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Riassunto, La presente ricerca studia come i rendimenti percettivi influenzano la pro-
duzione di descrizioni linguistiche di stimoli visivi non familiari. La nostra ipotesi è che 
quando non si siano ancora instaurati dei legami referenziali stabili tra assetto percetti-
vo e linguaggio, il processo di denominazione e/o descrizione codifichi gli aspetti sa-
lienti del rendimento percettivo. Per verificare tale ipotesi abbiamo fatto descrivere dei 
disegni che potevano dare luogo a diversi rendimenti fenomenici. Gli esperimenti 1 e 2 
studiano la produzione di descrizioni e variano per la consegna: nel secondo è presente 
uno scopo comunicativo (descrizioni finalizzate) che è assente nel primo (descrizioni li-
bere). Le descrizioni finalizzate forniscono più informazioni sulla posizione e le dimen-
sioni degli elementi figurali, ma sono meno contrastive riguardo alla dislocazione feno-
menica degli elementi in profondità. Gli esperimenti 3 e 4 studiano la comprensione 
delle descrizioni prodotte nei primi due esperimenti attraverso l'accoppiamento tra sti-
molo visivo e descrizione. Sono emersi risultati diversi a seconda che i soggetti doves-
sero scegliere tra gli stimoli visivi quello che si adattava meglio ad una certa descrizio-
ne o, viceversa, la descrizione che si adattava meglio ad un certo stimolo visivo. 1 risul-
tati vengono discussi alla luce delle problematiche connesse alla relazione tra percezio-
ne e linguaggio. 

INTRODUZIONE 

Lo studio delle relazioni tra linguaggio e percezione è stato consi-
derato da due versanti: da una parte le strutture e i processi linguisti-
ci - come la memoria verbale a lungo termine, la memoria semantica 
e il lessico soggettivo - che guidano la percezione e la categorizzazio-
ne della realtà e influenzano i processi di discriminazione percettiva; 
dall'altra le strutture linguistiche come risultato dei processi di orga-
nizzazione percettiva e cognitiva (Bever, 1970). Il problema dei rap-
porti tra il linguaggio e le altre attività cognitive, del resto, era già 
stato adombrato in Chomsky quando sosteneva che «un linguaggio 
reale non può risultare che dall'interazione di molte facoltà mentali, 
tra le quali la facoltà linguistica» (1975, p. 44, corsivo nostro). 

I processi e i meccanismi attraverso i quali vengono messi in rela-
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zione percezione e linguaggio sono una componente fondamentale 
del sistema cognitivo. Infatti, la comunicazione delle esperienze per-
cettive costituisce una delle più importanti funzioni del linguaggio. 
Nonostante la rilevanza di questo fenomeno venga riconosciuta da 
più parti, sappiamo ancora poco su come l'informazione percettiva 
viene trasformata in messaggio linguistico. 

Il problema di stabilire come il sistema percettivo e quello verbale 
comunichino e interagiscano è stato affrontato all'interno di alcuni 
modelli elaborati in ambito cognitivista, pur con enfasi su aspetti di-
versi. Una prima ipotesi, supportata da un grande numero di ricer-
che, prevede che esistano due modi distinti di codifica dell'informa-
zione in entrata (uno visivo e uno verbale) a cui corrisponderebbero 
due modi separati di rappresentazione sia nella memoria a breve ter-
mine (Baddeley, 1986), che in quella a lungo termine (Paivio, 1971; 
Kosslyn, 1980). I due subsistemi sono stati considerati come indipen-
denti, ma altamente interconnessi, per cui l'informazione può essere 
trasferita molto facilmente dall'uno all'altro. Questo passaggio è stato 
definito «visual receding» o «verbal recoding». Ciò vuol dire che 
l'esistenza di un primo stadio di codifica non preclude la ricodifica 
visiva del materiale verbale o, viceversa, la ricodifica verbale del ma-
teriale visivo. Da tale assunzione deriva che a seguito del recoding 
verbale una parte dell'informazione visiva può andare perduta (Bahri-
ck e Boucher, 1968; Nelson e Brooks, 1973). 

Jackendoff (1983; 1987) sulla base di ricerche svolte in ambito lin-
guistico, assume che esistano livelli di rappresentazione mentale nei 
quali l'informazione trasmessa dal linguaggio è compatibile con quella 
proveniente da altri sistemi periferici quali la vista, l'udito non-verba-
le, il tatto ecc. Il luogo di tale compatibilità è la «struttura concettua-
le». Se ci si chiede quale sia l'informazione che il linguaggio trasmette 
quando descrive ciò che è stato percepito, occorre considerare che il 
nostro mondo percepito si discosta da quello fisico in quanto influen-
zato e determinato dai processi di organizzazione dell'input sensoria-
le. Dal momento che «non possiamo percepire il mondo reale come 
esso è» (p. 49), quando parliamo di ciò che vediamo, anche se credia-
mo di parlare del mondo reale, di fatto parliamo del mondo percepi-
to o, per usare la terminologia di Jackendoff, del mondo «proietta-
to», e cioè proiettato nella struttura concettuale. 

Un altro modello, nato all'interno delle ricerche sulle differenze fra 
word reading e picture naming (Theios e Amrhein, 1989), prevede 
due meccanismi indipendenti di elaborazione: quello per le parole 
scritte, basato su di un codice fonetico, e quello per le immagini, 
basato su un codice figurativo (imagistic). Questi due meccanismi 
sono collegati mediante una stazione di processamento intermedio, 
chiamata «processore concettuale astratto» {abstract conceptual pro-

cessor), regolata da un codice semantico, che riceve ed integra le in-
formazioni provenienti dai primi due processori con quelle contenu-
te in memoria. 

Nei modelli che abbiamo brevemente delineato c'è un sostanziale 
accordo nel prevedere due sistemi di processamento separati per la 
percezione da un lato e per il linguaggio dall'altro, mentre non c'è 
accordo su quale sia il modo in cui i due sistemi comunicano fra 
loro. Soprattutto si sa molto poco sulla qualità e la quantità di infor-
mazioni elaborate percettivamente e poi comunicate verbalmente. 

Muovendo dall'assunto che, come sostengono Clark, Carpenter 
Just (1973) «there is a very abstract, but well organized relation 
between language and perception» (p. 378), la presente ricerca studia 
come i rendimenti percettivi influenzino la produzione di descrizioni 
linguistiche di stimoli visivi. Attraverso il paradigma del confronto 
frase-figura Clark e Chase (1972; vedi anche Chase e Clark, 1972) 
hanno dimostrato che «underlying both language and perception is a 
common interpretive system that must be handled by a set of princi-
ples» (p. 514-515). In accordo con tali principi le persone preferisco-
no certi codici di interpretazione dell'immagine piuttosto che altri; 
queste preferenze derivano a) dalle proprietà percettive intrinseche di 
una immagine; b) da una ben organizzata concezione a priori dello 
spazio percettivo, che sembra essere comune a tutti gli uomini, indi-
pendentemente dalla loro lingua. 

Partendo da un punto di vista teorico diverso, Osgood (1971) e 
Sridhar (1988) hanno utilizzato un compito di descrizione di semplici 
eventi (una palla rossa rotola su un piano e colpisce una pallina gri-
gia) e sono pervenuti alla conclusione che sia la forma che il contenu-
to delle frasi descrittive derivano dal sistema cognitivo non linguisti-
co. In sostanza, sembrano esserci alcune regole generali che guidano 
la nostra percezione e che costituiscono la procedura per codificare 
linguisticamente gli eventi percettivi. 

Queste conclusioni suggeriscono in qualche modo che il trasferi-
mento di informazioni dal sistema percettivo a quello linguistico (e 
viceversa) avvenga in modo semplice, lineare e soprattutto senza per-
dita di informazioni. Un tale ottimismo deriva dal fatto che nelle veri-
fiche empiriche venivano utilizzate immagini facilmente nominabili 
(ad es. punti e stelle) oppure eventi che collegavano oggetti familiari 
mediante relazioni spaziali e dinamiche molto semplici. Quindi, la 
corrispondenza tra stimolo visivo ed espressione linguistica era forte-
mente vincolata (il paradosso è scrivere, come fa Magritte: ceti n'est 
pas une pipe, sotto il disegno di una pipa). 

La presente ricerca usa un materiale diverso da quello delle ricer-
che precedenti e cioè configurazioni percettive non denominabili in 
modo univoco. Da questo punto di vista gli stimoli visivi da noi im-



piegati assomigliano a quelli utilizzati da Krauss e Weinheimer (1964) 
nella ricerca che ha dato origine agli studi sulla comunicazione refe-
renziale, che indagava il processo di costruzione di descrizioni di fi-
gure non familiari. Gli autori hanno concluso che i soggetti seguivano 
un principio di efficienza, tendevano all'economia, sceglievano sintag-
mi nominali che davano, nel modo più breve, all'ascoltatore le infor-
mazioni necessarie per identificare, senza incertezze, il referente inte-
so. In buona sostanza, i soggetti non producevano delle descrizioni 
complete ma individuavano qualche caratteristica percettiva peculiare, 
che ritenevano informativa per l'ascoltatore. 

Situazioni sperimentali analoghe sono state imipiegate da Clark e 
Wilkes-Gibbs (1986; si veda anche Wilkes-Gibbs e Clark, 1992) per 
studiare il processo collaborativo che si realizza tra un parlante e un 
ascoltatore quando si devono mettere d'accordo su come denominare 
certi referenti. Queste ricerche mostrano che i soggetti hanno bisogno 
di un certo numero di negoziazioni per pervenire alla costruzione di 
messaggi univoci. Dunque, in situazioni in cui non ci siano già dei 
nomi ben stabiliti, il processo di traduzione linguistica dell'informa-
zione visiva è piuttosto lento. Queste ricerche nel complesso si sono 
interessate ad aspetti pragmatici della comunicazione linguistica (l'ef-
ficacia delle procedure per costruire un common ground tra parlante 
e ascoltatore). Nella nostra indagine ci occuperemo, invece della cor-
rispondenza tra stimolo visivo e descrizione linguistica, e cioè di quali 
siano le informazioni contenute nel rendimento percettivo che vengo-
no trasferite nella descrizione linguistica. 

Un fenomeno rilevante, che sembra ovvio e che pertanto non è 
stato mai discusso, è che a nessun soggetto delle ricerche finora citate 
viene in mente per qualsiasi tipo di figura una descrizione del tipo: 
«c'è un segmento orizzontale di circa 5 cm, dall'estremità destra par-
te un segmento di 3 cm con una inclinazione di 45°... ecc.». Se i sog-
getti scelgono di non esprimersi così, è perché una tale descrizione 
non viene ritenuta appropriata dal punto di vista della comunicazione 
linguistica, oppure perché non «vedono» lo stimolo visivo in quel 
modo? Noi crediamo che ogni rendimento percettivo sia il risultato 
di operazioni di segregazione e di unificazione: diverse parti del cam-
po si aggregano a costituire delle unità figurali, e allo stesso tempo al-
tre parti si separano l'una dall'altra e ognuna dallo sfondo. In questo 
gioco organizzativo fatto di separazioni e aggregazioni, le singole 
componenti fisiche della stimolazione spariscono in quanto tali e col-
lassano nella forma del rendimento fenomenico. Il problema è di sta-
bilire di che natura, in che quantità, con che ordine vengano trasferi-
te le informazioni visive nella codifica linguistica. 

Già nel 1970, Olson si era posto questo problema e aveva conclu-
so che, se un parlante deve descrivere un referente in modo semplice, 

efficace, non ambiguo e usando il minor numero di parole, tenderà a 
scegliere una diversa combinazione di «nouns and modifiers accor-
ding to what she takes to be the array of objects it is to be picked 
out of» (p. 264). Dunque verranno codificate le proprietà che lo di-
stinguono dagli altri oggetti referenti percepiti; se invece il referente è 
percepito da solo verrà confrontato con delle alternative «inferite». 
Olson non è esplicito al riguardo, ma sembra che le alternative siano 
quelle plausibili, e cioè collegate concettualmente all'oggetto da de-
scrivere (una sedia verrebbe confrontata con altre sedie e non con 
margherite, una chiesa con altri edifici o altre chiese, ecc.). 

I ricercatori che si sono mossi nella direzione di Olson (vedi Deut-
sch, 1985) hanno trovato un risultato che non si accorda con le previ-
sioni: i messaggi costruiti dai soggetti spesso sono ridondanti. Questo 
fa ritenere che la produzione di descrizioni non sia governata dal cri-
terio della contrastività, secondo cui verrebbero esplicitate solo le ca-
ratteristiche che differenziano il referente da altri, percepiti o inferiti. 

Sembra più probabile che il criterio operante sia quello della salien-
za, soprattutto nella descrizione di oggetti familiari (Morrow e Clark, 
1988). Linde e Labov (1975), in un compito di descrizione di apparta-
menti, hanno trovato che la quasi totalità dei soggetti descriveva un 
tour che cominciava dalla porta di ingresso e si snodava attraverso le 
stanze. Oltre a questo, le descrizioni erano chiaramente guidate dallo 
schema di conoscenza relativo agli appartamenti (ad esempio gli ele-
menti obbligatori, come «la cucina», venivano indicati con l'articolo 
determinativo, mentre quelli opzionali, «uno stanzino», con l'articolo 
indeterminativo). Lo schema, che è una conoscenza organizzata in 
modo gerarchico, stabiliva cosa fosse importante dire e che cosa no. 
Raramente da queste descrizioni si sarebbe potuto ricavare una map-
pa, poiché erano del tutto assenti riferimenti alla forma e alle dimen-
sioni delle stanze. Dunque, quando si parla di oggetti familiari, la sa-
lienza viene stabilita rispetto agli schemi di conoscenza precedente. 

Anche la costruzione dei modelli mentali poggia sull'esistenza di 
una base comune, tra parlante e ascoltatore, di conoscenze riferite 
alle situazioni ordinarie rappresentate nella memoria semantica (John-
son-Laird, 1983). 

Tutti i casi citati trattano di descrizioni schema driven,- in cui cioè i 
soggetti potevano far riferimento ad una conoscenza precedente rela-
tiva all'oggetto o evento da descrivere. La percezione attuale era sem-
plicemente l'input che attivava un certo schema di conoscenza, e per-
tanto la scelta delle informazioni da trasferire, il modo e l'ordine in 
cui presentarle nella descrizione linguistica derivava dal tipo di orga-
nizzazione gerarchica degli schemi di conoscenza attivati nel corso 
della descrizione. 

Cosa accade, invece, quando le descrizioni si riferiscono a stimoli 



visivi privi di un legame referenziale ben definito attraverso un con-
cetto lessicalizzato? La relazione tra percezione e linguaggio si può 
vedere bene nei casi in cui la descrizione non si riduca ad un sempli-
ce riconoscimento di forme familiari - concettualizzate e lessicalizza-
te. Quando c'è un nome, ed è condiviso, parlare di ciò che si vede 
diventa facile e le corrispondenze tra le due modalità sembrano stret-
te. Al contrario, parlare di ciò che si vede ma che non ha un nome è 
faticoso e disagevole. In questo caso è evidente il punto di sfasatura 
tra percezione e linguaggio, il punto in cui la corrispondenza tra le 
due modalità diventa labile. Per parlare facilmente di ciò che vedia-
mo debbono essere rispettati due vincoli: uno linguistico e uno per-
cettivo. Il primo esige che all'esperienza percettiva si possano applica-
re etichette linguistiche; il secondo richiede che si verifichino i requi-
siti fondamentali dell'organizzazione percettiva, che sono lo struttu-
rarsi delle unità figurali e la loro segregazione dallo sfondo. Questi 
due vincoli mostrano i limiti della compatibilità tra percezione e lin-
guaggio. Non si può quindi pensare ad una trasparenza totale del-
l'una rispetto, all'altro e viceversa. 

I modelli della produzione del linguaggio degli anni '80 postulano 
che il primo passo del processo che porta alla produzione di un 
enunciato sia quello in cui viene formata una rappresentazione se-
màntico-pragmatica. In questa fase, che precede la codificazione lin-
guistica ed è relativamente svincolata dalle regole del linguaggio, av-
viene la scelta del contenuto proposizionale. Se questa ipotesi di mo-
dello sequenziale è vera, dovremmo trovare che il contenuto del mes-
saggio, nel caso di descrizioni di stimoli visivi, dipenda in primo luo-
go dal modo in cui tali stimoli vengono percepiti e, in secondo luogo, 
dal modo in cui si passa dall'informazione visiva alla codificazione 
linguistica. 

Il nostro studio indaga descrizioni percept-driven, nel senso che il 
contenuto proposizionale del messaggio sarebbe determinato dal ren-
dimento fenomenico. Tali referenze saranno necessariamente incom-
plete perché non tutta l'informazione elaborata dal sistema percettivo 
può essere trasferita nella descrizione (vedi anche Olson, 1970), e la 
scelta di quali informazioni omettere e quali includere dipende anche 
dal funzionamento dell'attività percettiva. Dunque, noi crediamo che 
il principio della selezione operi anche nei caso degli stimoli non fa-
miliari, di modo che tra tutte le caratteristiche riconoscibili, solo alcu-
ne vengono trasferite nella descrizione, in accordo con gli aspetti per-
cettivi più forti e più strutturanti. Come affermano Jackendoff e Lan-
dau (1991), «one can recognize with great accuracy complicated con-
tours and surface patterns, but they are very hard to describe to so-
meone else» (p. 163). Mentre la percezione "percepisce" solo indivi-
dui e singolarità, il linguaggio si riferisce a categorie. Quando si vuole 

costringere il linguaggio a seguire le idiosincrasie e i particolari delle 
singolarità cominciano a nascere dei problemi. Se non c'è un nome 
specifico per ogni componente percettiva segregata, il sistema lingui-
stico funziona meno bene e quello che appariva semplice diventa 
complesso. Nel rendimento percettivo tutto è chiaro, la percezione 
dell'immagine non pone problemi, anche se priva di un significato 
preciso. Le segregazioni oggettuali, le unificazioni formali operate dai 
processi percettivi si impongono naturalmente ed in maniera coerciti-
va e danno forma al mondo fenomenico, ma non ancora al mondo 
linguistico. 

Eravamo consapevoli delle difficoltà di uno studio sulla descrizio-
ne linguistica di stimoli non significativi: la metodologia tradizionale 
della psicologia cognitivista ha privilegiato l'uso di condizioni speri-
mentali in cui la variabile dipendente rimane dentro ambiti molto 
prevedibili. Al contrario, la produzione linguistica relativa a figure 
non riconducibili a categorie concettuali ben definite può essere for-
temente aleatoria e imprevedibile. In una ricerca di Levorato e Massi-
roni (1992) era emerso che le descrizioni prodotte dai soggetti, per 
quanto fossero molto differenti l'una dall'altra, mostravano anche una 
notevole sistematicità, e rispecchiavano non tanto le qualità fisiche 
dello stimolo distale, quanto il prodotto della attività percettiva, in 
primo luogo le caratteristiche formali che sono il risultato principale 
della organizzazione percettiva. Questi risultati permettevano di con-
cludere che la forma ha un valore ontologico, definisce il che cos'è di 
una cosa, e perciò viene considerata in ciascuna descrizione. Al con-
trario, le caratteristiche che hanno solo un valore relazionale - posi-
zione, orientamento e dimensioni - vengono menzionate raramente, 
confermando l'analisi di Talmy (1983) secondo il quale il linguaggio 
non è adatto a esprimere le caratteristiche non metriche dello spazio. 

ESPERIMENTO 1 

Il primo esperimento analizza la produzione di descrizioni verbali 
di stimoli visivi che consentivano vari tipi di organizzazione fenome-
nica, che si discostavano dalle caratteristiche fisiche dello stimolo. 
Ciò è stato ottenuto utilizzando quell'indice della profondità che i 
manuali di percezione definiscono «interposizione» o «sovrapposizio-
ne», per cui ogni stimolo poteva essere visto come costituito da for-
me dislocate su piani diversi e cioè come se ci fossero delle figure 
solo parzialmente visibili, ma che si. completavano dietro una figura 
occludente (completamento amodale). Sulla base dei risultati della ri-
cerca precedente ci si può aspettare: a) una strategia di descrizione 
consistente nel dare un nome categoriale alle forme che appaiono fé-



nomenicamente segregate: i soggetti, cioè, parlerebbero di un cerchio 
nonostante non ci sia nessun cerchio; b) che le caratteristiche che ab-
biamo definito come «relazionali», cioè posizione e dimensioni, ven-
gano omesse frequentemente, anche quando servono a caratterizzare 
uno stimolo e a differenziarlo dagli altri. Inoltre, usando figure in cui 
c'è una discrepanza tra stimolo fisico e rendimento fenomenico ci si 
può aspettare che le descrizioni dei soggetti si riferiscano più al ren-

. dimento fenomenico che alle effettive caratteristiche fisiche dello sti-
molo. In particolare si può prevedere che i soggetti parlino degli ele-
menti costitutivi dello stimolo come dislocati in profondità e parzial-
mente occlusi da una forma fenomenicamente interposta. 

Metodo 

Soggetti: Ventiquattro studenti (12 maschi e 12 femmine) delle 
Università di Padova e di Verona hanno preso parte all'esperimento. 

Stimoli: Erano costituiti da 6 diapositive ricavate da altrettanti di-
segni eseguiti-con china nera (spessore 0.6 mm) su cartoncino bianco. 
La ripresa fotografica degli stimoli è stata effettuata da una distanza 
di 35 cm (obiettivo 1:45, f. 55 mm). In Figura «a» sono indicate le 
dimensioni delle parti comuni a tutti gli stimoli. I parametri indicati 
sono: a = 55 mm; b = 25 mm; c = 18 mm; d = 15 mm; r (raggio del 
cerchio) = 22 mm. A questa configurazione è aggiunto, per ogni sti-
molo, un elemento costituito da tre segmenti ortogonali. Come mo-
strano le Figure 1-6, esso varia per posizione e dimensioni: gli stimoli 
1 e 2 si differenziano solo per la posizione in alto, lo stimolo 3 si dif-
ferenzia dal 4 per la posizione e dal 5 per le dimensioni; lo stimolo 4 
si differenzia dal 6 per le dimensioni; lo stimolo 5 si differenzia dal 6 
per la posizione. È evidente che una descrizione completa dovrebbe 
far riferimento a queste caratteristiche. Gli stimoli possono dar luogo 
a tre rendimenti percettivi differenti: 1) Tre figure, con il contorno 
variamente articolato, giacenti sullo stesso piano giustapposte l'una 
all'altra senza sovrapposizioni. 2) Il completamento amodale di due 
figure, una circolare e una rettangolare, dietro a quella centrale. 3) Il 
completamento amodale con unificazione in cui due parti visibili ai 
lati della figura centrale sono viste congiungersi in" un'unica forma 
dietro ad essa. 

Procedura 

Ogni soggetto sedeva di fronte ad uno schermo in una camera 
oscurata. Lo schermo distava 2 m dal soggetto e 2,5 m dal proiettore 
situato dietro al soggetto. I sei stimoli venivano presentati secondo un 
ordine casuale. Ai soggetti veniva detto che avrebbero visto alcune fi-
gure senza significato e che, per ognuna di esse, avrebbero dovuto 
fornire una descrizione verbale «adeguata ed esauriente». Veniva an-
che detto che la descrizione sarebbe stata registrata e che non c'erano 
limiti di tempo entro cui eseguire il compito. La diapositiva rimaneva 
proiettata per tutta la durata della descrizione. Le descrizioni di ogni 
soggetto sono state registrate e successivamente trascritte su proto-
colli. 

Analisi dei protocolli 

. Le descrizioni sono state analizzate prendendo in considerazione le 
caratteristiche fisiche e fenomeniche nominate, in riferimento ai tre 
elementi strutturali presenti in ciascuno stimolo. 

i) La figura biconcava centrale, detta «schema di riferimento» 
(SR) perché costituiva l'elemento di ancoraggio per la descrizione de-
gli altri elementi strutturali. 

ii) L'arco di circonferenza posto nella concavità sinistra dello SR. 
Poiché, come vedremo, la maggior parte dei soggetti si è riferita ad 
esso come ad un cerchio, CE sarà il modo in cui d'ora in avanti verrà 
designato. 



Ut) La figura ottenuta dai tre segmenti ortogonali, che verrà deno-
minata RE perché dalla maggior parte dei soggetti è stata identificata 
come un rettangolo. 

Per scegliere le caratteristiche da considerare si è proceduto nel se-
guente modo: tutti i protocolli sono stati letti ed è stata costruita una 
lista dei contenuti enucleabili. Nonostante la differenza nelle scelte 
lessicali, sintattiche e retoriche, tale lista è molto breve poiché si ha 
una forte sistematicità nelle «caratteristiche» e nelle «forme» menzio-
nate (vedi Tabella A). Questa omogeneità ci ha consentito di condur-
re un'analisi dei protocolli esaustiva che non trascura le informazione 
esplicitamente espresse. 

Le caratteristiche menzionate per ognuno degli elementi strutturali 
sono le seguenti: 

1) Forma (Fo) qualsiasi riferimento alla forma geometrica. Sono 
state classificate in questa categoria: 

TAB. A Descrizioni dello stimolo 6 prodotte dai primi 10 soggetti 

Sogg. 1. La I in stampatello, con un vaso piegato dietro verso destra. 

Sogg. 2. Una figura che mi dà l'idea di due T che si congiungono mediante le basi, so-
vrapposta ad una figura sottostante formata da una parte rotondeggiante e una parte 
più spigolosa a mo' di rettangolo. 

Sogg. 3. Una figura a forma di I con una curva a sinistra, sembrerebbe quasi una cir-
conferenza, ma non c'è il corrispettivo a destra, e un rettangolo nella parte destra. 

Sogg. 4. Una I con un settore circolare a sinistra e un quadrato a destra, qui però il 
quadrato è sullo stesso piano della I, prevale l'impressione sul piano che sullo spazio, il 
settore circolare invece è in profondità rispetto alla I. 

Sogg. 5. La figura I con un semicerchio nella parte sinistra e un quadrato coperto nella 
parte destra centrale. 

Sogg. 6. Una I che occupa quasi tutto lo spazio dell'immagine, sul lato sinistra una li-
nea curva che unisce la parte superiore alla parte inferiore, sulla destra invece un ret-
tangolo. 

Sogg. 7. Una grossa 1, un quadratino sulla destra e un cerchio nascosto. 

Sogg. 8. La I si è completata con un rettangolo sulla destra e si è formata una E. Alle 
spalle rimane la sfera. 

Sogg. 9. Figura geometrica composta da rettangoli uniti da un canale al centro, un 
arco di circonferenza sulla sinistra e un quadrato più piccolo sulla destra. 

Sogg. 10. Un rettangolo verticale alle cui basi due rettangoli in posizione orizzontale, 
alla sinistra c'è un arco di cerchio che unisce le due basi del rettangolo orizzontale e 
sulla parte destra c'è un rettangolo più piccolo di quelli precedentemente descritti che 
si trova sulla parte opposta del rettangolo a quella dell'arco. 



a) per Io SR espressioni come «Una grossa I maiuscola» «un'H ro-
vesciata», «due T concatenate», «due rettangoli orizzontali attaccati 
ad uno verticale»; 

b) per CE: «una linea curva», «un arco di circonferenza»; e cioè 
espressioni che non suggeriscono più di quello che effettivamente c'è 
nello stimolo fisico; 

c) per RE: «un rettangolo appoggiato....», «un rettangolo accostato 
alla I», «una figura angolata che comincia esattamente dalle due basi 
dell'H»). Anche in questo caso si tratta di espressioni fedeli allo sti-
molo, in cui viene descritto quello che c'è e non quello che fenome-
nicamente si «vede». 

2) Parti (Par) qualsiasi riferimento alle partì da cui l'elemento 
strutturale era costituito. Questa categoria è apparsa solo per SR. Un 
esempio è «una figura con 12 lati». 

3) Dimensioni (Di) e cioè qualsiasi riferimento ad aspetti dimen-
sionali. I soggetti si limitavano ad indicazioni grossolane come «un 
rettangolo piccolo» oppure «un rettangolo più grande di quello di 
prima». 

4) Posizione (Po) qualsiasi riferimento alla posizione di CE e RE 
rispetto allo schema di riferimento, e cioè «in alto» o «sopra», «de-
stra», «sinistra», «dalla parte opposta», ecc.. 

Quelle ora elencate possono essere considerate vere e proprie ca-
ratteristiche dello stimolo fisico. D'altra parte erano numerose le 
espressioni che descrivevano il rendimento fenomenico e cioè il modo 
in cui gli elementi strutturali si organizzavano nel percetto: 

5) Completamento (Com) che descrive il rendimento percettivo di 
CE o di RE che si completano dietro SR (es. «un cerchio dietro la I», 
«un pallone»; «un quadrato che sporge», «un rettangolo che spun-
ta»). 

6) Unificazione (Uni) qualsiasi caso in cui CE e RE venivano de-
scritti come unificati in un'unica forma fenomenica dietro SR (es. «un 
vaso dietro la grande I»; «dietro la I c'è una bottiglia con una parte 
curva e sopra un tappo che spunta»; «una figura concava che spunta 
dietro la H coricata»). 

Risultati 

Per ogni protocollo sono state computate la frequenze delle cate-
gorie descrittive sopra menzionate. Quando un soggetto diceva che la 
figura che stava osservando era uguale alla precedente, venivano ite-
rate le frequenze; ad esempio nel caso di «...e poi un rettangolo come 
quello di prima, ma questa volta è a destra» si ripetevano le frequen-
ze della descrizione precedente, oltre ad assegnare una frequenza alla 

categoria della posizione. L'analisi dei protocolli è stata compiuta dai 
tre autori separatamente. I casi di discordanza sono stati discussi fino 
a pervenire ad un accordo, che comunque fin dall'inizio era del 94%. 

Aspetti nominati 

Poiché i valori percentuali delle frequenze sono sufficienti per illu-
strare ì primi risultati, non riportiamo, se non quando strettamente 
necessario, i controlli statistici, che verranno invece presentati nel 
confronto con gli esperimenti successivi. 

La Tabella 1 riporta le percentuali, calcolate sul totale delle descri-
zioni, con cui sono state menzionate le varie caratteristiche. 

Schema di riferimento: i soggetti lo hanno descritto globalmente 
per mezzo della categoria della forma (81.4%), soprattutto riferendo-
si a lettere dell'alfabeto. Ciò indica che quando uno stimolo figurale 
presenta qualche somiglianza con un oggetto conosciuto, la strategia 
immediata è quella di definirlo col nome di quest'ultimo. I soggetti 
hanno trascurato altre informazioni come le dimensioni, il numero di 
lati e angoli, le loro ampiezze e le loro relazioni reciproche. In alcuni 
casi è stata utilizzata la categoria di risposta che abbiamo denominato 
«Parti». 

Cerchio: la categoria più frequente è stata quella del completamen-
to (44.4%): «un cerchio» o «una palla». Facendo riferimento ad og-

TAB. 1. Frequenze percentuali con cui sono state menzionate, rispetto al totale delle de-
scrizioni, le diverse caratteristiche in riferimento ai tre elementi strutturali (SR, 
CE e RE) 

SR = Schema di riferimento 
CE = Cerchio 
RE = Rettangolo 
(*) %rispetto a tutte le descrizioni prodotte 



getti familiari i soggetti risolvevano in maniera economica il problema 
di dar conto del completamento amodale, del fatto cioè che tendiamo 
a vedere un oggetto completo anche se non tutte le sue parti sono 
presenti nella modalità sensoriale (Michotte, Thinés e Crabbé, 1964; 
Kanizsa, 1980; Kanizsa e Gerbino, 1981). Era più raro che venisse 
descritta la forma (27.1%), come si dà nella stimolazione fìsica: «un 
arco di circonferenza», «una linea curva», «una linea concava». 

La posizione, e cioè l'indicazione che il CE sì trovava a sinistra ri-
spetto all'asse dello SR, è stata menzionata nel 31.2% dei casi. 

Le dimensioni (1.4%) sembrano costituire un'informazione a cui 
non è necessario far riferimento, o perché non vengono viste come 
un dato separato dalla forma, o perché non sono ritenute rilevanti ai 
fini della descrizione verbale. 

Rettangolo: il completamento è stato il modo più frequente con cui 
ne sono state descritte le caratteristiche formali (47.9%) («un rettan-
golo che spunta dalla I») intendendo in questo modo che solo una 
parte del rettangolo era modalmente visibile. Sono state scarse, inve-
ce, le descrizioni che facevano riferimento alla forma (26.4%) e, cioè, 
all'effettivo stimolo fisico, come ad es. un «rettangolo accostato alla 
I», intendendo in questo modo che tutto il rettangolo era modalmen-
te visibile. 

La posizione di RE è stata nominata solo nel 38.9% dei casi, no-
nostante fosse un'informazione cruciale per discriminare fra gli stimo-
li. Non è risultata significativa al test binomiale la differenza tra le 
frequenze con cui la posizione è stata menzionata a proposito di CE 
rispetto a RE (p > .10). 

Le indicazioni dimensionali sono state nominate raramente (7.6%), 
tuttavia un confronto tra le frequenze con cui esse sono state menzio-
nate a proposito di CE e di RE ha mostrato che in quest'ultimo caso 
si ottengono frequenze maggiori (test binomiale, p < .01). Ciò proba-
bilmente è dipeso dal fatto che RE poteva assumere, a seconda degli 
stimoli, due dimensioni differenti. 

L'ultima riga della tabella 1 riporta la percentuale dei casi in cui 
CE e RE sono stati descritti come un'unica figura nascosta in parte 
dietro SR (Unificazioni: 25.7%). 

I risultati relativi ai soggetti «descrittori» possono essere così sinte-
tizzati: 

1) Riferimento a categorie di oggetti conosciuti, quali lettere del-
l'alfabeto, figure geometriche o altri oggetti familiari e, dunque, ten-
denza ad attivare anche in presenza di oggetti non familiari concetti 
lessicali. L'assimilazione del nuovo al noto attraverso le categorie 
messe a disposizione dal linguaggio spiega perché i soggetti parlino di 
«grosse I», di «cerchi» e di «rettangoli». 

2) Tendenza a descrivere l'apparenza fenomenica piuttosto che le 

effettive caratteristiche fisiche. Infatti, sommando i casi di completa-
mento ai casi di unificazione si raggiunge il 70.1% e il 73.6% dei 
modi dì descrivere CE e RE rispettivamente. 

3) Tendenza all'economia nelle descrizioni che ha portato ad 
omettere spesso delle informazioni essenziali quali la posizione e le 
dimensioni. Tali omissioni confermano una delle conclusioni della ri-
cerca dì Lavorato e Massironi (1992) che attribuiva un valore qualifi-
cativo, non sostanziale, alle informazioni relative alla collocazione nel-
lo spazio di un oggetto. Un dato davvero interessante è che, per 
quanto riguarda la posizione, non risulti significativa la differenza fra 
CE e RE. Mentre CE si trovava sempre nella stessa posizione, RE 
cambiava di posizione nei sei stimoli; dunque dei messaggi contrastivi 
avrebbero dovuto contenere un riferimento alla collocazione. Questo 
dato è in disaccordo sia con l'ipotesi di Olson (1970) secondo la qua-
le verrebbero nominati gli aspetti informativi, e cioè quelli che diver-
sificano gli oggetti, sia l'assunto di contrastività di Morrow e Clark 
(1988). Tali tesi assumono che il linguaggio sia uno strumento refe-
renzialmente appropriato, ma i dati finora esposti non sembrano con-
fermarle. Nella scelta delle caratteristiche i soggetti non applicano il 
principio della contrastività, ma piuttosto un criterio di salienza, no-
minando gli aspetti che determinano il rendimento percettivo. Ancora 
una volta è emersa la rilevanza delle caratteristiche formali che con-
ferma i risultati di numerose ricerche condotte in ambito linguistico: 
si vedano gli studi sui processi di categorizzazione di Rosch, Mervis, 
Gray, Johnson e Boyes-Braem (1976); oppure gli studi in cui veniva-
no impiegati compiti di apprendimento e-di. generalizzazione di eti-
chette linguistiche di Au e Markman (1987), di Bornstein (1985), di 
Clark (1973), di Heibeck e Markman (1987), di Landau, Smith e Jo-
nes (1988), per citarne solo alcuni. Non mancano, poi, le prove empi-
riche, ottenute in alcune ricerche di percezione, da cui emerge che la 
forma costituisce un'invariante all'interno del grappo delle trasforma-
zioni della geometria euclidea, per cui la forma non pare mutare se 
sottoposta a variazioni di posizione, di orientamento, di dimensioni 
(attraverso una dilatazione) (Palmer, 1989). 

Il numero dei piani 

Nonostante gli stimoli utilizzati fossero dei disegni al tratto su una 
superficie bidimensionale, tuttavia potevano indurre nell'osservatore 
un diverso vissuto: quello di dislocazione in profondità degli elementi 
strutturali (SR, CE, RE). 

I soggetti, nell'84% dei casi, hanno fatto riferimento esplicito al 
numero di piani che percepivano. Uno dei modi in cui questa infor-



inazione veniva resa è illustrato dal seguente esempio: «Tre figure, 
una dietro l'altra: davanti una I, poi un cerchio e poi un rettangolo 
che fa da sfondo» (stimolo 3). Anche quando i soggetti non erano 
cosi espliciti, non era difficile capire come riferissero la loro percezio-
ne della profondità. Dunque il modo in cui la figura veniva descritta 
permetteva di interpretare senza ambiguità le descrizioni. 

I protocolli sono stati esaminati separatamente dai tre autori e si è 
pervenuti, con un accordo totale, alla identificazione della seguente 
tipologia: 

t) 1 piano: i tre elementi strutturali sono descritti come parti di 
una tassellatura in cui ogni forma è accostata all'altra sullo stesso pia-
no. La descrizione dei tre elementi strutturali giacenti su un solo pia-
no è quella apparentemente più aderente alle caratteristiche fisiche 
dello stimolo; in realtà spesso la coplanarità veniva espressa mediante 
similitudini, ad esempio, piante di chiese o abitazioni, le linee traccia-
te sul terreno di un campo da gioco. Quando i tre elementi struttura-
li venivano presentati come giacenti sullo stessi piano, CE e RE veni-
vano descritti per mezzo della categoria della forma («una figura a 
forma di I... sopra c'è un rettangolo e una curva accostata a sinistra» 
(stimolo 1); «una I con un rettangolo sopra che sembra il pallino ca-
duto, però è spostato verso sinistra, e una mezzaluna nella sinistra» 
(stimolo 2). 

ii) 2 piani con Unificazione di CE e RE (2P/Uni): SR viene descrit-
to come occludente un'unità figurale costituita dalla continuazione di 
CE in RE. Ad esempio, «una I vista in primo piano e dietro un qua-
drato che termina con un settore circolare a sinistra» (stimolo 4). 

iii) 2 piani con Completamento (2P/Compl): CE e RE vengono de-
scritti come due unità figurali separate ed indipendenti che giacciono 
sullo stesso piano, entrambe parzialmente occluse da SR, come ad es. 
«La figura I che copre un semicerchio nella parte sinistra e un qua-
drato nella parte destra centrale» (stimolo 6). 

iv) 3 piani (3 P): i tre elementi strutturali (SR, CE, RE) sono de-
scritti come se si trovassero su 3 piani posti a tre diverse profondità, 
e cioè SR davanti, CE dietro in secondo piano, e infine RE in terzo 
piano: ad es. «Una H rovesciata sovrapposta ad una circonferenza 
che sembra coprire a sua volta un quadrato» (stimolo 3), «Una so-
vrapposizione di tre figure... una I grande con dietro un cerchio e 
dietro ancora un quadrato» (stimolo 5). 

Si è verificato anche il caso in cui uno dei due elementi strutturali 
(CE e RE) veniva descritto come giacente sullo stesso piano dello 
schema di riferimento e l'altro come se si completasse dietro a SR. 
Questi casi sono rari e pertanto abbiamo deciso di assegnarli al tipo 
«1 Piano» o al «tipo 2P Compi» a seconda di quale aspetto fosse più 
enfatizzato. 

I dati riportati in Tabella 2 si riferiscono alle percentuali relative ai 
quattro tipi di dislocazione in profondità per i sei stimoli. 

«1 Piano» viene utilizzato prevalentemente nella descrizione degli 
stimoli 1 (54.2%) e 2 (58.3%). Sono questi gli unici stimoli in cui il 
rettangolo è piccolo e non è in asse con il cerchio. È probabilmente 
questa la ragione che ha spinto più della metà dei soggetti a descrive-
re queste figure come tassellate: il rettangolo appoggiato e il cerchio 
accostato alio SR, oppure mediante similitudini con oggetti bidimen-
sionali (superfici disegnate o piante di edifici). 

TAB. 2. Frequenze percentuali con cui per ciascuna figura sono stati utilizzati i quattro 
tipi di dislocazione in profondità 

Frequenze in % (Descrizioni libere) 

«2 Piani con Unificazione» è risultata essere la strategia preferita 
per descrivere lo stimolo 3 (41.7%) in cui l'arco di cerchio ed i lati 
orizzontali del rettangolo appaiono proseguire dietro lo SR per un 
breve tratto fino ad incontrarsi e delimitare così il perimetro di una 
singola figura. La vicinanza fra i punti da collegare e la tendenza alla 
chiusura sono i fattori che agiscono in questo caso. 

«2 Piani con Completamento» è stata la strategia descrittiva prefe-
rita per gli stimoli 4 (41.7%) e 6 (37.5%) nei quali il rettangolo si 
trova dalla parte opposta del cerchio. I punti da congiungere per ot-
tenere un'unificazione sono lontani fra loro, mentre la parte centrale 
di SR è sufficientemente larga da consentire un completamento indi-
pendente di cerchio e rettangolo dietro ad essa. 

«3 piani» viene utilizzata preferibilmente nella descrizione dello 
stimolo 5 (41.7%). In questo caso i fattori strutturali, responsabili del 
rendimento percettivo sembrano risiedere nel fatto che CE e RE si 
trovano dalla stessa parte di SR e che i lati orizzontali di RE formano 
delle giunzioni a "T" direttamente con CE: l'impressione fenomenica 
è perciò che CE copra una parte di RE. 

In sintesi, il fattore che determina il tipo di dislocazione in profon-
dità è la posizione di RE, una caratteristica che, come abbiamo visto, 
spesso non viene menzionata. Un computo della frequenza con cui la 
posizione di RE era stata nominata nei diversi stimoli a seconda che 
si trovasse «sopra» lo schema di riferimento, opposto al cerchio o 



dalla stessa parte del cerchio, ha dato le seguenti percentuali: la posi-
zione del rettangolo è stata riferita nel 43.8% dei casi a proposito de-
gli stimoli 1 e 2 considerati complessivamente; gli stimoli 4 + 6 hanno 
ottenuto il 31.8% e gli stimoli 3 + 5 hanno ottenuto il 18.1%. Quan-
do RE si trova dalla stessa parte del cerchio (stimoli 3 e 5) la posizio-
ne non viene menzionata; quando, invece, non è dalla stessa parte e 
non è nemmeno in asse, la posizione tende a venir menzionata espli-
citamente. Dunque, «essere dalla stessa parte» è default value. Una 
interessante coincidenza tra salienza percettiva e organizzazione 
semantica dei corrispondenti termini relazionali: nella coppia di con-
cetti formata da «opposto» e dal suo contrario, quest'ultimo non è 
lessicalizzato (per una discussione sulle relazioni spaziali privilegiate e 
la dimensione di marcatura degli aggettivi che si riferiscono ad esse, 
si veda Clark, Carpenter e Just, 1973). 

ESPERIMENTO 2 

La consegna dell'esperimento 1 chiedeva ai soggetti delle descri-
zioni libere degli stimoli, senza indicare alcuno scopo comunicativo. 
È possibile che le descrizioni non fossero informative e omettessero 
aspetti importanti dello stimolo perché ai soggetti non era chiara la 
finalità del compito. Pertanto abbiamo ripetuto l'esperimento modifi-
cando la consegna: ai soggetti veniva detto che le descrizioni sarebbe-
ro state usate da dei colleghi i quali avrebbero dovuto scegliere la fi-
gura descritta presentata tra altre analoghe. Si possono allora fare due 
ipotesi: i) che Io scopo comunicativo introdotto nel 2° esperimento 
modifichi il processo di produzione della descrizione, determinando 
sensibili differenze rispetto alle descrizioni dell'esperimento 1; ii) che, 
pur verificandosi degli adattamenti in vista del destinatario, non av-
vengano modificazioni essenziali nel contenuto, struttura o modo del-
la produzione. 

Previsioni precise, circa quale delle due possibilità teoriche si veri-
ficherà di fatto, non possono essere avanzate. È possibile che, in se-
guito alla focalizzazione attentiva incoraggiata dalla nuova consegna, 
anche le caratteristiche fisiche dello stimolo vengano recuperate, e 
dunque che i soggetti producano delle descrizioni contenenti un "mag-
gior numero di riferimenti agli aspetti contrastivi dei vari stimoli, 
quali posizione e dimensioni, specialmente del rettangolo. Ci aspettia-
mo, però, che nella misura in cui i soggetti sono inconsapevoli della 
distinzione fra dato fisico e dato fenomenico le descrizioni subiscano 
comunque l'effetto del rendimento fenomenico. 

Metodo 

Soggetti: hanno partecipato all'esperimento 24 studenti universitari 
(12 maschi e 12 femmine) che non avevano preso parte all'esperimen-
to 1. 

Stimoli: gli stessi dell'esperimento 1. 

Procedura: 

Identica all'esperimento 1 tranne che per la consegna. 

Risultati 

I protocolli sono stati esaminati secondo gli stessi criteri dell'espe-
rimento 1. La tabella 3 riporta le percentuali con cui le varie caratte-
ristiche, o categorie descrittive, si sono presentate nella descrizione 
dei tre elementi strutturali. 

Schema di Riferimento: è stato descritto prevalentemente facendo 
riferimento alla forma e precisamente a lettere dell'alfabeto, come 
nell'esperimento 1. 

Cerchio: la categoria più frequente per descrivere le caratteristiche 
formali è quella del completamento (71.5%). Viene nominata fre-
quentemente la posizione (61.8%), ma viene omessa la dimensione 
(3.5%). 

TAB. 3. Frequenze percentuali con cui sono state menzionate nel totale dei protocolli le 
diverse caratteristiche in riferimento ai tre elementi strutturali (SR, CE e RE) 

CARATTERISTICHE Percent.**) 

SR-Forma 86.1 
SR-Part i 13.2 
CE - Forma 16 
CE - Dimensioni 3.5 
CE - Posizione 61.8 
CE - Completamento 71.5 
RE-Forma 21.5 
RE - Dimensioni 18.7 
RE - Posizione 57.6 
RE - Completamento 65.3 
Unificazioni 8.3 

SR = Schema di riferimento 
CE = Cerchio 
RE = Rettangolo 
(*) %rispetto a tutte le descrizioni prodotte 



Rettangolo: è stato descritto per mezzo dei completamento nel 
65.3% dei casi; la posizione è stata menzionata nel 57.6%, e le di-
mensioni nel 18.7% dei casi. 

Le unificazioni di RE con CE hanno ottenuto una percentuale 
molto bassa (8.3%). 

Per capire se la consegna adottata in questo esperimento modifica-
va le descrizioni dei soggetti, sono stati condotti dei confronti tra le 
descrizioni libere (Esperimento 1) e le descrizioni finalizzate (Esperi-
mento 2). Il primo confronto riguarda la quantità di informazioni 
prodotte: sulle frequenze relative alle caratteristiche menzionate per i 
tre elementi strutturali (SR, CE e RE), trasformate in radici quadrate 
(Myers, 1972), è stata condotta un'analisi della varianza a due vie, 
con il primo fattore fra i soggetti (a due livelli: descrizioni libere fi 
descrizioni finalizzate) e il secondo entro i soggetti (elementi struttu-
rali a tre livelli: SR, CE, RE). Sono risultati significativi entrambi gli 
effetti principali. Sono state prodotte più informazioni quando le de-
scrizioni erano finalizzate rispetto a quando non lo erano (F1.46 = 5.48 
p < 0.03). Gli elementi strutturali differivano tra loro (F2.92 = 5.17 p = 
0.01), inoltre è risultata significativa l'interazione fra le due variabili 
(F2.92 = 9.88 p = 0.0001). La verifica post hoc mediante il test di Dun-
can (p < .05) ha mostrato che la descrizione finalizzata rispetto alla 
descrizione libera ha determinato una quantità più elevata di infor-
mazioni per RE e CE ma non per SR. Dunque le descrizioni dello 
schema di riferimento non cambiano nelle due condizioni sperimen-
tali, mentre il fine comunicativo posto nell'esperimento 2 aumenta il 
numero delle informazioni relative a RE e a CE. 

Per capire in che direzione si sviluppasse la maggiore informatività 
delle descrizioni dell'esperimento 2, si sono confrontate, mediante il 
test t di Student, le caratteristiche di CE e RE nominate nei due 
esperimenti. Il risultato può essere così sintetizzato: nell'esperimento 
2 si verifica un aumento dei Completamenti e una diminuzione delle 
Unificazioni. Inoltre, nelle descrizioni finalizzate viene fatto più fre-
quentemente riferimento alla posizione sia nel caso di CE che nel 
caso di RE (p < .05); il riferimento alle dimensioni, invece, non varia 
significativamente nei due esperimenti. 

Dunque, i soggetti si sono mostrati sensibili alla diversa consegna e 
nella descrizione finalizzata hanno prodotto descrizioni più adeguate 
dal punto di vista dell'efficacia comunicativa: hanno fornito descrizio-
ni più ricche e più aderenti allo stimolo inserendovi un numero mag-
giore di informazioni. Il tentativo di produrre delle descrizioni più 
analitiche ha portato anche a delle differenze qualitative che si sono 
manifestate in un minor numero di unificazioni e un maggior numero 
di completamenti. Si deve però osservare che anche i completamenti, 
benché siano più analitici delle unificazioni, descrivono il rendimento 

percettivo: nel mondo fisico, infatti, non c'è nessun cerchio dietro la 
grande I, né c'è alcun rettangolo che spunta dietro ad essa. Se è vero 
che le unificazione attribuiscono allo stimolo più di quanto esso con-
tenga, è anche vero che mediante il completamento viene descritto 
qualcosa che non c'è nello stimolo fisico. 

Anche le descrizioni dell'esperimento 2 sono state analizzate per 
determinare in che modo i soggetti dislocassero in profondità i tre 
elementi strutturali. Nelle descrizioni finalizzate (vedi Tabella 4) au-
menta notevolmente la strategia 2P con Completamento, mentre di-
minuiscono sia lPiano che 2P con Unificazione (cfr. Tabella 2). Que-
sto cambiamento può essere interpretato come una soluzione di me-
diazione fra due tipi di esigenze: i) dar conto dei vari elementi fisici 
di cui era composto ogni stimolo, e it) descrivere il rendimento feno-
menico di interposizione con completamento amodaie. La strategia 
che meglio si prestava a dar conto sia delle componenti fisiche, che 
del vissuto fenomenico di interposizione-completamento era quella 
che faceva ricorso a 2P con Completamento. 

TAB. 4. Frequenze percentuali con cui per ciascuna figura sono stati utilizzati i quattro 
tipi di dislocazione in profondità 

Frequenze in % (Descrizioni finalizzate) 

Dal momento che gli stimoli e le condizioni in cui erano osservati 
non variavano da un esperimento all'altro, si deve ritenere che i ren-
dimenti percettivi degli osservatori non cambiavano al variare del 
compito. Ciò che cambiava era il modo di riferirsi a quel rendimento. 
Nel primo caso molti soggetti hanno prodotto descrizioni più unita-
rie, nel secondo caso hanno privilegiato descrizioni più analitiche. 
Questo cambiamento non ha comportato una maggiore adesione al 
dato fisico a scapito di quello fenomenico, ma piuttosto un diverso 
modo di descrivere quello fenomenico. 

C'è da tener presente che tre delle quattro strategie descrittive (2P 
Unif, 2P Com, 3Piani) si riferiscono a qualche aspetto del completa-
mento amodale di una figura dietro ad un'altra. Soprattutto nelle de-
scrizioni finalizzate tali strategie sono state utilizzate dalla maggior 
parte dei soggetti per tutti gli stimoli, esclusi 1 e 2. I dati percentuali 



complessivi di 2P Unif, 2P Com, 3 Piani raggiungono valori molto 
alti ed in particolare per lo stimolo 3 = 91.7%, stimolo 4 = 91.6%, 
stimolo 5 = 87.5%, stimolo 6 = 79.2%. Ciò può dipendere dal fatto 
che in questi stimoli sono presenti quelle informazioni locali dell'in-
terposizione definite «giunzioni a T». Questo tipo di giunzioni, già 
notato da von Helmholtz, è stato trattato molte volte negli studi sul 
completamento amodale e recentemente è stato oggetto di analisi si-
stematica da parte di Wouterlood e Boselie (1992) e Boselie e Wou-
terlood (1992). 

Discussione 

Il confronto tra questo esperimento e il precedente doveva mostra-
re se, e in che misura, la produzione di descrizioni è sensibile agli 
scopi comunicativi. I risultati mostrano che: 

1) aumentano le informazioni, soprattutto relative ad un aspetto 
differenziale degli stimoli, e cioè la posizione del rettangolo. Ciò fa ri-
tenere che la produzione per un destinatario dia luogo a descrizioni 
più informative. 

2) Tali descrizioni sono qualitativamente diverse nel senso che di-
minuisce la strategia descrittiva delle unificazioni, mentre aumenta 
quella basata sul completamento, che è più analitica perché descrive i 
tre elementi strutturali separatamente. 

3) Le descrizioni continuano a dare conto sostanzialmente del ren-
dimento fenomenico. Ciò significa che il sistema che presiede alla 
produzione delle descrizioni è soggetto a vincoli dell'organizzazione 
percettiva e mostra una certa resistenza ad andare al di là del rendi-
mento fenomenico. Nel primo esperimento, i soggetti rimanevano 
aderenti al rendimento percettivo così come emerge dai processi pri-
mari. Il bisogno di efficacia comunicativa può innescare un'elabora-
zione più analitica e focalizzata su caratteristiche omesse nelle descri-
zioni del primo esperimento. La fase della codificazione linguistica, 
che si ritiene successiva alla fase della rappresentazione semantica, 
può essere modificata nel senso di arricchire la rappresentazione ori-
ginaria — frutto dell'organizzazione primaria - per mezzo di informa-
zioni nuove e indurre ad una maggiore analiticità. Tuttavia il sistema 
sembra essere incapace di aderire completamente allo stimolo fisico. 

ESPERIMENTO } 

L'obiettivo principale del terzo esperimento era di controllare in 
che misura le diverse strategie descrittive, emerse dagli esperimenti 1 

e 2, avrebbero influenzato il riconoscimento della figura. In particola-
re, poiché nell'esperimento 2 erano state prodotte delle descrizioni 
più ricche e più complete, si voleva vedere se sarebbero state accop-
piate più facilmente alla figura appropriata. 

In accordo con l'ipotesi di contrastività si deve ritenere che le in-
formazioni utili per il lettore siano quelle che trattano le caratteristi-
che specifiche dello stimolo. Le informazioni più utili a tale proposito 
sono di due tipi: i) quelle relative agli aspetti dimensionali e posizio-
nali di CE e RE, che sono più numerose nelle descrizioni finalizzate; 
it) quelle relative al numero di piani, che sono più contrastive nel 
caso delle descrizioni libere, nelle quali i diversi stimoli vengono de-
scritti diversamente rispetto alla dislocazione in profondità, e meno 
contrastive nel caso delle descrizioni finalizzate in cui l'opzione 2 pia-
ni con Completamento è piuttosto frequente per tutte le figure, ec-
cetto la 5. 

L'esperimento 3 serviva a verificare se la differenza fra le descri-
zioni libere e finalizzate avrebbe trovato riscontro nelle prestazioni 
dei lettori di quelle stesse descrizioni. Un secondo scopo era di ovvia-
re ad uno dei limiti intrinseci alle analisi del contenuto condotte sulle 
descrizioni, che si basava sul computo degli aspetti dello stimolo co-
dificati verbalmente. Tale analisi non teneva conto del fatto che un 
messaggio verbale poteva trasmettere più informazioni di quelle effet-
tivamente esplicitate. Chi comprende un messaggio non si limita a co-
struire una rappresentazione semantica dei concetti lessicalizzati, ma 
lo arricchisce operando le inferenze che il testo autorizza. Dunque, 
era possibile che, nonostante una valutazione quantitativa del conte-
nuto delle descrizioni indicasse che erano incomplete, ellittiche, che 
alcune informazioni cruciali erano state omesse, ecc., i destinatari fos-
sero capaci, attraverso l'attivazione di appropriati processi inferenzia-
li, di recuperare anche informazioni non esplicitate. 

Metodo 

Soggetti: Trentadue soggetti (16 femmine e 16 maschi), studenti 
dell'Università di Verona, hanno partecipato all'esperimento. 

Materiale e procedura: 192 descrizioni, metà prodotte nell'esperi-
mento 1 e metà prodotte nell'esperimento 2 costituiscono il corpus 
delle descrizioni utilizzate (si tratta delle descrizioni di 32 soggetti 
scelti a caso). Il soggetto vedeva su un tavolo, disposti secondo un 
ordine casuale, i sei stimoli usati nei primi due esperimenti e gli veni-
vano presentate in successione sei descrizioni scelte a caso, che pote-
vano essere state prodotte in ognuna delle due condizioni sperimen-
tali e riferirsi a qualunque stimolo. I soggetti venivano avvertiti che 



fra le sei descrizioni ce ne potevano essere anche più di una dello 
stesso stimolo e che quindi poteva esserci qualche stimolo al quale 
non corrispondeva alcuna descrizione. Durante lo svolgimento della 
prova lo sperimentatore presentava al soggetto un foglietto alla volta 
su cui era trascritta una sola descrizione, e il soggetto doveva indicare 
lo stimolo cui essa si riferiva. Non c'erano limiti di tempo per effet-
tuare l'attribuzione. Dopo ogni scelta dello stimolo, il soggetto dove-
va valutare su una scala a 5 punti il grado di certezza della propria 
scelta. 

Risultati 

Il primo obiettivo di questa parte dell'indagine era di controllare 
se emergesse una differenza, dal punto di vista della efficacia comuni-
cativa, fra le strategie usate negli esperimenti 1 e 2. Le percentuali di 
risposte corrette e scorrette nelle due condizioni sono illustrate in Ta-
bella 5. 

TAB. 5. Frequenze percentuali di scelte della figura corretta ed errata relative ai due tipi 
di descrizione 

CORR ERR 

Desc. libere 53 (55.2%) 43 (44.8%) 
Desc. finalizzate 57 (59.4%) 39 (40.6%) 

Per ogni soggetto si sono calcolate le attribuzioni corrette distin-
guendo tra descrizioni libere e finalizzate. Tali dati sono stati con-
frontati mediante il test t di Student e non è emersa una differenza 
significativa (t(54) = 0.18 p - 0.86). Pertanto le diverse strategie im-
piegate dai due gruppi di descrittori non hanno prodotto una facilita-
zione nel compito dei lettori. Inoltre il test binomiale sulle frequenze 
di risposte corrette ed errate ha mostrato che le risposte corrette 
sono significativamente più frequenti (Z = 2.02 p < 0.03). 

I lettori venivano anche invitati ad esprimere su una scala a 5 pun-
ti il grado di confidenza nella propria attribuzione: 1 significava mol-
to poco sicuro, e 5 significava molto sicuro. Questa analisi serviva a 
verificare se i lettori mostravano una maggiore confidenza nel caso di 
descrizioni finalizzate. Sui punteggi medi distinti per le due condizio-
ni e per le sei figure è stata condotta una analisi della varianza a due 
vie: tipo di descrizione (due livelli) e tipo di stimolo (sei livelli), en-
trambe fra i soggetti. Innanzitutto, la differenza tra le descrizioni libe-
re e finalizzate non è risultata significativa (F 1.180 = 0.485, p > 0.4). La 

media era di 3.5 per le descrizioni prodotte nell'esperimento 1 e di 
3.6 per le descrizioni prodotte nell'esperimento 2. Il fattore tipo di 
stimolo ha differenziato il grado di certezza (F5.180 = 3.14 p < 0.01): 
gli stimoli 1 e 2 sono quelli che ottengono i valori di certezza più 
bassi mentre il 3 è quello che ottiene il valore più alto, seguito da 6. 
Dunque, le attribuzioni delle descrizioni riferite ad alcuni stimoli 
hanno fatto ritenere i lettori più soddisfatti della loro scelta rispetto 
ad altre. Questa differenza può essere interpretata alla luce delle ca-
ratteristiche figurali: gli stimoli 1 e 2 sono molto simili tra loro in 
quanto variano solo per la diversa posizione del rettangolo. Lo stimo-
lo 3 è quello in cui il rettangolo aveva la stessa posizione e le stesse 
dimensioni del cerchio: questa caratteristica aveva indotto i descritto-
ri a compiere più unificazioni di CE e RE come un'unica figura die-
tro SR. Si può presumere che i lettori abbiano riconosciuto nelle sti-
molo 3 quello in cui l'unificazione era più evidente. 

In conclusione, rispetto al principale tra i confronti, quello tra le 
due condizioni, non si sono ottenute differenze né riguardo alla fre-
quenza delle attribuzioni corrette, né riguardo al grado di certezza 
manifestato dai lettori per le proprie scelte. Si può concludere che il 
legame fra gli stimoli visivi e le loro descrizioni non era univoco e di-
retto, tale cioè da facilitare il compito ai lettori; le descrizioni, come 
abbiamo visto, erano imprecise non contrastive, e questo costringeva 
i lettori a compiere numerose inferenze sul significato di ciò che era 
stato detto in modo ellittico e anche di ciò che non era stato detto af-
fatto. 

Veniamo ora al secondo obiettivo dell'esperimento 3: chiarire su 
che cosa si basassero i processi inferenziali che i lettori compivano 
quando colmavano le lacune delle descrizioni. È stata condotta una 
analisi degli errori per vedere se ci fossero delle tendenze sistemati-
che nelle scelte scorrette della Figura, e per quali ragioni. 

La Tabella 6 presenta le frequenze con cui - considerando com-
plessivamente i dati relativi all'esperimento 1 e 2 — le descrizioni sono 
state attribuite correttamente allo stimolo (i valori riportati lungo la 
diagonale della matrice) e a figure diverse, cosicché sono rappresenta-
te anche le attribuzioni errate per descrizioni e per figure. La percen-
tuale di scelte corrette, varia ampiamente tra gli stimoli .(4.6.6% per 5 
è il valore più basso, mentre 74.2% per 4 è il valore più alto). L'ana-
lisi delle scelte errate può illustrare le ragioni di una tale differenza in 
quanto consente di individuare il tipo di inferenze fatte dai lettori re-
lativamente alle informazioni mancanti, inferenze che dipendono dal-
le caratteristiche figurali degli stimoli. C'è un solo caso in cui due fi-
gure vengono confuse fra loro, e cioè la 1 e la 2, che sono le più si-
mili in quanto la discriminazione dipende da una precisazione molto 
particolareggiata della posizione del rettangolo. Negli altri casi gli er-



TAB. 6. Attribuzioni delle descrizioni indicate nella prima colonna alle sei figure. Nelle 
celle in diagonale sono indicate le frequenze e le percentuali delle attribuzioni 
corrette 

56,2% 

TOT/Err 12 8 9 27 9 13 

DF = Descrizioni delle figure 
F = Figure 
Numeri bordati = Attribuzioni corrette e reattive percentuali 
Numeri semplici = Attribuzioni errate 

rori sono dovuti al fatto che le descrizioni non contenevano informa-
zioni relative alla posizione di RE e/o alle sue dimensioni; non si è 
trattato, pero, di errori simmetrici, in cui cioè le due figure vengono 
confuse fra di loro. Sono emerse le seguenti tendenze: 

a) Lo stimolo che più spesso viene scelto erroneamente è il 4 al 
quale in 27 casi vengono attribuite descrizioni di altri stimoli (34.6% 
di tutti gli errori). Dunque è quello scelto più frequentemente sia in 
modo corretto che in modo errato. 

b) Lo stimolo 6 è quello le cui descrizioni vengono più frequente-
mente attribuite allo stimolo 4, con il quale condivide la posizione di 
RE (dalla parte opposta del cerchio), ma non le dimensioni. Poiché il 
caso contrario è molto meno frequente (solo 4 volte le descrizioni di 
4 vengono attribuite a 6) sembra di poter concludere che, in assenza 
di informazioni sulle dimensioni, i soggetti tendono ad inferire che le 
dimensioni sono le più vicine a quelle del cerchio. 

c) Anche negli altri casi in cui lo stimolo 4 viene scelto erronea-
mente sembra agire un principio di default rispetto alle caratteristiche 
del cerchio: quando la descrizione non dice quali sono le dimensioni 
di RE, i lettori inferiscono che sia grande come CE. 

d) Per lo stesso motivo le descrizioni di 5 vengono attribuite a 3 
in 7 casi (il 43.7% delle attribuzioni scorrette delle descrizioni di 
questo stimolo). La differenza tra questi due stimoli è che in 5 il ret-

tangolo è piccolo mentre in 3 è grande. Dunque, in mancanza di in-
formazioni sulle dimensioni, i lettori inferiscono che siano uguali a 
quelle del cerchio. Anche la caratteristica «dimensioni uguali a quelle 
del cerchio» si impone per default, e infatti si è verificato solo in un 
caso che una descrizione di 3 sia stata attribuita a 5. 

e) Anche per la determinazione della posizione del rettangolo, se 
non è esplicitata nella descrizione, le inferenze operate dai lettori 
sono sistematiche e cioè che il rettangolo si trovi sul lato opposto al 
cerchio. Che la caratteristica di trovarsi dal lato opposto del cerchio 
sia privilegiata rispetto alla caratteristica di trovarsi dallo stesso lato è 
dimostrato dal fatto che la descrizione di 3 viene attribuita a 4 nel 
58.3% delle attribuzioni scorrette, mentre non accade mai che la de-
scrizione di 4 venga attribuita a 3. 

f) Le descrizioni di 1 e 2 vengono attribuite in 9 casi allo stimolo 
6 ma succede solo in un caso che la descrizione di 6 venga attribuita 
agli stimoli 1 o 2: se manca l'informazione sulla posizione, i soggetti 
inferiscono che RE si trovi sul lato opposto a CE, e dunque scelgo-
no 6. 

Conclusioni 

Da questo esperimento sono emersi due risultati principali: i) non 
c'è una differenza nelle attribuzioni dovuta al diverso tipo di descri-
zione, libera rispetto a finalizzata; it) gli errori dimostrano che quan-
do il lettore attiva dei processi inferenziali opera sulla base di presup-
posizioni sistematiche: che il rettangolo sia dalla parte opposta al cer-
chio e che abbia le stesse dimensioni. 

Le descrizioni finalizzate ad un destinatario erano più analitiche di 
quelle libere in quanto contenevano più completamenti e meno Unifi-
cazioni, ma ciò non ha facilitato il compito dei lettori. Anche il fatto 
che nelle descrizioni finalizzate ci fossero complessivamente più infor-
mazioni, soprattutto rispetto alla posizione degli elementi, non ha fa-
cilitato il compito dei lettori. Questo è un dato inatteso. Una possibi-
le interpretazione è che i lettori, che percepiscono gli stimoli figurali 
allo stesso modo dei descrittori e giungono allo stesso rendimento fe-
nomenico, ricerchino nelle descrizioni un resoconto di tale rendimen-
to. Poiché entrambi i tipi di descrizione, sia libere che finalizzate, di 
fatto si riferiscono al rendimento fenomenico, la strategia descrittiva 
adottata è poco influente. 

L'analisi degli errori nella scelta dello stimolo visivo ha dimostrato 
che essi sono sistematici e non casuali e che raramente avviene un 
semplice scambio tra due figure. Al contrario, si tratta di errori asim-
metrici, per cui certe figure sono scelte più spesso di altre e non sem-



plicemente confuse fra loro. La conclusione è che ci sono dei para-
metri percettivi privilegiati: la figura grande centrale è lo schema di 
riferimento per la descrizione del cerchio e del rettangolo, ma il CE 
costituisce il punto di ancoraggio per RE, che è la figura che varia. Il 
cerchio infatti fornisce il criterio rispetto al quale attendersi le carat-
teristiche di RE. Quelle ritenute valide, per default, in assenza di in-
dicazioni precise sono: «stesse dimensioni» e posizione «dal lato op-
posto». Queste caratteristiche hanno indotto a scegliere lo stimolo 4 
più frequentemente degli altri: è una figura più compatta, più stabile, 
in cui c'è meno discontinuità tra CE e RE, in sostanza è una figura 
più buona. L'inferenza che facevano i lettori è che le informazioni 
mancanti si riferissero ad aspetti non marcati: dimensioni uguali; lato 
opposto. Ci sono certe qualità percettivamente marcate: gli stimoli 5 
e 3 sono più instabili rispetto a 4, in qualche modo sono sbilanciati 
per il fatto di avere sia CE che RE a sinistra; lo stimolo 6 appare più 
complicato, con un cerchio grande e un rettangolo piccolo; gli stimoli 
1 e 2, sono i più «incerti». 

I risultati del terzo esperimento mostrano che tra i descrittori e i 
lettori si è stabilita una comunicazione solo parzialmente efficace; i 
lettori sbagliano spesso nella scelta della figura e mostrano nei con-
fronti della propria scelta un grado di confidenza basso. I soggetti 
che producono le descrizioni vedono uno stimolo alla volta e dunque 
non sanno sin dall'inizio quali sono le caratteristiche costanti e quali 
sono quelle che variano; d'altra parte i soggetti che leggono le descri-
zioni si trovano in un'altra condizione: vedono fin dall'inizio tutti gli 
stimoli, e dunque possono valutare quali sono le caratteristiche cru-
ciali che li differenziano. Questa può essere stata una causa della dif-
ficoltà dei lettori. 

Mentre nella vita quotidiana chi parla in genere sa qualcosa che 
chi ascolta non sa, e dunque vuole trasmettergli informazioni nuove, 
nel nostro esperimento il destinatario conosce il referente meglio del 
parlante. Dunque c'era una asimmetria tra descrittore e lettore in cui, 
contrariamente a quanto accade in genere nella vita ordinaria, il pri-
mo era più incerto sul referente di quanto non fosse il secondo. Per 
il descrittore la difficoltà stava nel fatto che le figure da descrivere 
non erano familiari e che la conoscenza di esse si formava mano a 
mano che il soggetto le vedeva e ne produceva la descrizione. Il letto-
re invece, vedeva fin dall'inizio tutte le figure e, dunque, sapeva quali 
erano le caratteristiche distintive. Le ragioni per cui il compito è stato 
svolto in modo così impreciso da parte dei lettori potrebbero risiede-
re almeno in parte nella particolare situazione comunicativa. 

Nel prossimo esperimento saranno variate le informazioni a dispo-
sizione del lettore in modo da assimilare la sua condizione a quella 
del descrittore. È vero che i risultati dell'esperimento 3 mettono in 

discussione il ruolo dell'efficacia comunicativa nel processo di identi-
ficazione della figura, e infatti non ci sono differenze nella correttezza 
delle scelte fatte in base a descrizioni libere e finalizzate. Tuttavia è 
possibile che se chiediamo ai lettori di scegliere la descrizione appro-
priata ad una certa figura, essi cerchino quella più informativa. 

ESPERIMENTO 4 

In questo esperimento il lettore aveva fin dall'inizio a disposizione 
6 descrizioni, gli si presentavano le sei figure una alla volta, ed egli 
era invitato a riconoscere la descrizione che si adattava meglio alla fi-
gura osservata. Le sei descrizioni, stampate su un unico foglio rima-
nevano a disposizióne del soggetto per tutta la durata dell'esperi-
mento. 

Metodo 

Soggetti: trentadue studenti (16 femmine e 16 maschi) dell'Univer-
sità di Verona hanno partecipato all'esperimento. 

Materiale e procedura: Le stesse 192 descrizioni utilizzate nell'espe-
rimento 3 sono state impiegate anche in questo esperimento. Con 
queste descrizioni sono state costruite 32 liste, a composizione casua-
le, ciascuna contenente 6 descrizioni. Ogni lista è stata consegnata ad 
un soggetto diverso. I soggetti venivano avvertiti che avrebbero visto, 
una alla volta, delle figure e che le descrizioni erano state prodotte da 
dei colleghi in riferimento a quelle figure. Inoltre si diceva loro che ci 
potevano essere più descrizioni relative alla stessa figura e delle figure 
per le quali non c'era nessuna descrizione. Si diceva, infine, che il 
compito consisteva nell'individuare la/le descrizione/i che secondo 
loro si riferiva ad ogni figura. 

Risultati 

La Tabella 7 presenta le percentuali relative a: a) attribuzioni cor-
rette, cioè le descrizioni che si riferivano effettivamente alle figure os-
servate; b) attribuzioni errate, quando a fronte di una certa figura ve-
niva scelta una descrizione che si riferiva ad una figura diversa; c) 
omissioni, e cioè i casi in cui non veniva scelta la descrizione della fi-
gura osservata. Il totale supera le descrizioni da assegnare (275 anzi-
ché 192) perché sono state computate le omissioni e perché spesso i 



soggetti sceglievano per figure diverse più di una volta la stessa de-
scrizione. 

Per ogni soggetto è stata calcolata la frequenza delle risposte cor-
rette ed errate, escluse le omissioni, e sono state trasformate in radice 
quadrata. Su tali dati è stata calcolata un'analisi della varianza a due 
vie tra i soggetti1 e cioè tipo di descrizione (libera vs finalizzata) e 
tipo di risposta (corretta vs errata)2. Solo l'effetto dovuto al tipo di ri-
sposta è risultato significativo (F1.89 = 15.28 p < 0.003) nel senso che 
le risposte errate erano più numerose delle corrette. 

TAB. 7. Frequenze percentuali di scelte della figura corretta ed errata e di omissioni relati-
ve ai due tipi di descrizione 

Anche in questo esperimento i soggetti esprimevano su una scala a 
5 punti il grado di confidenza della propria scelta. Su questi dati è 
stata condotta una analisi della varianza a tre vie: tipo di risposta 
(corretta ed errata), tipo di descrizione (libera e finalizzata) e tipo di 
figura (6 livelli). È risultato significativo solo il fattore tipo di risposta 
(F 1.185, 3.76, p < .05): i soggetti si sono mostrati più certi delle scelte 
corrette che di quelle errate (3.98 e 3.59 sono i rispettivi valori medi). 

Ora analizziamo come si sono distribuite le scelte corrette e quelle 
errate nei sei stimoli. 

La Tabella 8 è stata costruita con gli stessi criteri con cui era stata 
costruita la tabella 6 dell'esperimento 3. Per quanto riguarda le scelte 
corrette, non sono emerse differenze significative tra i 6 stimoli (X2 = 
1.94, p > 0.9). Per quanto riguarda le scelte errate si osserva un feno-
meno che non si era verificato nell'esperimento 3, e cioè gli errori 
sono riconducibili principalmente a scambi sistematici di due descri-
zioni tra loro: 

a) le descrizioni dello stimolo 1 sono state attribuite al 2 e vicever-
sa per un totale di 27 casi, presumibilmente per la difficoltà di identi-
ficare precisamente la posizione del rettangolo; questo dato ripete 
quello analogo dell'esperimento 3; 

' Poiché le due variabili erano distribuite in modo casuale tra i soggetti, e dunque 
ogni soggetto aveva una condizione diversa, le due variabili non possono essere consi-
derate come fattori entro i soggetti. 

2 Poiché le risposte corrette ed errate non erano linearmente dipendenti, in quanto 
i soggetti hanno in più casi attribuito la stessa figura a più descrizioni, sia corrette che 
errate, era legittimo l'uso dell'analisi della varianza. 

TAB. 8. Attribuzioni delle figure indicate nella prima colonna alle descrizioni relative alle 
sei figure. Nelle celle in diagonale sono indicate le frequenze e le percentuali del-
le attribuzioni corrette 

D = Descrizioni 
F = Figure 
Numeri bordati = Corrispondenze corrette 

b) anche nel caso delle descrizioni degli stimoli 3 e 5 si sono veri-
ficati degli scambi: in 8 casi per 5 sono state scelte descrizioni che in-
vece si riferivano a 3 e viceversa in 10 casi. La mancata menzione 
delle dimensioni del rettangolo ha determinato questi errori; 

c) le descrizioni dello stimolo 4 sono state attribuite in 12 casi a 6 
e in 10 casi le descrizioni dello stimolo 6 sono state attribuite a 4: 
l'errore è probabilmente dovuto alla mancanza di informazioni di-
mensionali. 

Nell'esperimento 3 gli errori erano spiegati soprattutto da tre ten-
denze: 1) lo stimolo 4 veniva scelto per le sue caratteristiche formali 
sulla base di inferenze compiute per default; 2) in assenza di informa-
zioni posizionali i soggetti ritenevano che il rettangolo fosse opposto 
al cerchio; 3) quando nelle descrizioni mancavano le informazioni di-
mensionali, i soggetti ritenevano che il rettangolo avesse le stesse di-
mensioni del cerchio. Nell'esperimento 4 gli errori non sembrano es-
sere spiegati dallo stesso meccanismo: quando in una descrizione 
mancano informazioni posizionali o dimensionali i soggetti tendono 
ad attribuirla indifferentemente alle due figure che si differenziano 
per l'aspetto non menzionato3. 

3 Per ragioni di spazio presentiamo in nota un esperimento che intendeva ovviare 



Confronto tra gli esperimenti 3 e 4 

Per mettere in luce le differenze tra il compito di scegliere la figu-
ra e quello di scegliere la descrizione è stata condotta una analisi del-
la varianza sulle risposte errate (sono state scelte queste perché nel 
complesso erano più numerose). Sono state considerate due variabili 
fra i soggetti e cioè il tipo di compito (scelta della figura vs. scelta 
della descrizione) e il tipo di descrizione (libera vs. finalizzata). È ri-
sultato significativo solo l'effetto dovuto al compito (F1.94 = 14.21, p = 
.0003): nell'esperimento 4 si sono ottenute più scelte errate che nel-
l'esperimento 3. 

Il secondo confronto riguarda la confidenza nella scelta rispettiva-
mente della figura (esp. 3) e della descrizione (esp. 4). Sui punteggi 
indicati dai soggetti è stata condotta una analisi della varianza tra ì 
soggetti a tre vie: tipo di compito (scelta della figura vs. scelta della 
descrizione), tipo di descrizione (libera vs. finalizzata) e il tipo di at-
tribuzione (corretta vs. errata). Sono risultate significative due varia-
bili: per il tipo di compito (F = 4.14 p < .05) è emerso che i sog-
getti si sono mostrati più sicuri nella scelta della descrizione; per il 
tipo di risposta (F 1..393 = 9.59 p = .002) è emerso che i soggetti erano 
più sicuri nel caso di una scelta corretta. 

Quali sono i fenomeni da spiegare nel confronto tra l'esperimento 
3 e l'esperimento 4? 

1) Nell'esperimento 4, ma non nel 3, si sono verificate omissioni. 
Questa differenza potrebbe essere semplicemente dovuta al modo in 
cui i soggetti interpretavano il compito. I soggetti dell'esperimento 3 
sapevano che ogni descrizione si riferiva ad una figura: se, dopo aver 
osservato tutte le figure trovavano che la descrizione attuale non si 
adattava a nessuna figura, il soggetto ripeteva il confronto e alla fine 
assegnava la descrizione alla figura meno incompatibile. Le descrizio-
ni erano imprecise, ma i soggetti dovevano produrre una risposta e 
alla fine sceglievano una figura, magari malvolentieri, e dunque con 

ad una lacuna metodologica degli esperimenti 3 e 4. Abbiamo testato altri 32 lettori 
fornendo a ciascuno di essi le sei descrizioni prodotte da un unico parlante nell'ordine 
in cui erano state prodotte. Lo scopo era quello di non privare i lettori di indizi quali 
le referenze anaforiche e l'omogeneità stilistica propria di ogni singolo descrittore. Per 
il resto la metodologia era quella dell'esperimento 4, e cioè i soggetti dovevano sceglie-
re fra le sei descrizioni a disposizione quella appropriata alla figura sotto osservazione. 
Le attribuzioni corrette (42%) sono state superiori a quelle dell'esperimento 4 (28%), 
ma inferiori a quelle dell'esperimento 3 (57%): dunque poter utilizzare in un compito 
dì scelta della descrizione l'intero protocollo di un unico descrittore è una condizione 
facilitante rispetto all'avere a disposizione descrizioni di diversi descrittori, ma la con-
dizione di scelta della figura continua ad essere più facile rispetto alla condizione di 
scelta della descrizione. Gli errori commessi sono stati dello stesso tipo di quelli regi-
strati nell'esperimento 4, e cioè scambi fra figure. 

punteggi di confidenza bassi. Anche i soggetti dell'esperimento 4 sa-
pevano che non vi potevano essere descrizioni senza figure, ma poi-
ché osservavano uno stimolo visivo alla volta, potevano ritenere che 
una certa descrizione avrebbe potuto riferirsi ad una figura successi-
va. Allora le omissioni si verificavano quando il soggetto non aveva 
riconosciuto in nessuna delle descrizioni quella adatta a rappresentare 
la figura osservata (confortato anche dalla consegna che per alcune fi-
gure poteva non esserci la descrizione corrispondente). Potendo usare 
dei criteri di scelta più restrittivi, questi soggetti hanno manifestato 
un maggior grado di certezza delle proprie scelte. In sostanza, sia E 
fenomeno delle omissioni che la differenza nei punteggi di certezza 
possono essere ascritti al modo in cui era costruita la condizione spe-
rimentale. 

2) Un'altra differenza è che nell'esperimento 3 i soggetti operano 
più scelte corrette, mentre nell'esperimento 4 compiono un numero 
molto più elevato di scelte errate. Crediamo che questo risultato pos-
sa essere interpretato alla luce dei processi che vengono attivati du-
rante il confronto tra la figura e la descrizione. Nell'esperimento 3 i 
soggetti osservavano tutte e 6 le figure, tale osservazione produceva 6 
diversi rendimenti fenomenici: Quando il soggetto leggeva la descri-
zione, operava un confronto tra il rendimento fenomenico delle 6 fi-
gure e l'informazione linguistica della descrizione. Riteniamo che, sia 
il lettore che il descrittore, costruissero, sulla base del rendimento fe-
nomenico, un contenuto proposizionale: il descrittore operava una 
codifica linguistica, il lettore trasformava quella codifica linguistica in 
contenuto proposizionale e lo confrontava con il contenuto proposi-
zionale costruito in accordo col suo rendimento fenomenico delle 
stesse figure, e che presumibilmente era analogo a quello del parlan-
te. 

I lettori dell'esperimento 4 non sapevano quale fosse l'universo cui 
si riferivano le descrizioni che avevano letto; per fare un esempio, 
quando leggevano una descrizione che parlava di un vaso dietro un 
muretto, potevano aspettarsi che prima o poi sarebbe apparso uno 
stimolo che raffigurava un vaso e un muretto. Il primo passo del pro-
cesso era quello di formarsi un'immagine mentale sulla base della de-
scrizione: ciò comportava sia una perdita di informazioni, sia delle 
trasformazioni che si rendevano necessarie per «regolarizzare» un'in-
formazione linguistica confusa, sia delle trasformazioni che rendesse-
ro significativo ciò che nelle condizioni di stimolazione originali non 
lo era (non c'era infatti alcuna somiglianza tra le nostre figure e l'im-
magine mentale costruita sulla base di una descrizione di un vaso die-
tro un muretto). Il fatto di partire da un input linguistico, che deve 
essere necessariamente trasformato secondo regole e processi che 
sono propri del sistema linguistico, e inoltre il fatto di non avere una 



conoscenza anticipata dell'insieme di stimoli visivi cui le descrizioni si 
riferivano, rendeva insicura e scivolosa l'esecuzione del compito per i 
lettori dell'esperimento 4. 

Questa differenza t r a i due esperimenti consente anche un altro 
tipo di considerazione. Dobbiamo fare un passo indietro e tornare ai 
risultati degli esperimenti 1 e 2. Come si ricorderà, le descrizioni po-
tevano fornire soprattutto due tipi di informazioni utili a differenziare 
gli stimoli uno dall'altro: i) le informazioni riguardanti la posizione e 
le dimensioni di RE; it) le informazioni inerenti il dislocarsi fenome-
nico in profondità dei tre elementi costitutivi di ogni stimolo. Questi 
due differenti tipi di informazioni non potevano però essere utilizzate 
allo stesso modo dai soggetti degli esperimenti 3 e 4. Nell'esperimen-
to 3, avendo tutti gli stimoli davanti, il soggetto riusciva ad operare 
delle discriminazioni sia sulla base di informazioni posizionali e di-
mensionali, sia sulla base della dislocazione fenomenica delle compo-
nenti figurali nello spazio. Al contrario, i soggetti dell'esperimento 4 
non potevano utilizzare le stesse informazioni in maniera produttiva. 
Facciamo un esempio per spiegare questo punto. I soggetti dell'espe-
rimento 3 se leggevano la seguente descrizione: «Una sovrapposizione 
di tre figure / una I grande con dietro un cerchio e dietro ancora un 
quadrato», si rendevano conto facilmente che le uniche figure asso-
ciabili a tale descrizione erano la 3 e la 5. Un soggetto dell'esperi-
mento 4, che magari stava osservando proprio lo stimolo 5, in base 
alla descrizione sopra riportata poteva costruire un'immagine mentale 
come quella di Figura 7 e dunque decidere per la non corrisponden-
za fra figura 5 e la sua descrizione, cosa che si è puntualmente verifi-
cata. Questo spiega perché i lettori dell'esperimento 3, che potevano 
utilizzare sia le informazioni relative alla dislocazione in profondità, 
sia quelle relative alla posizione e dimensione del rettangolo, abbiano 
operato in proporzione un numero maggiore di scelte corrette rispet-
to ai lettori dell'esperimento 4. 

FlG. 7. Alcune fra le possibili immagini mentali conseguenti alla descrizione «Una so-
vrapposizione di tre figure....una I grande con dietro un cerchio e dietro anco-
ra un quadrato». 

Passiamo a considerare l'ultima differenza tra i lettori degli esperi-
menti 3 e 4. Abbiamo visto che nell'esperimento 3 i lettori operavano 
delle inferenze che li portavano a privilegiare certe figure piuttosto 
che altre: tali inferenze si basavano su caratteristiche figurali, o me-
glio su aspettative circa le caratteristiche figurali «più buone», I sog-
getti si comportavano come se nelle figure fosse più probabile che il 
rettangolo fosse opposto al cerchio e all'incirca delle stesse dimensio-
ni. Alcune caratteristiche figurali sono state privilegiate e inferite per 
default: la figura migliore è risultata essere una grossa I che nasconde 
a sinistra un cerchio e a destra un quadrato grossomodo delle stesse 
dimensioni. I lettori dell'esperimento 4, invece, hanno commesso de-
gli errori dovuti allo scambio di descrizioni all'interno di coppie di fi-
gure che erano simili per qualche aspetto. Perciò venivano scambiate 
le descrizioni relative alle coppie formate dagli stimoli 1 e 2, in cui 
RE è nella parte superiore; dagli stimoli 3 e 5 in cui RE si trovava a 
sinistra e dagli stimoli 4 e 6 in cui RE era a destra. 

Per comprendere le ragioni di tali differenze nei due esperimenti 
abbiamo operato un controllo a posteriori sulle produzioni linguisti-
che. Abbiamo cioè considerato le descrizioni attribuite correttamente 
nei due esperimenti, quelle errate in entrambi ed infine quelle che 
erano attribuite in maniera corretta in un caso ed errata nell'altro. 
Questa verifica ha consentito di suddividere le descrizioni in tre 
gruppi in base alle informazioni che veicolano ed in particolare: la 
posizione di CE e RE, le loro dimensioni e la dislocazione fenomeni-
ca in profondità. 

- Il primo gruppo comprende le descrizioni «referenziali», nelle 
quali si instaura una sorta di rapporto biunivoco fra le caratteristiche 
salienti dello stimolo visivo e le caratteristiche descritte. Queste de-
scrizioni, che fornivano informazioni di tipo posizionale, eventual-
mente dimensionale, e di profondità spaziale, sono state per lo più at-
tribuite correttamente dai lettori di entrambi gli esperimenti 3 e 4. 

- Nel secondo gruppo rientrano le descrizioni ambigue, le quali 
fornivano informazioni posizionali, oppure informazioni sufficienti 
sulla dislocazione in profondità delle componenti figurali. 

Nel caso di informazioni sufficienti dal punto di vista posizionale, 
le descrizioni risultavano ambigue all'interno di una coppia di stimoli 
che si differenziavano per la dimensione, e cioè le coppie costituite 
dagli stimoli 3-5 e 4-6. Rispetto a questi tipi di descrizioni i lettori 
dell'esperimento 3 si comportavano in modo diverso da quelli del-
l'esperimento 4. Nell'esperimento 3 prediligevano lo stimolo più re-
golare e simmetrico di ogni coppia, mentre nell'esperimento 4 sce-
glievano a caso uno o l'altro degli stimoli di ogni coppia. 

- Nel terzo gruppo rientrano infine le descrizioni inadeguate, e 
cioè mancanti sia delle informazioni di tipo posizionale e dimensiona-



le che di quelle relative al dislocarsi dei piani nello spazio. Anche in 
questo caso i comportamenti dei soggetti degli esperimenti 3 e 4 sono 
radicalmente diversi. I soggetti dell'esperimento 3 si affidavano alle 
informazioni percettive e sceglievano lo stimolo più omogeneo, quello 
in cui le dimensioni di CE e RE sono uguali, e il più simmetrico, 
quello in cui RE è opposto a CE (si tratta dello stimolo 4). I soggetti 
dell'esperimento 4 invece, quando incontravano tali descrizioni, non 
le attribuivano a nessuno stimolo: da ciò l'alto numero di omissioni 
(penultima riga di Tabella 8). I soggetti dell'esperimento 3 si affida-
vano ai dati percettivi per sopperire alle carenze delle produzioni lin-
guistiche, mentre i soggetti dell'esperimento 4, che avevano a disposi-
zione molte descrizioni e una sola figura, si affidavano di più ai dati 
linguistici per costruire un'immagine mentale da confrontare con lo 
stimolo target. 

CONCLUSIONI GENERALI 

La presente ricerca, articolata in quattro esperimenti, è divisa in 
due parti; gli esperimenti 1 e 2 riguardano la produzione di descrizio-
ni verbali; negli esperimenti 3 e 4 le descrizioni sono state sottoposte 
a dei lettori per valutarne l'efficacia comunicativa. Questa bipartizio-
ne è stata dettata dalla consapevolezza che accanto al problema di 
come si parla di ciò che si vede, esiste anche quello complementare, 
di che cosa si vede (con l'occhio della mente) quando si ascolta o si 
legge ciò che altri raccontano di aver visto. 

All'inizio della ricerca abbiamo preso due decisioni in parziale 
contrasto con la maggior parte della letteratura recente sull'argomen-
to: i) abbiamo scelto materiale visivo non-familiare, per il quale i sog-
getti non avevano delle etichette linguistiche consolidate e condivise, 
it) abbiamo scelto degli stimoli visivi in cui, dal punto di vista percet-
tivo, esisteva una discrepanza fra le caratteristiche fisiche e il rendi-
mento fenomenico. 

Ritenevamo che questi accorgimenti avrebbero consentito di met-
tere in luce i possibili attriti tra la codifica linguistica e quella verbale. 
Per quanto riguarda il primo punto, traduzione dal visivo al verbale, 
si è visto che: i) le caratteristiche formali sono state sempre descritte 
mentre le caratteristiche posizionali e soprattutto dimensionali tende-
vano ad essere trascurate, anche se determinanti per la discriminazio-
ne; ti) è stato descritto molto frequentemente il dislocarsi fenomenico 
degli elementi in profondità, di solito facendo riferimento ad aspetti 
del completamento e dell'unificazione amodali. Si potrebbe perciò af-
fermare che il linguaggio rimane aderente al rendimento fenomenico 
e ad esso cerca di adattarsi e ciò anche quando sarebbe comunicati-

vamente più utile ed informativo far riferimento allo stimolo fisico. 
Questi dati non sono in accordo con la teoria della contrastività dei 
messaggi linguistici e lasciano invece supporre che i criteri della sa-
lienza percettiva determinino ciò che verrà codificato linguisticamen-
te. Volendo interpretare questi dati in termini di moduli mentali (Fo-
dor, 1983) si potrebbe pensare all'esistenza di un modulo percettivo 
che consegna al modulo linguistico il prodotto finito, elaborato, del 
rendimento fenomenico che costituirà poi l'oggetto del discorso. Se il 
modulo linguistico ha a disposizione dei nomi per definire le varie 
unità figurali segregate dall'elaborazione percettiva, le cose vanno ab-
bastanza bene e la corrispondenza fra mondo osservato e mondo 
descritto risulterà buona. Se le etichette linguistiche non ci sono il si-
stema va in crisi. 

Dal confronto fra i primi due esperimenti è risultato anche, come 
forse ci si poteva aspettare, che le descrizioni sono state influenzate 
dai diversi scopi comunicativi previsti dai compiti. Il numero di in-
formazioni trasmesse è stato maggiore nelle descrizioni finalizzate ri-
spetto a quelle libere. Abbiamo perciò verificato, se e come, una tale 
differenza quantitativa avrebbe facilitato l'esecuzione del compito di 
discriminazione visiva svolto dai lettori delle descrizioni. 

I lettori degli esperimenti 3 e 4 non hanno tratto vantaggio dal 
maggior numero di informazioni contenute nelle descrizioni finalizza-
te. Dal punto di vista della loro effettiva utilizzazione le descrizioni li-
bere non sono risultate diverse dalle finalizzate. I soggetti del secon-
do esperimento, pur avendo tenuto conto dello scopo a cui il loro la-
voro doveva servire, non sono riusciti a descrivere lo stimolo fisico e i 
tentativi fatti per separare il fisico dal fenomenico non hanno mai 
raggiunto lo scopo. 

Mediante gli esperimenti 3 e 4 intendevamo controllare le strategie 
che venivano messe in atto per rendere cognitivamente utilizzabili de-
scrizioni in gran parte carenti ed imprecise. Gli errori, che sono stati 
molto numerosi, non erano casuali, ma seguivano una logica dettata 
per lo più da strategie extra-linguistiche. 

I soggetti del terzo esperimento sopperivano alle carenze del mate-
riale verbale utilizzando informazioni che potevano recuperare facen-
do delle inferenze sulla base dei dati percettivi, dal momento che po-
tevano osservare tutti gli stimoli contemporaneamente. Quando, ad 
esempio, le descrizioni potevano adattarsi a due stimoli che differiva-
no per un solo aspetto, di posizione o di dimensioni come accade per 
le coppie di stimoli - 1-2, 3-5, 4-6 - risolvevano l'ambiguità attribu-
endo la descrizione allo stimolo più omogeneo e regolare, «più buo-
no» di ogni coppia. 

Nell'esperimento 4 lo spettro dei risultati cambia: i) sono apparse 
le omissioni, nel senso che in numerosi casi la figura osservata non è 



stata attribuita alla corrispondente descrizione; it) sono state più nu-
merose le attribuzioni errate rispetto alle corrette. I soggetti-lettori 
non potevano dedurre informazioni dalla conoscenza complessiva di 
tutti gli stimoli, ma dovevano fare i conti con le effettive potenzialità 
comunicative delle descrizioni' e siccome le descrizioni erano carenti 
facevano più attribuzioni errate. 

In conclusione ciò che è emerso con chiarezza dal nostro lavoro è 
che la maggior parte delle descrizioni prodotte nei primi due esperi-

. menti erano imprecise, incomplete e quindi informativamente carenti 
come è stato dimostrato dai risultati degli ultimi due esperimenti. E 
vero che abbiamo lavorato con stimoli privi di etichette linguistiche 
appropriate e che questa potrebbe essere una delle cause dei risultati 
ottenuti. Siamo, però, inclini a ritenere che la relazione tra percezione 
e linguaggio, a meno che il materiale visivo non sia ipersemplificato, 
sia piuttosto lasca ed imprecisa. Questa affermazione è in contrasto 
con le teorie, come quella del primo Jackendoff (1983), che sostengo-
no una stretta corrispondenza fra percezione e linguaggio, con il se-
condo perfettamente sintonizzato sulla prima e perciò in grado di 
parlarne esaurientemente. Noi riteniamo invece che le compatibilità 
fra i sistemi percettivo e verbale possano essere solo parziali data 
l'impossibilità di una completa trascrizione verbale delle singolarità 
percettive senza passare attraverso il filtro della categorizzazione che 
lega gli oggetti alle etichette linguistiche. La categorizzazione rende 
possibile una compatibilità, seppure approssimativa, tra percezione e 
linguaggio, e costituisce l'elemento di mediazione tra i due sistemi. In 
effetti, non abbiamo nomi per i singoli oggetti, ma solo per le catego-
rie a cui appartengono, anche se vediamo sempre e solo gli oggetti e 
mai le categorie. Le due modalità, visiva e verbale utilizzano codici 
diversi per trattare lo stesso oggetto: come molta letteratura ha soste-
nuto, le immagini mentali, allo stesso modo delle figure, sono somi-
glianti all'oggetto che evocano, mentre le parole e le proposizioni non 
hanno nessuna somiglianza con l'oggetto, data l'arbitrarietà del codi-
ce linguistico. Questa può essere una delle cause degli attriti che si 
verificano quando il compito prevede la traduzione delle informazio-
ni dall'una all'altra modalità. 
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Summary. This research investigates how perceptual results influence the production of 
linguistic descriptions of unfamiliar visual stimuli. Our hypothesis is that when stable 
reference links are not yet established between perceptual order and language, the pro-
cess of naming and/or description codifies the salient aspects of the perceptual result. 
To study this, we had subjects describe two-dimensional outline drawings leading to 
various phenomenic results. Experiments 1 and 2 study the production of descriptions 
and vary only in the instructions since there is a communicative aim in the second 
experiment (directed descriptions) which is absent in the first one (free descriptions). 
The directed descriptions provide more information on the position and dimensions of 
the figurai elements, but they are less contrastive with regard to the phenomenic di-
splacement of the elements in depth. Experiments 3 and 4 study comprehension of the 

descriptions produced in the first two experiments by means of pairing between the vi-
sual stimulus and the description. Different results emerged according to whether the 
subjects had to choose the visual stimuli most adapted to a certain description or, vice 
versa, the description most adapted to a certain visual stimulus. Results are discussed 
in light of the problems connected to the relations between perception and language. 
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