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Dall'immagine al linguaggio: uno studio dei processi percettivi 
implicati nella descrizione di figure* 

1. Introduzione 

Questo articolo tratta della descrizione verbale di stimoli visivi presu
mibilmente mai osservati in precedenza e per i quali non esiste un nome 
'codificato e condiviso. L'ambito di studio è quindi quello delle relazioni 
fra percezione e linguaggio. Tale ambito può essere suddiviso grosso 
modo in due filoni. Un primo filone, molto ricco, impegnato ad indagare 
le strutture e i processi linguistici, come la memoria verbale a lungo ter
mine, la memoria semantica, il lessico soggettivo, e a studiare come essi 
guidino la percezione e la categorizzazione della realtà, influenzino! 
processi di discriminazione percettiva, operino nella formazione di 
immagini (Miller & Johnson-Laird 1976). Un secondo filone, meno 
ampio e più defilato, assume un altro punto di vista: studiare se e come 
l'attività percettiva influenzi la produzione linguistica. Il problema di 
come i rendimenti percettivi vengano incorporati nel significato delle 
parole e di quali siano le regole che collegano rendimenti percettivi ed 
espressioni linguistiche è tuttora aperto: una teoria semantica deve 
implicare necessariamente la conoscenza non linguistica poiché le scelte 
semantiche non si basano solo sul sistema linguistico, ma anche sulla 
conoscenza del mondo in generale e in particolare del referente. Sposta
re l'accento sulla conoscenza del parlante vuol dire prestare attenzione a 
come tale conoscenza si forma, e se ci riferiamo ad una conoscenza che 

• sia frutto della percezione si può ritenere che i processi che regolano la 
percezione possano influenzare il costituirsi dell'espressione linguistica. 

A tale proposito Jackendoff (1987) ha affrontato il problema della 
codifica linguistica dell'informazione visiva: riguardo alle procedure di 
analisi dell'input, sia esso visivo linguistico, egli ipotizza l'esistenza di 
Sistemidi regole di preferenza (Preference rules systems) (pp. 128-158) 
che funzionano come le leggi di unificazione formale proposte da Wer-
theimer per la percezione. L'elemento di originalità della posizione di 
Jackendoff consiste nell'ipotizzare che tali regole funzionino anche nel 
costituirsi del significato delle, parole (oltre che in musica nel riconosci
mento di gruppi di suoni): "Il significato di una parola è, dunque, un 
insieme ampio ed eterogeneo di condizioni che riguardano la forma, la 
funzione, lo scopo, la personalità, o qualsiasi altro elemento saliente... Il 
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fatto che tali condizioni siano incorporate in un sistema di regole di pre
ferenza, che opera secondo i principi di Wertheimer del rafforzamento e 
del conflitto, significa che c'è un limite al grado in cui una certa voce les
sicale può discostarsene" (pp. 139-140) (trad. nostra). 

Olson (1970), che è stato fra i primi a occuparsi di questo ordine di 
problemi, asserisce che non tutta l'informazione riguardante un referen
te percepito può essere segnalata da una parola e che quindi le parole o le 
espressioni non simbolizzano, né stanno per, né rappresentano i referen
ti, ma servono a differenziare alcuni eventi percepiti fra un insieme di 
alternative. Un concetto simile era stato formulato anche da Osgood 
(1963). L'idea che le descrizioni verbali siano finalizzate a fornire infor
mazioni ad un destinatario affinché possa discriminare il referente in un 
insieme di alternative è ampiamente condivisa dagli psicologi sperimen
tali. Tali alternative possono darsi in due modi che Olson definisce 
"percepite" o "inferite". Il primo caso si verifica quando l'evento sotto 
osservazione presenta diversi oggetti dello stesso tipo e quello designato 
differisce dagli altri per una o più caratteristiche percettivamente rileva
bili. Il secondo si verificherebbe - Olson non è esplicito a tale proposito 
- quando non sono percettivamente presenti altri oggetti simili a quello 
designato, e perciò il parlatile inferisce e sceglie le possibili alternative 
entro cui operare i tagli che consentono l'identificazione dell'oggetto. È 
quello che accade a chi deve dar conto dell'esperienza percettiva di qual
cosa mai visto prima o di qualcosa esperito nella sua singolarità e non in 
contrasto diretto con qualcosa d'altro; è questo il fenomeno di cui ci 
occuperemo qui. È certo che la prima delle due condizioni (alternative 
percepite) garantisce, dal punto di vista sperimentale, un maggior con
trollo delle variabili, ed è forse per questa ragione che la quasi totalità 
delle ricerche in ambito psicolinguistico hanno preso in considerazione, 
da punti di vista anche teoricamente diversi, questo aspetto del proble
ma (Garner 1966; Olson 1970; Clark & Chase 1972; Deutsch 1985; 
Landau, Smith & Jones 1988; Landau & Stecker 1990). E rimasto com
pletamente privo di analisi sperimentali il secondo aspetto, quello che si 
verifica quando le alternative allo stimolo designato non sono presenti 
alla verifica percettiva del parlante. 

Il punto di partenza di questo lavoro è il problema di come si strutturi 
la descrizione di una scena presa isolatamente, senza confronti obbligati 
e in cui il parlante debba decidere liberamente quali sono gli aspetti che 
ritiene informativi e che quindi esprimerà nella sua descrizione. Tale 
decisione sembrerebbe dipendere dalle caratteristiche percettive della 
condizione stimolatoria e dai collegamenti che si creano fra vìssuto percet
tivo e sua trascrizione linguistica. La chiave dei processi che presiedono la 
trascrizione linguistica,non va ricercata solo nell'analisi della struttura 
linguistica, poiché la descrizione è il prodotto dell'interazione di proces
si specifici del linguaggio e di altri processi: cognitivi in generale e per
cettivi in particolare. Sulla base degli studi condotti sui processi di con

fronto fra immagini e giudizi verbali Clark & Chase (1972) - ma vedi 
anche Chase & Clark (1972) - giungevano alle seguenti conclusioni di 
carattere generale: "si sentono spesso gli psicologi parlare di sistema 
'verbale' e di sistema 'percettivo' come se fossero separati e avessero 
poco in comune... Noi riteniamo che vi sia un sistema 'interpretativo' 
comune sia al linguaggio che alla percezione, governato da un insieme di 
principi che sono indipendenti dal fatto che la fonte di una particolare 
interpretazione sia linguistica o percettiva" (pp. 514-15) (trad. nostra). 
Noi supponiamo che uno stretto legame fra percezione e linguaggio si 
manifesti anche nell'ambito di descrizioni libere di stimoli visivi, quan
do cioè il soggetto deve produrre una descrizione e non semplicemente 
giudicare la corrispondenza tra uno stimolo e la descrizione fornita dallo 
sperimentatore. 

2. Lo stato dell'afte e le nostre ipotesi 

Negli esperimenti che seguono abbiamo studiato la libera descrizione 
di semplici configurazioni bidimensionali disegnate al tratto. L'intento 
del nostro lavoro era quello di verificare come avvenga la codifica lingui
stica di particolari entità figurali e relazioni spaziali osservate dai sogget
ti nelle configurazioni da descrivere; quali caratteristiche e relazioni 
vengano codificate, quali vengano omesse, se c'è una regola nell'ordine 
con cui vengono codificate ed in che modo il variare delle condizioni 
percettive influenzi il numero e l'ordine con cui caratteristiche e relazio
ni vengono codificate. 

Siccome è l'attività percettiva che struttura e organizza i dati stimola
tori, siamo d'accordo con jackendoff (1983) quando afferma che l'infor
mazione linguistica non ricalca le qualità reali dello stimolo fisico, quan
to piuttosto le qualità del percetto, dunque del risultato dell'attività per
cettiva. Si può ritenere allora che il modo in cui il parlante costruisce 
una descrizione dipenda dalla priorità e dalla forza di certi processi per
cettivi rispetto ad altri. E inevitabile il richiamo a Neisser (1967) il qua
le ha ipotizzato l'esistenza di due distinti processi di elaborazione per
cettiva: uno 'preattentivo', veloce, che esegue diverse operazioni paral
lelamente e che è indipendente dalla volontà; l'altro 'attentivo', lento, 
che esegue diverse operazioni in successione e che è guidato dalla volon
tà. Lo scopo dell'elaborazione preattentiva sarebbe quello di segregare il 
campo percettivo in unità (oggetti) su cui poi l'attenzione potrà operare 
analisi-più sottili e distinzioni all'interno delle unità. E presumibile che 
la scelta delle informazioni da trasferire nella produzione linguistica 
rispecchi tali processi percettivi e che le varie caratteristiche del percet
to vengano nominate in una sequenza temporale conforme alle priorità 
dell'attività percettiva sottostante. 

Dal momento che non vi è ancora una letteratura specifica sull'argo-



mento, sarà difficile formulare delle ipotesi più precise; quindi il nostro 
lavoro dovrà essere inteso più come una ricognizione preliminare che 
come una verifica sistematica di ipotesi già chiaramente formulate. Uno 
dei risultati sperimentali più discussi, emerso da ricerche in cui il parlan
te doveva descrivere le qualità percettive utili a identificare uno stimolo 
rispetto ad altri compresenti (Olson 1970; Deutsch 1985), è stato che la 
produzione linguistica dei soggetti era spesso ridondante. I soggetti for
nivano più informazioni di quante fossero effettivamente necessarie, 
non solo, ma essi commettevano più errori ed impiegavano più tempo se 
dovevano cercare di evitare la ridondanza. Deutsch (1985) fa notare che 
le descrizioni senza ridondanza sarebbero meno complesse in termini sia 
proposizionali che sintattici per cui la procedura operata dai soggetti 
appare antieconomica. Perché in una condizione in cui i soggetti dove
vano indicare un quadrato nero fra altre figure bianche (triangolo, qua
drato, cerchio) indicavano tale figura come "quadrato nero", invece che 
come "quella nera" oppure "quella in basso" dando due informazioni: 
"quadrato" e "nero" quando ne bastava una: "nero"? La ragione va 
ricercata nel rendimento percettivo che fa emergere quella figura come 
un tutto, una unità inscindibile. Le conclusioni, universalmente accetta
te, a cui sono giunti gli psicologi della Gestalt si compendiano nel fatto 
che noi non vediamo un "quadrato nero" come la somma di una forma 
"quadrata" più un colore "nero", ma come un tutto inscindibile. Se sia
mo chiamati a scinderli il sistema denuncia l'affaticamento dovuto ad un 
processo controintuitivo. In questi casi la ridondanza non è altro che la 
strategia cognitiva messa in atto per rendere il linguaggio aderente al 
rendimento percettivo. È un caso in cui la logica dell'economia razionale 
e linguistica non va d'accordo con la logica della percezione ed è que
st'ultima che impone le sue regole. Questa interpretazione si accorde
rebbe anche con la teoria di Jackendoff (1933, 1987) quando dice che 
l'informazione percettiva e l'informazione verbale sono soggette ai 
medesimi vincoli cognitivi che implicano il rispetto di un insieme finito 
di regole di buona formazione concettuale, che sono universali ed 
innate. 

I dati ai quali abbiamo accennato riguardano ricerche in cui erano 
percettivamente presenti le alternative alle quali il parlante si poteva 
riferire. Ci si può chiedere se nelle descrizioni di segmenti di realtà in 
cui tali alternative non siano esplicitamente osservabili il parlante esau
risca tutte le possibili alternative che la scena osservata - per quanto 
poco complessa - lascia logicamente supporre. Noi crediamo di no; come 
afferma Olson, "in generale, sembra essere vero che una espressione lin
guistica non può mai esaurire tutte le possibilità del referente percepito" 
(1970: 265) (trad. nostra). Una descrizione che cercasse, anche attraver
so una grande quantità di parole, di compiere tale lavoro risulterebbe a 
nostro avviso sicuramente noiosa, pedante, faticosa da produrre e da 
seguire, e se alla fine fosse anche esauriente dal punto di vista informati

vo, assumerebbe una forma innaturale, come nel caso di una perizia tec
nica. Un processo di selezione viene ipotizzato anche da Morrow e 
Clark (1988) i quali ritengono che sulla base di un'assunzione di salienza 
il parlante possa scegliere le informazioni più importanti rispetto alle 
conoscenze condivise tra parlante e ascoltatore. Il costrutto di modello 
situazionale (Morrow & Clark 1988) o di modello mentale (Johnson-
Laird 1983) consente di prevedere quali siano le conoscenze condivise in 
riferimento a situazioni ordinarie ipercodificate nella conoscenza del 
mondo. Ad esempio, nella vita ordinaria disponiamo di strategie ben 
consolidate, di appropriati schemi di conoscenza per ia descrizione di 
luoghi o spazi: i soggetti di Linde e Labov (1975) che dovevano descri
vere il proprio appartamento si comportarono in modo molto uniforme 
grazie all'attivazione di due strategie. La prima consisteva nella scelta 
dei contenuti sulla base del loro schema di appartamento, e la seconda, 
quella che risolve il problema della linearizzazione, consisteva nel tra
sformare la struttura spaziale dell'appartamento in una struttura tempo
rale, facilmente rappresentabile per mezzo del linguaggio, descrivendo 
un tour anziché una mappa (cfr. anche Levelt 1981, per le le strategie 
dei "jumpers" e dei "movers" nella descrizione di punti collegati da 
linee). Risultò anche che le descrizioni mancavano di qualunque infor
mazione di carattere geometrico, come le forme e le dimensioni delle 
stanze, ed erano insufficienti allo scopo di riprodurre una pianta anche 
approssimativa dell'appartamento: la forza dei processi guidati da uno 
schema - e la fiducia che l'ascoltatore ne avrebbe attivati degli analoghi 
- andava a scapito della fedeltà, o comunque i soggetti sceglievano un 
criterio di fedeltà parziale. 

È più difficile - almeno sulla base delle teorizzazioni avanzate finora 
- fare previsioni su quali saranno ritenuti gli elementi salienti, quelli da 
menzionare, quando il soggetto debba creare per la prima volta una 
descrizione di uno stimolo nuovo, non familiare e magari non significati
vo. Noi pensiamo che operi un principio di selezione per cui, tra tutte le 
caratteristiche percepite nell'osservato, ne vengono trasferite nella 
descrizione solo alcune in accordo con gli aspetti percettivi più forti e 
più strutturanti. Alcune ricerche, anche se non direttamente riferite alla 
produzione di descrizioni libere, possono dare delle indicazioni su quali 
elementi i parlanti potrebbero prediligere e trascurare. In un compito di 
classificazione libera, Garner (1966) chiedeva ai soggetti di raggruppare 
degli stimoli costituiti da configurazioni di due punti che potevano dif
ferire per posizione, distanza ed orientamento. Gli attributi prescelti 
furono, nell'ordine, per primo la distanza (i due punti vengono collegati 
in un segmento e i soggetti discriminano tra "segmenti lunghi" e "seg
menti corti"), poi l'orientamento, mentre nessun soggetto preferì la 
posizione, che è una caratteristica ininfluente per la definizione di una 
forma. 

La priorità delle caratteristiche formali è dimostrata anche da una 



ricerca di Landau, Smith & Jones (1988) che sottoposero adulti e bambi
ni ad un compito di generalizzazione di un nome a stimoli nuovi. Le 
caratteristiche discriminanti erano la forma, la dimensione e il materiale 
degli oggetti a cui doveva essere esteso il nome. L'elemento prescelto 
per operare la generalizzazione del nome era solo la forma, e ciò si verifi
cava già con bambini di 3 anni. Risultati analoghi, che indicavano la for
ma come un elemento privilegiato nella denominazione e categorizzazio-
ne di oggetti erano stati sperimentalmente verificati da Roseli, Mervis, 
Gray, Johnson & Boyes-Braem (1976), Biederman (1985), in compiti di 
classificazione; e da Clark (1973), Bornstein (1985), Heibeck & Mark-
man (1987), Au & Markman (1987), in compiti di apprendimento di eti
chette. Da questi lavori la forma emerge come la caratteristica primaria 
su cui ci si basa per la classificazione e la discriminazione degli oggetti. 
Un aneddoto interessante a questo proposito riguarda l'imbarazzo e la 
meraviglia che manifestò il naturalista Henry Baker (1698-1774) quan
do si trovò a dover descrivere degli animali microscopici da lui osservati 
per la prima volta e che erano privi di una forma precisa: le amebe. Egli 
scriveva: "tra i vari Animalculi che ho esaminato finora al microscopio, 
nessuno mi ha mai procurato il piacere, la perplessità e lo stupore di que
sti che sto per descrivere... La loro abilità di assumere forme diverse, 
così poco somiglianti tra di loro, è tale che nessuno che non vedesse la 
trasformazione mentre avviene sotto i suoi occhi potrebbe credere che si 
tratti sempre della medesima creatura" (Baker 1753) (trad. nostra). L'ul
tima frase è rivelatrice della difficoltà che sperimentiamo a pensare che 
delle cose che assumono forme diverse in maniera casuale possano man
tenere la loro identità. 

Queste indicazioni, pur provenendo da aree diverse di ricerca, saran
no utili, come vedremo in seguito, alla costruzione degli stimoli utilizza
ti negli esperimenti che presentiamo. 

L'indagine sperimentale si svolgerà in tre parti: la prima parte (esperi
menti 1 e 2) mira a definire delle ipotesi circa il modo in cui i fattori 
extralinguistici influenzano le descrizioni verbali; la seconda parte 
(esperimenti 3 e 4) è destinata a verificare la possibilità di modificare il 
ruolo di tali fattori modificando le condizioni di stimolazione o alcuni 
aspetti procedurali nella produzione delle descrizioni e infine nella terza 
parte (esperimento 5) si verificherà se i medesimi fattori extralinguistici 
che operano nella produzione di descrizioni operino anche in compiti di 
categorizzazione. 

3. Le descrizioni: quali sono gli attributi percettivi codificati linguisticamente? 

1° Esperimento. Sono state analizzate le descrizioni libere di configu
razioni visive che non rappresentavano né oggetti familiari, né forme 
geometriche dotate di un nome, allo scopo di evitare che i soggetti si 

limitassero a fornire il nome categoriale. Gli stimoli consistevano in un 
quadrato che conteneva una figura più piccola (figura critica) che poteva 
essere o simile a un rettangolo (R) oppure simile a un quadrilatero (Q), 
in cui uno dei lati più corti era curvilineo anziché rettilineo. Le figure R 
e Q all'interno del quadrato potevano trovarsi in posizione centrale 
oppure decentrate e il loro lato più lungo poteva essere parallelo all'asse 
orizzontale oppure inclinato (v. fig. 1). 

Fig.l - Gli otto stimoli usati negli esperimenti 

La descrizione ora fornita è tutt'altro che esaustiva: abbiamo accennato 
solo alla presenza di una cornice, alla forma della figura inclusa, alla 
linea ondulata, alla posizione e all'orientamento, mentre mancano riferi
menti relativi alle dimensioni delle figure, degli angoli, all'entità dell'in
clinazione e del grado di decentramento delle figure inclinate e decen
trate, allo spessore del tratto (che era maggiore per R e Q che per la cor
nice). Tuttavia riteniamo che ]e. caratteristiche da noi menzionate per 
descrivere le figure siano essenziali per rendere conto del risultato per
cettivo. Sono queste o altre che verranno menzionate dai soggetti nelle 
loro descrizioni? Il loro compito era quello di "fornire una descrizione 
adeguata ed esauriente delle configurazioni", ognuna delle quali rimane
va proiettata su di uno schermo per tutta la durata della descrizione. Ai 
soggetti, 16 studenti universitari, sono state mostrate in sequenza otto 
figure, secondo un ordine casuale diverso per ogni soggetto. 

Le caratteristiche menzionate e le loro frequenze sono illustrate nella 
figura 2. Il primo risultato rilevante è che sono state menzionate solo le 
seguenti caratteristiche: Schema di Riferimento, Forma, Posizione, 
Orientamento, Componenti, Lato ondulato.Xa forma (FO) e la linea 
ondulata (LO) sono menzionate più spesso, in misura statisticamente 
significativa, seguono la posizione. (PO) e il quadrato includente (osche-
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ma di riferimento: SR), poi le componenti (CO) (che sono una strategia 
analitica per descrivere la forma) e infine l'orientamento (OR). 

IO FD PO SR — 

I Caratteristiche 

Fig. 2 - Media delle frequenze Con cui le varie caratteristiche sono state menzionate 
nelle descrizioni del primo esperimento, he colonne sono riferite al tipo di figura cri
tica, R e Q. (LO = lato ondulato, FO sforma, PO = posizione, SR = schema di rife
rimento, CO = componenti, OR = orientamento). 

Nessun soggetto ha menzionato caratteristiche dimensionali - delle 
figure o delle loro componenti - né le caratteristiche del tratto - colore o 
spessore - n é , e questo è un po' più strano, il fatto che la linea ondulata 
si trovava a destra nelle figure R e a sinistra nelle figure Q. Dunque, le 
descrizioni non riguardano propriamente lo stimolo fisico e le sue pro
prietà geometriche ma piuttosto quello che jackendoff chiamerebbe il 
mondo proiettato, vale a dire il risultato percettivo, l'esito del processo 
dinamico di segregazione e organizzazione percettiva àeWìnput senso
riale. Tali processi organizzativi seguono delle regole e delle modalità 
costanti, ineludibili, veloci ed innate che, a seconda degli approcci meto
dologici con cui sono stati studiati, sono stati definiti in modi diversi: 
"livelli dell'attività percettiva" (Dodwell 1975), "processi primari" 
(Kanizsa 1979), "sistemi di input" (Fodor 1983), "processi preattentivi" 
(Neisser 1967, 1976; Treisman & Souther 1985), "regole di preferenza" 
gackendoff 1983). 

La risposta alla domanda da cui è partito l'esperimento, e cioè quali 
procedure i soggetti avrebbero seguito nella costruzione delle descrizio
ni, è che il rendimento percettivo determina il criterio di salienza, stabi
lisce l'insieme di alternative inferite per segregare il percetto dal resto 
del mondo e indica quali sono le informazioni rilevanti relativamente ad 
una data porzione di realtà. Questa conclusione pone, da un punto di 
vista logico, la seguente questione: se quando un. elemento percettivo 
viene nominato si può concludere che era presente nel percetto, si può 
ritenere allò stesso modo che l'assenza di un elemento nella descrizione; 
implichi che esso è assente nel percetto? In linea generale saremmo pro-i 
pensi a rispondere affermativamente, con le seguenti precisazioni: tutto 

ciò che da un punto di vista psicofisico è al di sopra di una certa soglia 
può entrare a far parte del percetto, ma di fatto non tutto ciò che nello 
stimolo è sopra-soglia entra necessariamente a far parte del percetto. Ad 
esempio, quando vedo una figura chiusa, quadrilatera, bianca, il rendi
mento percettivo è quello di una figura bianca con una particolare for
ma. Questo rendimento percettivo è unitario, e non elabora separata
mente la lunghezza dei lati o l'ampiezza degli angoli. Sotto la spinta di 
particolari richieste del compito, quel primo rendimento percettivo può 
essere completato da un altro in cui sono visti un solo lato e un solo 
angolo alla volta, con una precisione accurata, definita dalle leggi della 
psicofisica. La descrizione linguistica sarebbe diversa nei due casi. Nei 
primo caso non verrebbero nominati i lati e gli angoli - benché possano 
essere percepiti - perché non sono entrati a far parte di quel rendimento 
percettivo come unità disgregate e "significanti" di per sé. Perciò si può 
ritenere che la descrizione di uno stimolo visivo ne riflette l'organizza
zione percettiva, anche se bisogna tener presente che non tutti i rendi
menti percettivi sono dello stesso tipo. Di una stessa condizione stimola-
toria si possono avere rendimenti percettivi frutto di organizzazioni pri
vilegiate, primarie, e si possono avere rendimenti percettivi analitici, 
frutto dell'attenzione focalizzata. È ciò che accade quando osserviamo 
qualcosa, ad esempio un'opera d'arte, prima e dopo che un esperto ci 
abbia spiegato che cosa sia importante e di che cosa si debba tener con
to. I due rendimenti percettivi sono sicuramente diversi in quanto 
diverse sono le segregazioni, le unificazioni che l'attenzione contribui
sce a far emergere. 

Analizziamo ora i risultati di questo esperimento alla luce dell'ipotesi 
che sia possibile individuare i risultati dell'analisi percettiva primaria e 
le caratteristiche salienti del percetto incorporate nella descrizione lin
guistica. Cominciamo col considerare le caratteristiche che non sono 
mai state nominate. Il fatto che il colore e lo spessore del tratto non sia
no mai stati menzionati, ma solo la figura nel suo insieme come "un ret
tangolo" o "un quadrilatero" con delle anomalie, ci indica che i nostri 
soggetti vedono, come tutti del resto, delle figure unitarie in cui il con
torno grafico non è un segno fisico percettivamente evidente per sé, ma 
è solo il limite percettivo, il confine della figura osservata. La chiusura è 
uno dei ben noti fattori di organizzazione figurale di Wertheimer (1922, 
1923). Un contorno chiuso definisce un'unità figurale che si segrega dal
lo sfondo e appare come un tutto. Il contorno chiuso inoltre, come 
dimostrato a suo tempo da Rùbìn (1921) e Koffka (1935), ha una "fun
zione unilaterale" in quanto appartiene solo alla figura e non allo sfondo 
e delimita quindi solo la parte di campo contenuta al suo interno. Una 
forma non è data da un contorno, a sua volta costituito da un certo 
numero di singoli lati più un ugual numero di singoli angoli, più lo spes
sore del segno, più il colore del segno, più. la superficie da esso delimita-



ta. Tutte queste cose nel rendimento percettivo non ci sono; c'è solo 
quella forma e sarà quella forma ad essere nominata nella descrizione. 

Una caratteristica che non è mai stata nominata e che merita qualche 
considerazione riguarda la dimensione degli stimoli. I soggetti non han
no mai parlato delle dimensioni delle figure né nel loro insieme né a pro
posito delle componenti. Ci sono tre dati che sembrano giocare il ruolo 
di vincolo cognitivo e che, pur non spiegando il fatto, possono contri
buire a giustificarlo: 

1) il risultato dell'elaborazione percettiva primaria non ci permette di 
"vedere" la dimensione di un oggetto come separata dalla sua forma; 
ogni forma appare indissolubilmente connessa con la sua dimensione; 

2) fra i fattori formali di organizzazione figurale non ve ne è nessuno 
basato sulle caratteristiche dimensionali degli stimoli. Mentre la forma 
può essere assunta, riconosciuta e descritta in valore assoluto, senza cioè 
dover far riferimento a nessun'altra forma, gli aspetti dimensionali come 
quelli posizionali e di orientamento sono aspetti di tipo relazionale, che 
vengono cioè visti, e quindi nominati, solo se osservati o considerati in 
relazione con altri; 

3) gli aspetti dimensionali non costituiscono mai un criterio di catego-
rizzazione: non esistono infatti categorie concettuali di oggetti formal
mente diversi ma dimensionalmente simili. Non esiste la categoria dei 
"piccoli" che comprenda animali, alberi, edifici, veicoli, tavoli, sassi ecc. 
piccoli. E vero che ci sono categorie che usano anche le dimensioni come 
aspetto criteriale, ad esempio "microrganismi" o "cuccioli", ma in questi 
casi non sono solo gli aspetti dimensionali che contribuiscono a definir
le. Mentre la forma è una caratteristica che ha una valenza ontologica 
(una cosa è la sua forma), le dimensioni hanno un valore qualificativo di 
attributo. Se uno stimolo visivo, anche astratto, non è visto in relazione 
con altri stimoli simili, se non è talmente piccolo da risultare difficil
mente discriminabile, oppure se non è talmente grande da far fatica ad 
entrare nel campo visivo, le sue caratteristiche dimensionali non vengo
no separate da quelle formali. La distinzione fra attributi qualificativi, 
cioè quelli che definiscono un oggetto in relazione ad altri, e attributi 
con valenza ontologica, quelli sostanziali, verrà ripresa in seguito e 
sostenuta da ulteriori dati sperimentali. 

Se assumiamo con Olson (1970) che il termine 'informazione' indichi 
ogni indizio percettivo o linguistico che riduce il numero di alternative 
rispetto a un referente, dobbiamo ritenere che fra le caratteristiche per
cettivamente rilevabili ve ne siano alcune informativamente più dense 
(forma, presenza di un'anomalia, schema di riferimento), altre meno 
dense (posizione, orientamento e forse le dimensioni), altre trascurabili 
(spessore del segno e posizione della linea ondulata). Mentre le qualità 
informativamente più dense sembrano avere un valore assoluto, per le 
altre la densità informativa sembra dipendere da processi di comparazio
ne, un'ipotesi che verrà vagliata negli esperimenti successivi. 

Una qualità informativamente densa si è, dimostrato essere il lato 
ondulato. Esso si presentava come un'anomalia in una configurazione 
definita per il resto da segmenti rettilinei. Gli elementi anomali caratte
ristici e inattesi sono quelli che più facilmente e più economicamente 
convogliano informazioni utili. Le cose funzionano così perché dal pun
to di vista sia percettivo che attentivo le anomalie si impongono con for
za all'osservatore e vengono colte con immediatezza, come hanno messo 
in luce sia gli studi sull'attenzione (Kahneman,1973; Bagnara,1984) che 
gli studi sulla individuazione di un elemento critico all'interno di 
raggruppamenti di stimoli simili (Julesz 1975; Pomerantz 1981; Beck, 
Prazdny & Rosenfeld 1983; Treisman & Souther 1985). 

Il riferimento alle caratteristiche formali avveniva attraverso il nome 
della categoria che più si avvicinava alla figura critica, vale a dire, "ret
tangolo" o "quadrilatero". E vero che fra i nostri stimoli non vi era nes
sun rettangolo o nessun quadrilatero, ma il fatto che i soggetti facessero 
riferimento alla categoria geometricamente più vicina potrebbe indica
re: a) che una forma, dal momento che si struttura percettivamente 
come un'unità, esige di essere indicata come un tutto anche nella comu
nicazione verbale; b) che tale unità è meglio espressa da un solo nome (la 
categoria) che dà conto della sua globalità, anche se il legame del nome 
con l'oggetto denotato è solo approssimativo. Successivamente vengono 
indicate le correzioni di un'interpretazione troppo restrittiva di quel 
nome attraverso il riferimento al lato ondulato (ad esempio "è come un 
rettangolo, ma un lato è curvilineo"). 

Anche lo schema di riferimento (SR) riguardava un aspetto struttura
le dello stimolo percettivamente rilevante. Koffka (1935), a proposito 
della dipendenza funzionale della figura dallo sfondo, sottolinea che la 
parte del campo visivo che si segrega dal contesto come figura, di fatto, 
rimane in stretta relazione con lo sfondo stesso, che viene opportuna
mente definito come 'schema di riferimento. L'informazione percettiva 
circa la posizione e l'inclinazione dipende, nel nostro caso, dalla relazio
ne che si instaura fra figura critica e SR (quadrato includente). 

4. 11 processo di linearizzazione dell'informazione percetti¥a 

Uno dei punti problematici nel trasferimento dell'informazione dal 
visivo al verbale riguarda il modo in cui il percetto, che è un'organizza
zione olistica e simultanea, venga tradotto in un'organizzazione lingui
stica che è lineare e sequenziale. Un modo per studiare questo aspetto 
consiste nell' analizzare le descrizioni dei soggetti rispetto all'ordine con 
cui le varie caratteristiche sono state menzionate. Questa analisi ha evi
denziato che tendenzialmente lo schema di riferimento viene nominato 
per primo; la forma per seconda (o per prima, se non viene nominato lo 
schema di riferimento); la posizione è nominata per seconda o terza; 



l'orientamento e il lato ondulato per terzi o quarti; le componenti infine 
si distribuiscono omogeneamente. 

In sostanza il processo di linearizzazione segue una precisa gerarchia 
temporale: dapprima il frutto dei processi primari, quelli forti, preatten
tivi, veloci, che operano in parallelo, e successivamente le componenti 
strutturali smontate e riconosciute a seguito dei processi attentivi, 
volontari e lenti perché sequenziali. Infatti vengono dette prima le 
segregazioni più ampie e globali (distinzione figura-sfondo e forma) e 
poi via via tutte le altre. La descrizione verbale di stimoli visivi sembra 
dunque riflettere passo a passo il lavoro dell'organizzazione percettiva e 
della fecalizzazione attenzionale. Questo tipo di descrizione mostra 
come il sistema di regole di preferenza che funziona a livello percettivo 
guidi anche l'attività verbale di tipo descrittivo. 

Lo schema seguito nella maggior parte delle descrizioni può essere 
illustrato come una sequenza di "predicati" che sorregge una sequenza 
di "argomenti", che riflettono, a loro volta, diversi momenti dell'attivi
tà percettiva. La tabella 1 mostra la struttura della descrizione mediante 
tre colonne parallele di passaggi sequenziali strettamente connessi fra 
loro ad ogni stadio. L'assunto sottostante a questo schema è che l'orga
nizzazione percettiva elabori il materiale che sarà trasformato in stringa 
linguistica. Nella prima colonna è riportata la sequenza dei predicati 
("è", "contiene", "ha", "è formato da", "è orientato") che esprimono il 
tipo di relazioni semantiche che collegano le varie caratteristiche degli 
stimoli menzionate nelle descrizioni. Nella seconda colonna è riportata 
la sequenza degli argomenti, che riguardano, appunto, la rappresenta
zione semantica di tali caratteristiche ("quadrato includente", "figura 
critica", "posizione", "linea ondulata" ecc.), mentre nella terza colonna 
sono elencati gli aspetti percettivi che sono rispecchiati nell'enunciato 
verbale. 

L'ultima analisi dei protocolli ha considerato la frequenza con cui le 
diverse caratteristiche venivano omesse nella descrizione del primo sti
molo. Si può dare il caso che, oltre alle alternative prescelte per la 
descrizione del primo stimolo, in seguito all'osservazione degli stimoli 
successivi emergano altre alternative a cui è necessario far riferimento 
per descrivere in maniera meno ambigua nuovi stimoli. Si tratterebbe, 
in sintesi, di una verifica delle assunzioni di contrastività e di salienza di 
cui parlano Morrow e Clark (1988) su come i soggetti scelgano le alter
native entro le quali ritagliare le informazioni riguardanti l'oggetto desi
gnato. 

E emerso da questo computo che le caratteristiche di posizione e di 
orientamento non vengono nominate rispettivamente 14 volte e 16 volte 
(su 16 soggetti). Si può quindi supporre che la posizione e l'orientamen
to non vengano colte come informazioni rilevanti alla prima osservazio
ne, ma emergano come risultato di un confronto successivo, quando i 
soggetti si rendono conto che le figure variano rispetto a queste caratte-

ristiche. Secondo la distinzione operata prima, posizione e orientamento 
sarebbero degli attributi qualificativi, che assumono valore informativo 
solo in riferimento ad altri stimoli percepiti e non delle qualità ontologi
che che si impongono di per sé. Infatti posizione e orientamento non 
vengono ritenuti informativi fino a quando i soggetti non hanno modo 
di percepire che tali caratteristiche differenziano le varie figure. 

Su questo fenomeno si è focalizzato il secondo esperimento, il cui sco
po era di evidenziare se, e in quali condizioni, il potere strutturante del 
linguaggio si imponga e forzi l'organizzazione percettiva per piegarla a 
particolari bisogni comunicativi. Per raggiungere questo obiettivo la 
condizione sperimentale più adatta sembrava quella in cui i soggetti 
dovessero produrre delle descrizioni contrastive e cioè informative 
almeno quanto era necessario per identificare in modo univoco la figura 
oggetto della descrizione. Nel primo esperimento si è visto che alcune 
caratteristiche, certamente non irrilevanti rispetto al compito di produr
re una descrizione adeguata, non solo non comparivano mai nella prima 
figura descritta, ma venivano menzionate poco anche nelle figure suc
cessive. E possibile che i soggetti non realizzassero che le figure variava
no per il modo in cui erano orientate all'interno dello schema di riferi
mento, oppure che il lato ondulato era a destra in una figura e a sinistra 
nell'altra? Perciò è sembrato utile costruire una condizione in cui tali 
differenze si imponessero e venissero menzionate fin dalla prima descri-



zione. Tale condizione consiste nella presentazione contemporanea di 
più figure. 

2° Esperimento. Sulla base dei risultati e delle linee interpretative 
proposte nelle indagini che fanno riferimento al paradigma della comu
nicazione referenziale (si vedano i già citati Olson e Deutsch), ci si 
potrebbe aspettare che se i soggetti vengono resi consapevoli delle 
richieste comunicative del compito di descrizione linguistica, tenderan
no a costruire dei messaggi contrastivi che contengono il riferimento a 
tutti i tratti percettivi che differenziano quello stimolo da altre figure. 
In altri termini, ci si può aspettare - sulla base degli studi che fanno una 
forte assunzione sulla natura referenziale del linguaggio - che le caratte
ristiche poco menzionate finora, lo siano invece nel caso in cui la figura 
da descrivere venga presentata assieme ad altre. 

Se, invece, è vero che l'organizzazione percettiva si impone nella scel
ta delle caratteristiche che vanno a costituire la descrizione, allora una 
condizione sperimentale in cui più figure vengano presentate contempo
raneamente non dovrebbe produrre variazioni sostanziali nella menzio
ne delle varie caratteristiche. 

In questo secondo esperimento, le figure presentate ai soggetti erano 
le stesse usate nel primo, con la sola differenza che ogni presentazione 
prevedeva la compresenza di 4 delle 8 tavole di fig.l. Sono state così 
ottenute 8 diapositive che avevano i seguenti requisiti: i) in ogni diapo
sitiva erano presenti due figure di tipo "R", cioè simili a rettangoli, e 
due figure di tipo "Q", cioè simili a quadrilateri, ii) in ogni diapositiva 
erano presenti entrambi i tipi di posizione e di orientamento, iii) nell'in
sieme delle 8 diapositive ogni figura appariva un egual numero di volte. 
In ogni presentazione il soggetto doveva descrivere solo quella in alto a 
sinistra. I soggetti erano 16 studenti universitari e il loro compito era 
quello di produrre "una descrizione verbale, adeguata ed esauriente del
la figura situata in alto a sinistra" fra quelle presentate. Per il resto la 
procedura era identica a quella impiegata nel primo esperimento. 

I risultati principali sono due, uno completamente inatteso e uno che 
disconferma l' ipotesi oggetto dell'esperimento. L'ipotesi che la presen
tazione contemporanea di Figure che variano per posizione e per orienta
mento aumenti la possibilità che queste caratteristiche vengano nomina
te fin dal primo stimolo non si è verificata: la posizione non viene nomi
nata 16 volte su 16 e l'orientamento viene trascurato 15 volte su 16. 
Questo risultato, che replica quello del primo esperimento, disattende 
fortemente le aspettative circa il ruolo della presentazione di più figure 
assieme al target; infatti, i soggetti potevano vedere fin dalla prima pre
sentazione che altre figure differivano per posizione e orientamento. 

Allora, sembra che la percezione di alternative che si differenziano 
per posizione e orientamento, non costituisca un criterio sufficiente per 
la selezione delle caratteristiche da menzionare. Il fatto che lo stimolo 
che si sta descrivendo si differenzi per un certo attributo da altri com

presenti percettivamente, non è sufficiente ad imporre quell'attributo 
come definiente. Il criterio di selezione delle caratteristiche, nel caso di 
attributi non ontologici, che non si impongono perché non sostanziali 
per la definizione della forma, sembra essere che lo stimolo si differenzi 
da altri già descritti. Nel caso di attributi che non emergono da una prima 
analisi percettiva opera una tendenza a confrontare i propri enunciati 
attuali non già con lo stimolo attuale, ma con i propri enunciati prece
denti. 

Se la manipolazione: sperimentale ora discussa. non ha prodotto delle 
differenze nei risultati di questo esperimento rispetto al precedente, c'è 
un'altra modificazione che invece ha prodotto un risultato inatteso: dal
le descrizioni dei soggetti scompare lo schema di riferimento. Questo 
sembra essere dovuto a fattori di organizzazione percettiva. Le quattro 
configurazioni compresenti in ogni diapositiva erano accostate in modo 
che i quadrati includenti fossero molto vicini fra loro (circa 5 mm). Si 
costituiva cosi un reticolo dei quattro quadrati includenti che, per ragio
ni di vicinanza e di somiglianza, appariva come una griglia molto regola
re unitaria ed autonoma rispetto alle figure critiche, e il cui unico scopo 
poteva essere quello di separare queste ultime l'una dall'altra. 

Dal momento che il compito richiedeva sempre la descrizione della 
sola figura "in alto a sinistra", i soggetti non nominavano il quadrato 
poiché appariva come parte di una struttura che impegnava tutti e quat
tro i quadranti dello stimolo, e non come parte della sola configurazione 
da descrivere. 

4. Si possono far emergere !e proprietà qualificative? 

3° Esperimento. La forza con cui l'esito dell'analisi percettiva si 
impone nel determinare la scelta degli elementi e delle caratteristiche da 
descrivere è il risultato principale dei primi due esperimenti. Siamo 
ancora lontani da conclusioni definitive, ma sembra che valga la pena di 
esplorare ulteriormente in che modo sia possibile influenzare le descri
zioni variando le caratteristiche degli stimoli o le procedure sperimenta
li. Nel terzo esperimento è stata introdotta una variazione sperimentale 
per sottoporre a verifica l'ipotesi esplicativa sulla assenza dello schema 
di riferimento nelle descrizioni del secondo esperimento. 

Per ottenere che i quadrati includenti costituissero delle entità sepa
rate e non una griglia unitaria le quattro configurazioni sono state 
distanziate fra loro in modo che l'intervallo, sia orizzontale che vertica
le, fra un quadrato e l'altro fosse pari a metà del lato del quadrato stesso. 
Per il resto il materiale grafico era lo stesso del secondo esperimento. 

In secondo luogo si è introdotta una variazione nella procedura speri
mentale che doveva indurre i soggetti a produrre descrizioni più compie-



te, a menzionare più caratteristiche ed eventualmente a far riferimento 
a posizione e orientamento sin dalla descrizione del primo stimolo. 
_I soggetti dovevano osservare per circa 10 secondi lo stimolo comples

sivo e, solo dopo questo periodo di osservazione libera, veniva indicata 
loro dallo sperimentatore la configurazione da descrivere. La posizione 
della configurazione da descrivere cambiava in ogni diapositiva-stimolo, 
venendo ad occupare a turno tutti e quattro i quadranti. 

Il primo risultato significativo è che i soggetti hanno menzionato lo 
schema di riferimento, anche se non altrettanto spesso che nel primo 
esperimento. Riteniamo che questo sia dovuto alla maggiore distanza fra 
le 4 configurazioni (vedi fig. 4). 

Fig. 4 - Confronto fra le caratteristiche menzionate negli esperimenti 2 e 3. (LO = lato ondula
to, ¥0= forma, PO = posizione, CO = componenti, OR = orientamento, SI = similitudini, 
SR = schema dì riferimento, AL = altro). 

Inoltre è comparso un altro tipo di risposta: le similitudini (SI) (ad es. 
"un pezzo di formaggio mordicchiato"). La frequenza di Forma e Lato 
Ondulato diminuisce per la comparsa delle similitudini che consentono 
di descrivere simultaneamente sia la forma che la linea ondulata attra
verso il riferimento ad un oggetto familiare. Infine è comparso il riferi
mento a caratteristiche varie (raggruppate nella categoria "Altro"): i 
soggetti parlano con una certa frequenza di "figure geometriche" o di 

"figure viste prima" e della loro mancanza di regolarità ("oggetto irrego
lare", "qualcosa di scomposto", "figure strane"); una volta viene tratta
to il colore "bianco" o "vuoto" della figura, ed una volta viene descritta 
una posizione della figura critica come inclinata nello spazio, invece che 
posta su di un piano fronto-parallelo. 

Ancora una volta la posizione e l'orientamento risultano praticamente 
trascurati nella prima descrizione di quasi tutti i soggetti, anche se in 
questo caso essi avevano osservato per un buon lasso di tempo tutte e 
quattro le figure dello stimolo. Sembra allora che un'osservazione più 
comoda e rilassata degli oggetti non produca l'innescarsi di processi di 
osservazione più analitici, ma piuttosto porti generalmente ad un arric
chimento "letterario" della loro descrizione. Infatti emerge una maggio
re influenza delle scelte soggettive, potremmo dire una maggiore varietà 
di stili descrittivi, tutti però tesi a dar conto dei risultati dell'organizza
zione percettiva primaria, più che di processi secondari di tipo inferen-
ziale, logico, attenzionale. 

4° Esperimento. Dai risultati dei primi tre esperimenti considerati 
nel loro complesso emerge che vi sono delle caratteristiche strutturali 
dell'osservato che in una descrizione vengono nominate sempre e fin dal 
primo stimolo; si tratta di quelle caratteristiche qualificanti, come la for
ma e la linea ondulata che sembrano riassumere in sé le qualità intrinse
che degli oggetti. Vi sono poi delle altre caratteristiche che vengono 
nominate solo se si presentano in un contesto contrastivo, cioè con altri 
oggetti dello stesso tipo, ma differenti per quella caratteristica, ad esem
pio la posizione e l'orientamento. Come abbiamo visto, queste caratteri
stiche non sono menzionate fin dal primo stimolo, ma solo per i successi
vi; sulla ragione di questo fenomeno torneremo più avanti. Per ora sof
fermiamoci sul fatto che ci sono delle caratteristiche del mondo osserva
to che hanno un carattere ontologico ed altre che hanno un carattere 
qualificativo: le prime, generalmente, e in modo intuitivo, vengono pre
ferite per operare la segregazione della realtà (vedi anche 5° esperimen
to), le seconde sono quelle che definiscono come un accidente il modo di 
presentarsi dell'oggetto osservato in quel particolare momento di osser
vazione, e non riguardano l'essenza dell'oggetto (potremmo dire che c'è 
un apparire dell'essenza e un apparire dell'apparenza). Queste ultime 
caratteristiche possono essere talmente numerose che, per una ragione 
dieconomia, si può prevedere che non vengano nominate se non quando 
un contesto di contrastività lo richiede. Riteniamo che le caratteristiche 
dimensionali delle figure non siano mai state nominate nei primi tre 
esperimenti perché appartengono a questo secondo gruppo di caratteri
stiche. Secondo la terminologia di Olson non rientrano fra gli attributi 
inferiti, quelli cioè che si presentano spontaneamente alla mente del sog
getto in quanto necessari a differenziare un certo oggetto da altri oggetti 
pensati. Ci aspettiamo però che anche le dimensioni siano menzionate 
qualora si presentino in condizioni contrastive. È anche legittimo aspet-



tarsi che, in analogia con quanto emerso con posizione e orientamento, 
anche le dimensioni non siamo menzionate sin dal primo stimolo. 

Il quarto esperimento sarà dedicato alla variazione sistematica delle 
dimensioni delle figure. Prevedevamo che, mutando le dimensioni della 
figura critica in alcuni stimoli, gli aspetti dimensionali avrebbero comin
ciato ad essere menzionati. In accordo con quanto emerso dai primi tre 
esperimenti, prevedevamo anche che gli aspetti dimensionali non sareb
bero stati nominati al primo stimolo, nonostante già nel primo stimolo 
fossero presenti due figure critiche "grandi" e due "piccole". 

Il materiale e la procedura erano uguali a quelle utilizzate nel terzo 
esperimento con due sole modifiche: 1) era stata eliminata la variabile 
"orientamento" per cui tutte le figure critiche si trovavano centrali o 
decentrate sempre con il lato inferiore parallelo al lato inferiore del qua
drato includente; 2) due figure "R" e due figure "Q" (una centrale ed 
una decentrata) pur conservando la stessa forma avevano un'area dimez
zata rispetto alle altre quattro figure utilizzate. Le dimensioni del qua
drato includente rimanevano invece immutate. 

Mediamente il riferimento alle dimensioni si è verificato 1,18 volte su 
un massimo di 4 per le figure Q e 1,62 volte per le figure R (la differenza 
tra le due figure non è significativa). Tale frequenza, inoltre, si distri
buisce in maniera quasi uguale tra figure piccole e figure grandi (49% e 
51%). 

Si può ricordare a questo proposito che gli psicologi transazionalisti 
negli anni '50 (Kilpatrick 1961) avevano parlato di "grandezza assunta" 
(Hastorf 1950; Ittelson & Ames 1950; Ittelson 1951a, b). Con tale ter
mine veniva etichettato il fatto, emerso in alcuni esperimenti, che le 
persone attribuiscono delle dimensioni stabili non solo ad oggetti dell'e
sperienza che hanno di fatto dimensioni abbastanza stabili come le carte 
da gioco, i pacchetti di sigarette o i volti umani, ma anche ad oggetti più 
variabili come uno o più punti luminosi, segmenti verticali o macchie di 
inchiostro. Ciò significa che non possiamo esperire nessuna forma priva 
di dimensione, ma anche che la dimensione può essere assunta come una 
proprietà implicita della forma. Si può allora supporre che i soggetti non 
ritengano necessario menzionare gli aspetti dimensionali in valore asso
luto, quando cioè non vi siano delle evidenti relazioni con figure dello 
stesso tipo, ma di dimensioni molto differenti. E ciò non solo per ragio
ni di economia espositiva, ma probabilmente perché, al di fuori di con
dizioni relazionali, le dimensioni non vengono percepite in sé. Sembra 
proprio di poter concludere che è molto sistematizzata la tendenza a 
menzionare le cosiddette caratteristiche accidentali, non ontologiche 
solo in contesti contrastivi e dove la contrastività risulti non dalla pre
senza di altri stimoli analoghi ma dal contesto discorsivo, e cioè le pro
prie descrizioni precedenti. 

Come si era già verificato nei primi tre esperimenti per le caratteristi
che qualificative come posizione e orientamento, le dimensioni non ven

gono nominate nel primo stimolo da descrivere (15 volte su 16) e questo 
nonostante fin dalla prima presentazione i soggetti potessero vedere che 
vi erano delle figure grandi e delle figure piccole. Seguendo la logica del
la percezione abbiamo spiegato perché le caratteristiche di posizione, 
orientamento e dimensione non vengano menzionate fin dalla descrizio
ne del primo stimolo. Sembra invece che una logica interna al linguaggio 
possa spiegare perché tali attributi possano venir menzionati dagli sti
moli successivi al primo: sarebbe operante una regola che consiste nel 
confrontare le descrizioni prodotte in momenti diversi, e che suona più 
o meno così: "Se non menzioni la dimensione, l'ascoltatore penserà che 
non è variata rispetto alla prima descrizione. Poiché ora la dimensione è 
diversa, la devi nominare". Seguendo questa regola i soggetti applicano 
il criterio vero/falso (o adeguato/inadeguato) non alla relazione tra 
descrizione linguistica e realtà descritta, ma alla relazione tra enunciati 
diversi riferiti a porzioni di realtà percepite come in parte simili e in par
te diverse. 

L'intreccio tra la logica della percezione e la logica del linguaggio è 
evidente se si considera che questa regola non è valida per gli attributi 
con valenza ontologica: i soggetti non lasciano mai implicita nel discorso 
una caratteristica presente in tutte le figure, se si tratta di una caratteri
stica ontologica, come nel caso della linea ondulata e delle caratteristi
che formali. È in questo fenomeno che si può rilevare una sfasatura tra i 
principi organizzativi extralinguistici (percettivi) e quelli linguistici: là 
dove un fattore di economia nella comunicazione referenziale consenti
rebbe di menzionare le differenze e lasciare implicite le somiglianze, il 
rendimento percettivo impone di menzionare sempre e comunque le 
caratteristiche rilevanti, quelle ontologiche - siano esse condivise o 
meno tra le alternative presenti. 

5. Gerarchie di attributi: linguistiche o percettive? 

Un risultato molto chiaro e stabile degli esperimenti presentati finora 
riguarda l'esistenza di una gerarchia nella esposizione degli attributi del
le figure. Nei primi posti si trovano le caratteristiche formali, cioè la for
ma definita nei termini di appartenenza della figura ad una certa catego
ria e la presenza di una anomalia che precisa le condizioni di tale appar
tenenza. I soggetti che dicono trattarsi di "una specie di rettangolo, in 
cui un lato non è retto ma curvilineo", colgono gli aspetti salienti della 
figura attraverso la definizione delle sue caratteristiche formali. Nei 
ranghi inferiori della gerarchia si trovano gli aspetti relazionali, come la 
posizione e l'orientamento della figura rispetto allo sfondo e le dimen
sioni: questo sarebbe testimoniato dalle frequenze piuttosto basse con 
cui queste caratteristiche vengono menzionate e dal fatto che non com
paiono mai nella descrizione del primo stimolo.. Si potrebbe osservare, 
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però, che il criterio di salienza non deriva dalla applicazione di criteri di 
organizzazione percettiva dello stimolo, quanto piuttosto dalla applica
zione di regole intrinseche al linguaggio. Da questo punto di vista, la 
forma sarebbe un criterio prioritario in quanto regola linguistica per la 
descrizione della realtà: le cose che hanno lo stesso nome sono quelle che 
hanno la stessa forma e non quelle che hanno la stessa posizione o la 
stessa dimensione. È di questo tipo la posizione di Landau & Stecker 
(1990) che, ' trovando nei bambini dati analoghi ai nostri relativamente 
alla prevalenza di criteri di tipo formale nei processi di categorizzazione, 
concludono che i bambini hanno scoperto che il criterio di generalizza
zione dei nomi è la forma e pertanto usano questo criterio per segmenta
re la realtà. A questo proposito noi vorremmo osservare che la scoperta 
che il criterio della forma è un buon criterio per l'estensione di un nome 
passa attraverso una tendènza ancora più primitiva a cogliere nella realtà 
prioritariamente le caratteristiche formali e solo successivamente altre 
caratteristiche. Una prova è che l'uso delle voci lessicali ha bisogno di 
essere acquisito - e richiede continui feed-back dall'ambiente linguistico 
- mentre la capacità di discriminare e riconoscere gli oggetti è sviluppata 
dal bambino molto precocemente e in modo spontaneo. 

Nel prossimo esperimento entreremo nel merito di questa discussione 
e verificheremo se i risultati degli esperimenti precedenti siano effetti
vamente una prova degli effetti della organizzazione percettiva nell'uso 
del linguaggio. Abbiamo detto che il rendimento percettivo modella le 
descrizioni linguistiche e che queste in particolari condizioni - in cui il 
soggetto non possa far ricorso a consolidate strategie descrittive -
rispecchiano il tipo di analisi percettiva compiuto sull'input. Se questo è 
vero, la gerarchia di attributi individuata negli esperimenti 1-4 dovreb
be essere operante anche in un compito non linguistico. Al contrario, se 
la logica delle descrizioni linguistiche è una logica completamente inter
na al linguaggio, ed estranea alla percezione, anche se non indipendente 
da essa, un compito non verbale potrebbe evidenziare l'esistenza di 
un'altra gerarchia di attributi utilizzata nell'analisi della realtà. 

La prova sperimentale consisteva nel presentare ai soggetti, 23 stu
denti universitari, lo stesso materiale usato negli esperimenti precedenti 
con il compito di formare delle classi sulla base di criteri distintivi. 
L'ipotesi era che la forma e la linea ondulata, che erano le caratteristiche 
menzionate più frequentemente negli esperimenti precedenti, costituis
sero anche in questo compito il criterio principale di formazione delle 
classi, e che la posizione e l'orientamento risultassero anche in questo 
compito dei criteri secondari. 

Sono state usate le otto figure degli esperimenti precedenti e altre 
otto figure simili alle prime in cui la linea ondulata era stata sostituita da 
una linea retta. Le caratteristiche discriminanti erano: a) la forma ( figu
re R vs. figure Q); b) la presenza o l'assenza del lato ondulato; e) la posi
zione (centrale o decentrata); d) l'orientamento (orizzontale o inclinato). 

Dalla fig. 5 emerge chiaramente che è possibile suddividere tutti gli sti
moli in due raggruppamenti uguali in base ad ognuna delle quattro carat
teristiche indicate. 

QUI 

LO 

Fig. 5 - Insieme degli stimoli utilizzati nell'esperimento 5; le etichette dei vari raggruppamenti 
vanno lette nel modo seguente: RE = figure "rettangolari"; QU = figure "quadrangolari"; 
LO = figure in cui è presente il lato ondulato; no/LO = figure in cui non è presente il lato ondu
lato; ce = posizione centrale della figura critica; dee = posizione decentrata della figura critica; 
dir = orientamento orizzontale della figura critica; ine = orientamento inclinato della figura crì
tica. 

Da un punto di vista logico non c'è nessuna differenza fra un raggruppa
mento e l'altro, per cui ci si dovrebbe aspettare un'eguale probabilità di 
scelta per ognuno dei quattro criteri. Ma siccome a nostro avviso c'è 
molta differenza da un punto di vista percettivo, ci aspettiamo che alcu
ni criteri prevalgano su altri. I 16 cartoncini venivano presentati dispo
sti su un tavolo distribuiti in modo casuale. I soggetti prima di entrare 
nella stanza in cui si svolgeva l'esperimento venivano avvertiti che 
avrebbero partecipato ad una prova molto elementare e che si desidera-



va che rispondessero nel modo più semplice e immediato possibile. 
Quindi erano invitati a osservare i cartoncini e a formare due gruppi 
"sulla base di un criterio sensato". Una volta che avevano operato la pri
ma suddivisione, dovevano dividere ciascuno dei due gruppi in ulteriori 
due gruppi. Infine, sui quattro gruppi ottenuti dovevano effettuare una 
ulteriore divisione, ancora sulla base del criterio ritenuto più sensato. 
Poiché le caratteristiche distintive erano quattro, con questa procedura 
era possibile individuare quale peso venisse assegnato a ciascuna di esse: 
la prima distinzione presumibilmente veniva operata sulla base della 
caratteristica ritenuta più rilevante, e progressivamente nelle prove suc
cessive sarebbero state utilizzate caratteristiche via via meno rilevanti. 

E stata computata la frequenza con cui i 4 criteri sono stati utilizzati 
dai soggetti per operare rispettivamente la prima, la seconda e la terza 
classificazione. Nella prima classificazione la linea ondulata è stato il cri
terio preferito 17 volte su 23 (pari al 73.9% dei casi) mentre la forma è 
stata preferita 6 volte (pari al 26.1% dei casi). Nessun altro criterio è 
stato usato nella prima classificazione. Nella seconda suddivisione, tutti 
i soggetti che in prima istanza avevano usato la linea ondulata, ora usano 
la forma e viceversa tutti quelli che avevano usato la forma usano la 
linea ondulata. Nel complesso il 100% delle prime due classificazioni 
vengono operate sulla base del criterio della linea ondulata e della for
ma. Questo è coerente con i risultati degli esperimenti precedenti in cui 
queste due caratteristiche erano quelle menzionate più frequentemente. 
Posizione e orientamento, dunque sono stati usati come criterio discri
minativo solo alla terza suddivisione. In questi casi si è rivelata una inte
ressante interazione fra queste caratteristiche e il tipo di figura. Nel 
caso dei rettangoli il criterio dell'orientamento è risultato prevalente su 
quello della posizione, che è stata scelta infatti come terzo criterio 17 
volte su 23. La presenza di un asse più lungo nelle figure R rende percet
tivamente saliente il fatto che esse siano orizzontali o inclinate. Nel caso 
dei quadrilateri invece l'aspetto più rilevante è stata la posizione: per 
queste figure l'assenza di un asse privilegiato ha reso più saliente il crite
rio della posizione, che è stata scelta come terzo criterio 17 volte su 23. 
Certamente i soggetti erano ben consapevoli che anche i rettangoli 
variavano per posizione, e infatti alcuni soggetti dopo aver compiuto la 
distinzione sulla base dell'orientamento precisavano che si sarebbe 
potuto discriminare anche sulla base della posizione. Dunque, posizione 
e orientamento, che sono dei criteri che definiscono la figura in rapporto 
allo schema di riferimento, non sono prioritari nella categorizzazione 
della realtà, e la prevalenza dell'uno sull'altro dipende dall'organizzazio
ne percettiva delle figure (la presenza o l'assenza di un asse privilegiato). 
Anche nelle descrizioni degli esperimenti precedenti si erano registrate 
delle differenze nella frequenza con cui le caratteristiche della posizione 
e dell'orientamento venivano menzionate in funzione delle due figure. 
L'orientamento veniva menzionato più spesso a proposito della figura 

rettangolare e la posizione veniva menzionata più spesso a proposito del
la figura quadrangolare. La forte concordanza tra i criteri usati dai sog
getti in un compito non verbale per suddividere un insieme più ampio in 
sottoinsiemi da un lato, e dall'altro le caratteristiche menzionate nella 
descrizione linguistica, supporta l'ipotesi che nella segregazione e nella 
descrizione della realtà i soggetti non usino criteri interni al linguaggio, 
quanto piuttosto extralinguistici. In particolare, trattandosi di stimoli 
visivi non familiari, per i quali i soggetti non possono fare riferimento 
agli aspetti funzionali o ai contesti d'uso, i criteri extralinguistici fanno 
riferimento alla organizzazione percettiva delle figure. 

In conclusione, quando il compito da eseguire non è di descrizione 
verbale, ma di bipartizione successiva di configurazioni visive, i criteri 
sono quegli stessi che negli esperimenti precedenti venivano menzionati 
più frequentemente nella descrizione delle stesse configurazioni. Si 

' potrebbe concludere che i criteri di salienza che operano a livello percet
tivo sono gli stessi che operano a livello linguistico. Anche se non si può 
escludere in via definitiva che nel compito di ripartizione del nostro 
esperimento intervengano tacite operazioni linguistiche, riteniamo che 
la componente percettiva avesse, nell'esecuzione del compito, un ruolo 
più importante e diretto di quella linguistica. In ogni caso le concordan
ze fra i risultati ottenuti nei primi quattro esperimenti e quelli ottenuti 
in quest'ultimo sembrano deporre a favore dell'idea di un linguaggio 
della mente comune al sistema visivo ed a quello verbale. 

L'assunto sotteso a questo lavoro è che il linguaggio non sia un siste
ma autonomo governato solo da regole interne al suo funzionamento. Di 
qui la necessità di studiare il linguaggio nelle manifestazioni comunicati
ve quotidiane per riscontrare come esso riesca a rispecchiare il risultato 
di altre operazioni mentali cognitive od emotive. Consideriamo a titolo 
di esempio, il caso delle grammatiche delle storie, cioè quelle descrizioni 
formali della macrosintassi dei testi narrativi. Hanno avuto argomenti 
forti quegli autori che hanno osservato come le grammatiche delle storie 
non descrivano unicamente un fenomeno linguistico, ma siano anche il 
rispecchiamento delle logica interna delle azioni umane, che costituisco
no il referente o l'argomento dei testi narrativi. Allora, quando nei pro
cessi di produzione o di comprensione di una storia i soggetti mostrano 
di applicare una specie di conoscenza implicita su come le sequenze di 
azioni umane devono essere narrate, non applicano una conoscenza 
squisitamente ed esclusivamente linguistica, quanto piuttosto una cono
scenza non linguistica, nella fattispecie la conoscenza relativa alle carat
teristiche che vengono attribuite alle azioni umane. 

Nel caso dei testi descrittivi, i nostri esperimenti contribuiscono a 
sostenere l'ipotesi che il prodotto linguistico si adegui alle caratteristi
che dei procedimenti di analisi percettiva che vengono compiuti sullo 
stimolo. Questa posizione, che può sembrare poco ortodossa a quegli 
studiosi che siano affascinati dalle potenzialità espressive e comunicati-



ve, oltre che di strutturazione della realtà esibite dal linguaggio, di fatto 
costituisce un recupero, e una verifica sul piano sperimentale, di una 
posizione che aveva cominciato a farsi strada negli anni '70 proprio in 
ambiente psicolinguistico, e che assumeva che gli aspetti extralinguistici 
(cognitivi, percettivi, e altro) influenzassero e per certi versi determinas
sero la definizione linguistica dei referenti percepiti. In fin dei conti, dal 
punto di vista evolutivo, nella filogenesi come nell'ontogenesi il linguag
gio si innesta su processi cognitivi già attivi. Si può allora pensare che il 
linguaggio si sia funzionalmente integrato con tali attività, ma non è 
detto che abbia sempre prodotto dei cambiamenti strutturali di attività 
già molto stabilizzate dal punto di vista adattivo, come appunto la per
cezione. 

6. Conclusioni 

Abbiamo studiato la libera descrizione linguistica di un osservabile da 
parte di un osservatore in presenza dell'osservabile stesso. La maggior 
parte degli studi sulle relazioni fra percezione e linguaggio sono stati 
condotti utilizzando compili in cui il soggetto doveva stabilire se una 
determinata espressione linguistica corrispondeva o non corrispondeva 
ad una data configurazione percettiva, oppure doveva decidere, in un 
dato set di stimoli visivi, quali rientravano e quali non rientravano nella 
stessa categoria; o ancora, negli studi sulla spatial cognìtion, l'interesse 
era rivolto al modo in cui in una proposizione un argomento ed un Tela
tura sono messi in relazione mediante un predicato spaziale. Nel nostro 
caso (eccettuato il 5° esperimento) sono state richieste ai soggetti delle 
descrizioni libere di configurazioni, che pur essendo abbastanza sempli
ci, presentavano contemporaneamente numerose e diversificate caratte
ristiche spaziali e strutturali. Questa condizione rispecchiava, anche se 
solo per certi aspetti, condizioni frequenti della vita quotidiana, quando 
ad esempio in una conversazione si vuole descrivere un'esperienza per
cettiva. Il fatto di aver escluso dai materiali sperimentali ogni oggetto 
significativo introduceva qualche elemento dì innaturalità nel compito, 
per cui i nostri risultati non possono essere generalizzati al linguaggio 
comune, anche se intendiamo andare in quella direzione nel prosegui
mento del lavoro. Il vincolo della non significatività del materiale visivo 
costituiva però una condizione necessaria per tentare di definire le 
caratteristiche del grado più elementare della produzione descrittiva; in 
un secondo momento si potrà aggiungere la significatività del materiale 
sperimentale per verificare che cosa permanga e che cosa muti nei risul
tati ottenuti. La decisione di studiare separatamente configurazioni in 
cui compaiono oggetti conosciuti (significativi) e oggetti non conosciuti 
trova una giustificazione, almeno di carattere metodologico, nelle ipote
si teoriche di Olson & Bialistock (1983) secondo cui le rappresentazio

ni consistono di un significato e di una descrizione strutturale. Per la 
maggior parte degli scopi dell'attività percettiva il significato è conscio 
mentre la descrizione strutturale impiegata nell'attribuzione del signifi
cato rimane implicita (p. 31); "i colori, le forme, le dimensioni, le collo
cazioni spaziali e gli altri elementi che forniscono la base per l'identifica
zione e discriminazione dell'oggetto, generalmente non vengono consi
derati" (p. 33) (trad. nostra). Gli stessi autori sostengono che il linguag
gio quotidiano può essere un mezzo che aiuta a comprendere quelle rela
zioni che nei processi percettivi sono di fatto implicite. Facendo una 
distinzione fra percezione dell'oggetto [object perception) e percezione 
della forma (form perception), Olson & Bialistock (1983: 38) affermano 
che la descrizione linguistica di queste ultime da parte degli adulti con
tribuisce ad esplicitare ciò che è implicito nella percezione degli oggetti 
per cui "la struttura del linguaggio rispecchia la struttura dei processi di 
riconoscimento che abbiamo denominato descrizione strutturale" (p.47) 
(trad. nostra). 

Lo scopo del nostro lavoro era proprio di indagare i meccanismi che 
regolano il passaggio dalla percezione alla descrizione verbale.Alcuni di 
tali meccanismi, che elenchiamo di seguito, sono stati identificati, anche 
se sono necessarie altre verifiche, più sistematiche ed ampie, per poter 
formulare un modello dei processi di descrizione. 

1)Le informazioni contenute nelle descrizioni prodotte dai soggetti 
rispecchiano i prodotti dell' organizzazione percettiva e non tutto quello 
che è fisicamente presente e percepibile nella configurazione osservata. 
Le descrizioni non riflettono tutte le caratteristiche fisiche presenti nel 
segmento di realtà osservata, ma solo la struttura organizzata del rendi
mento percettivo. Questo risultato lascia supporre che vi siano delle leg
gi comuni che determinano sia ciò che verrà visto che ciò che verrà detto 
di quello che si guarda; oppure che il materiale che viene tradotto nel 
linguaggio non sia quello grezzo della registrazione sensoriale, ma un 
materiale già completamente elaborato dalla percezione. Al linguaggio 
cioè non arriverebbe un materiale stimolatorio grezzo, ma una sorta di 
prodotto finito. 2)Ciò che è percettivamente rilevante viene nominato secondo una 
precisa gerarchia temporale: dapprima il frutto dei processi primari, 
quelli forti, preattentivi, veloci che operano in parallelo, e in seguito le 
componenti strutturali smontate e riconosciute a seguito dei processi 
attentivi, volontari e lenti, perché sequenziali. Infatti vengono dette pri
ma le segregazioni più ampie e globali (distinzione figura-sfondo e for
ma) e poi via via tutte le altre. L'esperimento 5 ha mostrato inoltre che 
la gerarchia delle caratteristiche nominate è la stessa che si riscontra 
anche in un compito di suddivisione degli stessi stimoli in base alla 
caratteristica ritenuta più saliente, senza nessun intervento linguistico. 

3) Fra le caratteristiche osservabili dello stimolo ve ne sono alcune 
che sembrano avere un "valore ontologico", mentre altre hanno un vaio-
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re che abbiamo definito "qualificativo". Le prime si riferiscono ad 
aspetti dello stimolo che vengono nominati praticamente sempre, in 
quanto danno delle informazioni sul che cosa è dell'osservato. Le secon
de invece, in quanto parlano dell'osservato in relazione al com'è, vengo
no nominate solo nel caso che in cui siano da fare distinzioni fra gradi 
diversi di una stessa caratteristica. 

4) Non basta la compresenza di aspetti contrastivi nel primo stimolo 
osservato perché essi vengano nominati. Quando vengono presentate 
più figure7,di cui una sola è quella da descrivere e le figure differiscono 
per un aspetto qualificativo (orientamento, posizione, dimensioni), tale 
aspetto non viene nominato alla prima presentazione, ma solo in una 
presentazione successiva quando deve essere descritta una figura simile 
alla prima, ma diversa per quell'aspetto qualificativo. 

5) Le dimensioni si sono imposte come un tipo particolare di caratteri
stica qualificativa. Esse inaspettatamente non sono mai nominate nei 
primi" tre esperimenti. Sono menzionate solo nel quarto esperimento in 
cui sono state presentate figure di dimensioni diverse. La particolarità 
di questa caratteristica risiede nel fatto che nel nostro mondo fenomeni
co, forse per effetto della costanza di grandezza, le dimensioni sono 
indissolubilmente legate agli aspetti figurali di ogni oggetto. Se il nostro 
sistema percettivo (cognitivo) attribuisse un carattere primario (o usan
do il termine da noi prescelto, ontologico) agli aspetti dimensionali in 
analogia con quanto fa per gli aspetti formali, dovremmo riconoscere 
come oggetti diversi due diversi ingrandimenti della foto di uno stesso 
oggetto, analogamente a quanto accade qualora i due oggetti cambino 
forma, anche di poco. Questo non avviene nelle percezione e questa 
potrebbe essere la ragione per cui nelle descrizioni di solito non viene 
fatto riferimento alle dimensioni. 

6) Il processo di produzione linguistica procede secondo i livelli di ela
borazione che gli sono propri (fonologico, sintattico lessicale), ma le 
caratteristiche informazionali dell'output dipendono dalle "qualità" del
la rappresentazione che sta a monte. Tali "qualità" sono il risultato del
l'elaborazione dal basso, quella prodotta dai "sistemi di input" (Fodor 
1983) in cui le regole di preferenza (Jackendoff 1987 cap.12) lavorano 
indipendentemente dalla "capacità cognitiva". A questo proposito si è 
visto che l'unica differenza significativa tra le descrizioni prodotte nel 
1° e nel 2° esperimento è relativa allo schema di riferimento. Come si 
ricorderà, nel 1 ° esperimento veniva presentato un solo stimolo per vol
ta (figura critica dentro un quadrato) e nel secondo esperimento veniva
no presentati quattro stimoli per volta molto vicini fra loro. In questo 
caso lo schema di riferimento partecipa a due tipi di organizzazione per
cettiva diversa quando si passa dalla condizione a presentazione singola 
a quella a presentazione multipla! Ciò spiega perché esso venga nomina
to frequentemente nel primo caso e mai nel secondo (vedi discussione 
del 2° esperimento). Questa è un'altra conferma indiretta del fatto che 

il linguaggio è in stretta sintonia con il mondo fenomenico del parlante-
osservatore. 

7)È possibile far modificare le descrizioni dei soggetti in maniera pre
vedibile introducendo nel materiale qualche piccola variazione fisica che 
può avere grande importanza dal punto di vista fenomenico. Nell' esperi
mento 3 ad esempio, il semplice aumento della distanza tra gli stimoli 
ha indotto a menzionare lo schema di riferimento anche in condizioni di 
presentazione multipla. Quindi è possibile isolare i fattori strutturali 
delle configurazioni visive e manipolarli in modo che nelle descrizioni 
verbali la menzione di alcune caratteristiche sia facilitata o inibita in 
maniera abbastanza prevedibile. 

8)Infine è emerso un fattore che influenza le descrizioni, ma che non 
dipende dalle caratteristiche dello stimolo da descrivere: il tempo di 
osservazione prima di cominciare a parlare. L'introduzione della varia
bile tempo (osservazione silente dello stimolo prima della produzione 
verbale) aveva lo scopo di verificare se le descrizioni sarebbero state più 
ricche e più esaurienti, se cioè i soggetti sarebbero stati più analìtici e 
avrebbero rilevato un maggior numero di caratteristiche. Non è stato 
cosi, a riprova del fatto che il rendimento percettivo è il risultato dell'a
zione di meccanismi mentali specializzati e specifici di un certo dominio 
(moduli), ognuno dei quali lavora in maniera univoca e rigida, ma perti
nente al compito. Tuttavia, negli esperimenti 3 e 4 si sono verificate del
le differenze nelle descrizioni rispetto agli esperimenti 1 e 2: il maggior 
tempo di osservazione degli stimoli non ha portato ad una più approfon
dita analisi delle loro caratteristiche fisiche; ha indotto, invece, ad una 
più ricca strategia descrittiva dal punto di vista linguistico, mediante 
l'utilizzazione di "similitudini" e "altro". Le descrizioni si sono arricchi
te di costrutti retorici basati sul trattamento complessivo degli oggetti 
osservati, considerati come delle unità, e non sulla destrutturazione ana
lìtica dì tali oggetti nelle loro componenti costitutive. Si ha l'impressio
ne, leggendo i protocolli del terzo e quarto esperimento, di intravedere 
il punto di partenza, una sorta di grado zero della "letteratura": il 
momento in cui i dati dell'esperienza vengono confrontati o assimilati 
ad altri dati dell'esperienza, gli uni e gli altri assunti come unità globali, 
significanti. La similitudine fra oggetti dell'esperienza consente un tra
sferimento di significato dall'oggetto più densamente significativo, più 
conosciuto, più comune a quello meno denso e meno conosciuto. Non si 
è verificato invece un aumento nella precisione e nella sistematicità del
l'osservazione, l'innescarsi cioè di un atteggiamento più."scientifico" e 
controintuitivo teso ad individuare tutte le componenti.dell'oggetto, 
anche quelle non immediatamente rilevabili. 

Le diverse caratteristiche vengono nominate con minore frequenza, 
ma anche con maggiore variabilità nella sequenza descrittiva: emergono 
delle scelte soggettive, sempre però tese a dar conto dei risultati dell'or
ganizzazione percettiva primaria, più che di processi secondari di tipo 



inferenziale, logico, attenzionale. La maggiore quantità di tempo non 
viene destinata dai soggetti ad una più puntuale e" ricca osservazione 
analitica che, smontando i rendimenti percettivi primari, porti a dilatare 
le descrizioni parlando delle varie componenti costruttive. I rendimenti 
percettivi globali appaiono costituzionalmente forti e sostanzialmente 
restii a farsi penetrare e disgregare da analisi minuziose che richiedono 
un impegno volontario, consapevole e direzionato. Il percorso più facile 
e quindi più naturale seguito dai soggetti è stato quello di destinare il 
maggiore tempo di osservazione ad elaborare una più ricca ed articolata 
costruzione verbale e al limite "letteraria", con una maggiore propensio
ne verso la "creatività" espositiva che verso una sistematicità descritti
va. 

I risultati dei nostri esperimenti possono costituire un materiale empi
rico che si inquadra all'interno delle considerazioni teoriche di Jacken
doff (1987) in relazione al" problema della traduzione dell'informazione 
visiva in una forma adatta ad essere comunicata mediante una descrizio
ne verbale. Egli ipotizza l'esistenza di una "struttura concettuale" inte
sa come la sede in cui avviene la rappresentazione di qualunque tipo di 
stimolo percepito, sia esso visivo, uditivo o anche aptico e vestibolare e 
linguistico, da cui inizia il processo di produzione di output linguistici. 
La modalità di funzionamento della struttura concettuale è stata analiz
zata anche in un precedente lavoro di Jackendoff (1983) e consiste nel
l'applicazione di "regole di preferenza". Esse spiegano sia il processo di 
formazione di categorie concettuali - che per Jackendoff corrispondono 
al significato delle parole - sia i processi di organizzazione di stimoli 
visivi. Saremmo portati a ritenere che, la conclusione a cui giunge Jac
kendoff nell' ipotizzare la struttura concettuale come "una lingua fran
ca", un terreno in cui si incontrano informazioni differenti (Jackendoff 

1983-89), sia un tentativo di soluzione unitaria di un problema impo
stato da Clark (1973) in maniera dualistica. Clark proponeva infatti due 
sistemi rappresentazionali: uno spazio P (percettivo) ed uno spaziò L 
(linguistico) che sono indipendenti, ma altamente correlati ed entrambi 
sintonizzati sugli stessi aspetti strutturali dello stimolo. Questa ipotesi è 
stata poi ripresa da Olson e Bialistock (1983) i quali sostengono che i 
due sistemi non devono essere pensati come indipendenti, ma piuttosto 
che lo spazio L deve considerarsi direttamente derivato dallo spazio P. 
Lo spazio L si configurerebbe come la rappresentazione esplicita (o 
esplicitata) di una parte dello spazio P usato nella percezione ordinaria. 
Il contributo di Jackendoff consiste nel sottolineare che se l'informazio
ne in una forma (ad es. percettiva) deve essere compatibile con un'altra 
forma (ad es. linguistica) ci devono essere dei principi per tradurre l'in
formazione da una forma all'altra. Sia che si parli di spazio P (percetti
vo) e spazio L (linguistico) (Clark 1973; Olson & Bialistock 1983), sia 
che si parli di struttura concettuale in cui l'informazione linguistica e 
quella sensoriale sono compatibili (Jackendoff 1983, 1987), ciò che biso

gna verificare empiricamente è che tipo di corrispondenza vi sia fra il 
segmento di realtà osservato, i rendimenti percettivi che ne derivano e 
infine le descrizioni linguistiche che ne parlano. Per attuare una tale 
verifica bisogna individuare delle condizioni sperimentali adatte a stu
diare il meccanismo di trasferimento delle informazioni da un sistema 
all'altro, verificare l'utilità di una di tali procedure è stato lo scopo prin
cipale del nostro lavoro. Il modo in cui il linguaggio naturale comunica 
l'esperienza percettiva è opaco poiché non sono accessibili alla nostra 
coscienza i processi attraverso i quali avviene la selezione delle informa
zioni da trasmettere al sistema linguistico. Pensiamo che le condizioni 
sperimentali da noi utilizzate consentano di penetrare attraverso tale 
opacità e costituiscano un'indagine empirica capace di individuare i 
meccanismi che presiedono alla traduzione di una forma percettiva in 
una sequenza linguistica. 
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