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Chi dovrà dire che significato c'è in ogni cosa? Chi 
dovrà predire la fuga di una parola? È un pallon
cino che vola sopra gli alberi. Parlare di conoscen
ze è futile. Tutto è esperimento e avventura. 

Virginia Woolf 

Vedo nel mio pensiero con chiarezza le cose fino 
all'orizzonte. Ma mi accanisco a descrivere solo 
quelle che stanno dall'altra parte dell'orizzonte. 

Marcel Proust 

Ogni cosa mi si frazionava, e ogni parte ancora in 
altre parti, e nulla più si lasciava imbrigliare in un 
concetto. Una per una le parole fluttuavano intor
no a me; diventavano occhi, che mi fissavano [..] 
Sono vortici [..] oltre i quali si approda nel vuoto. 

Hugo von Hofmannsthal 

1. Introduzione 
L'arbitrarietà dei segni e il rapporto fra le parole e le cose hanno affascinato 

e continuano ad affascinare molti fra coloro che studiano il linguaggio. L'utopia 
di una lingua perfetta, cioè l'idea di ritrovare o inventare una lingua comune a 
tutto il genere umano, attraversa la storia di tutte le culture (Eco 1993); il lin
guaggio viene visto come una Babele di segni diversi che rende impossibile agli 
uomini di intendersi restando, al contempo, la condizione necessaria per la tra
smissione delle conoscenze, se non addirittura, per alcuni, forma del pensiero. 

1 Alcune parti di questi ragionamenti sono altrove rintracciabili, ad esempio in Cacciari 1998, 
1999. 
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Ma, come ricorda Eco (1993,16), "per cercare una lingua perfetta bisogna pen
sare che la propria non lo sia"; non stupisce, dunque, che tuttora "artisti, inna
morati, poeti, logici, filosofi si trovano d'accordo nell'accusare le parole di fare 
schermo al pensiero e alla realtà, e di nascondere ciò che dovrebbero rivelare" 
(Ducrot, 1978, 726). Come sosterrà anni dopo Chomsky, seppure è vero che gli 
esseri umani comunicano attraverso il linguaggio, la sua struttura non è per 
nulla progettata per questa funzione, anzi "le lingue sono in larga misura 
inutilizzabili e pochissimo adatte a questa funzione" (1994, cit. in Moro, 1996). 

Caratteristiche problematiche del linguaggio, che ne costituiscono anche dei 
punti di forza, sono il fatto che le parole siano circondate da una notevole "pe
nombra connotativa", come l'ha felicemente definita Levinson (1983) e che il 
loro uso sia regolato da un certo gradiente di imprecisione o di vaghezza, come 
testimoniano le ambiguità referenziale, gli usi polisemici quando non le 
incomprensioni vere e proprie. È la presenza di queste zone di ambiguità a per
mettere al linguaggio di fungere anche da "insegna di riconoscimento" della nostra 
identità di parlanti: chi siamo, come vediamo i nostri simili e il mondo, e così via. 

La buona letteratura, come ben si sa, può essere una fonte preziosa di co
noscenza e di riflessione anche per chi è avvezzo alle chiuse mura di un labora
torio sperimentale. Ne Le Onde, uno degli ultimi romanzi di Virginia Woolf, 
l'autrice si pone una domanda che fa eco alla lunga e controversa tradizione di 
messa in discussione del potere del linguaggio, "Ma come descrivere il mondo 
visto attraverso un io? Non ci sono parole. Azzurre, rosse - anch'esse deviano, 
anch'esse celano col loro spessore anziché lasciare filtrare la luce" (1931). In un 
altro brano di questo "poema in prosa" Woolf fa dire a Neville, uno dei prota
gonisti, "Sono tutto pieno di chiazze ed ammaccature; sono impronte di menti, 
di volti e di cose talmente sottili da avere un odore, un colore, tessitura e sostan
za, ma niente nome". Qualche anno prima l'autrice aveva scritto "Una veduta, 
un'emozione creano nella mente un'onda di ritmo molto prima che si abbiano 
le parole per riempirlo" (1926). In altre parole, ciò che traspare è l'immagine di 
un mondo sensoriale ricco e sfumato, che ci trasmette informazioni molteplici, 
certo di natura non solo percettiva, che stenta o resiste a trovare una resa ade
guata nell'universo linguistico. Gli interrogativi che ci hanno guidati nello stu
dio di cui parleremo in questo capitolo (che ci permettiamo di dedicare a Virginia 
Woolf, oltre che a Paolo Bozzi) sono appunto esemplarmente rappresentati in 
queste citazioni e ruotano, almeno per noi, attorno al seguente problema: il 
linguaggio può, e sì come, dare nome all'esperienza percettiva? 

L'ipotesi che ci ha guidato, e affascinato, è che le metafore siano un mezzo, 
forse il più potente, per tentare di riempire questo vuoto, per lasciar "filtrare la 
luce" rendendo la parola più potente nell'approssimarsi ad una descrizione ef
ficace dell'esperienza percettiva soggettiva. Le metafore permettono quello che 
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Savardi (nel suo capitolo su Musil in questo libro) definisce un "indirizzamento 
sensoriale" basato sulle proprietà espressive degli oggetti (ne riparleremo tra 
breve). Il linguaggio metaforico, o almeno buona parte di esso, ricostituisce un 
assetto linguistico e concettuale del mondo indirizzato dal contesto sensoriale. 

Questa capacità della metafora va oltre il caso, seppure centrale nel rap
porto fra linguaggio e percezione, dell'uso linguistico della sinestesia. In termi
ni linguistici, una sinestesia è la descrizione di una esperienza effettuata attra
verso un organo di senso sulla base di termini appartenenti ad un'altra sfera 
sensoriale, ad esempio dire di un colore che è "caldo", di un dolore che è "acu
to" e così via. Si tratta di un fenomeno con un lunga tradizione di studio in 
campo poetico, artistico e letterario che ha dato luogo ad un acceso dibattito 
sulla natura del linguaggio con cui si parla di esperienza sensoriale e sulle origi
ni stesse della percezione sinestetica (si vedano, Baron-Cohen & Harrison 1997; 
Cacciari, 1998). Indubitabilmente quello sinestesico è uno dei tipi più comuni 
di trasferimento metaforico da un dominio ad un altro; esso è tanto radicato 
nella lingua da aver spesso fatto perdere le tracce della sua natura metaforica: 
dire, ad esempio, che un dolore è acuto o pungente sembra tanto letterale quanto 
dire che è intenso, in quanto questi aggettivi possono essere usati quali modifi
catori di una quantità di dimensioni diverse tra loro. Le metafore sinestetiche 
esibiscono con particolare chiarezza una proprietà importante delle metafore: 
il loro essere mediatrici fra il pensiero preverbale e quello verbale in quanto 
introducono una logica sensoriale ad un livello semantico comportando "un 
movimento dall'astratto al concreto e anche l'introduzione dell'affettività e del
la nozione di qualità percettiva che permettono di colmare le lacune logiche che 
separano le categorie di oggetti al livello linguistico" (Beck, 1987, 312). Occor
re comunque distinguere fra un uso sinestetico del linguaggio, possibile a tutti, 
e il percepire sinesteticamente il mondo (ad esempio, vedere dei colori quando 
si ascolta una melodia), una esperienza estremamente rara. 

Nelle opere di narratori assai diversi tra loro - Musil, Kafka, Proust e Virginia 
Woolf per citarne alcuni — l'informazione linguistica viene sensorializzata, cioè 
ancorata all'universo percettivo, per produrre un luogo linguistico etichettato 
con la metafora che supplisce all'inadeguatezza della "chimica delle parole" 
letterali (di cui parla Musil) a tradurre linguisticamente l'esperienza soggetti
va2. Le metafore sono un tentativo di trovare la connessione, quella che Musil fa 
cercare al giovane Toerless quando scrive "Sentì il bisogno di cercare subito un 

2 Il tema della crisi del linguaggio come riflesso delle messa in crisi di un paradigma della raziona
lità ha una tradizione teorica lunga e complessa, ben presente a Musil e ai suoi contemporanei, 
ma non solo. Il tema ha conosciuto una certa fortuna nella critica letteraria e nella filosofia italia
na di qualche decennio fa (si veda, ad esempio, Rella 1981). 
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ponte, una connessione, un riferimento, tra sé e quello che gli stava, muto, 
nell'anima" (1906, p. 85). 

L'antropologa Brenda Beck, per delimitare il concetto di metafora, insiste 
sul potere di categorizzazione che le è implicito sottolineando, al contempo, il 
nucleo esperienziale, legato alla nostra capacità di cogliere le qualità degli 
osservabili, che il ragionamento metaforico mette in luce e amplifica. Il termine 
"qualità" merita una precisazione: secondo una partizione filosofica ripresa dagli 
psicologi della Gestalt, le qualità, o proprietà, annesse agli oggetti sono di tre 
tipi: 

1. primarie, come la forma, l'estensione; è il mondo descritto dalla fisica e 
dalle scienze, 

2. secondarie, come il colore, il suono; 
3. terziarie, (dette anche espressive o formali) che appartengono al soggetto seb

bene siano topograficamente collocate nelle cose esterne (come in 1. e 2.). 

Ciò che a noi interessa in particolar modo sono queste udirne. Discutendo 
dell'esperienza estetica, Metzger (1941, ms.) sostiene che le qualità espressive 
"non sono necessariamente legate a persone o soggetti, possono infatti essere 
evocate anche da oggetti; esse sono indissolubilmente legate alla struttura della 
configurazione percettiva". Si tratta, sostiene ancora Metzger, di qualità globali 
che hanno a che vedere con la struttura percettiva, cioè con "quella struttura 
che incorpora con massima purezza e trasparenza la qualità formale in questio
ne e che perciò definiamo pregnante" ed esprimono le "risonanze delle struttu
re oggettive e delle loro qualità fisiognomiche". Analogamente, sebbene con un 
altro lessico, Gibson (1979, p. 129)3 sostiene che si tratta di qualità oggettiva
mente presenti nei fatti esperiti: "le affordances sono in un certo senso oggetti
ve, reali e fisiche, diversamente dai valori e dai significati che spesso sono rite
nuti soggettivi, apparenti e mentali". Come fa notare Marks (1996), se seguen
do Gibson accettiamo che la percezione di una sedia includa anche una 
affordance funzionale di "sedibilità", possiamo accettare con i gestaltisti, e con 
Werner, che la percezione di una nuvola nera includa anche una affordance 
fisiognomica di "minacciosità". Le qualità terziarie, dunque, "sembrano affon
dare le loro radici nelle più interne casse di risonanza del soggetto senziente 
sebbene topograficamente collocate anch'esse nelle cose esterne" (Bozzi, 1990, 
p. 100). Come sosteneva Wertheimer, il nero è lugubre prima ancora di essere 
nero: l'essere lugubre del nero o l'essere vivace del rosso sono aggettivazioni 

3 Con un saito teorico che speriamo ci venga perdonato, considereremo la nozione di "affordance" 
come derivata da quella di qualità espressiva, consapevoli della relativa arbitrarietà di tale assun
zione, per una discussione del problema si veda Bozzi (1990, soprattutto il capitolo 3). 
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dovute al fatto che queste "caratteristiche (l'essere nero o l'essere rosso) 
calamitano proprio quegli aggettivi, e queste caratteristiche non sono di natura 
verbale o associativa, ma ingredienti percettivi presenti dentro i fatti stessi" 
(Bozzi, 1990, p. 100). Le proprietà espressive non riguardano ovviamente solo 
i colori, ma anche le caratteristiche generali degli oggetti percettivi: come soste
nuto da Koffka (1935, p. 7), "ogni cosa dice quello che essa è (...) un frutto dice 
'mangiami'; l'acqua dice 'bevimi'; il tuono dice 'abbi paura di me' ". 

Nella nostra ipotesi, le metafore (o meglio, molte fra esse) sfruttano le 
qualità terziarie più salienti degli oggetti, quelle che fanno eco all'esperienza 
soggettiva, alle nostre "casse di risonanza" interne diventando così delle vere e 
proprie traduttrici dall'universo esperienziale a quello semantico. Potenti 
dispositivi linguistici e concettuali che ci permettono di istanziare, 
esperienzialmente, anche dei concetti astratti, come ad esempio quello di infi
nito matematico nel Giovane Toerless che diventa un infinito sensoriale, visivo e 
cinestestico al contempo (si veda il capitolo di Savardi). Questa ipotesi coincide 
con quella di Beck quando sostiene che la metafora colma le lacune derivanti 
dalla difficoltà di categorizzare verbalmente l'esperienza; quella sensoriale è 
poi doppiamente difficile da esprimere linguisticamente in quanto essenzial
mente crossmodale (Marks, 1996; si veda anche il capitolo di Cacciari e Levorato 
sui verbi in questo volume). Il linguaggio metaforico opera sulla base di un 
processo in cui "immagini e associazioni provenienti dall'esperienza, sviluppa
te ad un livello in cui prevale una rete di associazioni sensoriali, vengono trasfe
rite a un livello in cui i pensieri sono ordinati secondo una logica di categorie 
verbali. Le metafore ricorrendo alla logica associativa e sensoriale attraversano 
divisioni categoriali come animato/inanimato, cosmico/biologico, umano/ani
male" (Beck, 1987, p. 312). 

Se è vero che la metafora ci soccorre tutte le volte che abbiamo bisogno di 
nominare per fini comunicativi il mondo esperienziale-percettivo, come un ela
stico che espande le capacità del linguaggio, allora è evidente che la metafora 
non può essere una strada secondaria di un linguaggio che potrebbe privarse
ne. Una decina circa di anni fa, Bozzi scriveva (1989, 100, corsivo nostro) "se 
accettiamo che ci sono cose sotto i nostri occhi continuamente, e che possiamo 
assumerle come oggetti di attenta osservazione (...), troviamo subito che molta 
della vaghezza del linguaggio comune (...) cessa di essere tale nella misura in 
cui la si ancora alle proprietà degli osservabili (...). Buona parte del linguaggio 
comune è abbarbicata alle proprietà ostensibili delle cose e degli eventi". Gli ap
pigli cui le parole si abbarbicano nella loro tensione referenziale possono esse
re, nel caso del linguaggio metaforico, proprio le qualità percettivo-espressive 
degli oggetti. La tesi di Bozzi trova una splendida esemplificazione nelle parole 
di Virginia Woolf (1919, corsivo nostro): 
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"La luce cadeva ora sul dorso levigato e grigio di un ciottolo, ora sul guscio 
dì una chiocciola dalle brune venature ritorte, ora, versandosi in una goccia di 
pioggia, ne dilatava le sottili pareti d'acqua con una tale intensità di rosso, az
zurro e giallo da far pensare che avrebbero potuto scoppiare e svanire da un 
momento all'altro. Ma la goccia, invece, ridivenne in un attimo grigio argentea, 
e la luce ora si posò sulla carnosità di una foglia rivelando, sotto la superficie, la 
delicata nervatura delle fibre, e poi di nuovo si mosse e sparse il suo chiarore 
nei vasti spazi verdi sotto la cupola delle foglie a forma di cuore e di lingua. Poi 
la brezza palpitò più vivace e i colori vennero lanciati scintillando nell'aria, negli 
occhi degli uomini e delle donne che passeggiavano in luglio per i Kew Gardens". 

I nomi dei colori ne Le Onde (il romanzo da cui abbiamo tratto i materiali 
sperimentali per gli esperimenti di cui parleremo) sono ampiamente usati in 
modo metaforico per dare nome a vari aspetti della vita e dei sentimenti dei 
protagonisti del romanzo. Ciò che colpisce il lettore e la lettrice è che nel corso 
della lettura si sviluppa progressivamente l'impressione che la scelta, 
l'abbinamento fra un certo nome di colore e un sentimento, sia senza via d'usci
ta, cioè che non possa essere che quella; non solo, il significato stesso della 
metafora ti si impone anche quando il brano sia di estrema complessità poeti
ca4. Questa ferra logica narrativa assai raramente si appoggia su metafore 
convenzionalizzate (per capirci, quelle per cui nella nostra cultura il colore nero 
è associato alla morte, in quella anglosassone il blu alla tristezza così via). Da 
cosa deriva questa necessarietà e la facilità con cui noi (e i soggetti dei nostri 
esperimenti) hanno interpretato queste metafore? Lo vedremo nei paragrafi 
che seguono. 

2. Studiare il colore in metafore linguistiche 

Studiare empiricamente un testo narrativo di questa complessità, cercando 
le connessioni fra universo percettivo e linguistico nelle metafore, non è una 
impresa facile. La curiosità ed anche l'anticonformismo teorico di questo grup
po ci ha sospinti a farlo, con svariati ed utilissimi supporti concettuali. Il primo 
passo (sintetizzeremo qui svariati esperimenti) è consistito nel selezionare da 
Le Onde una serie di brani (20 per la precisione, di circa 30 parole ognuno) che 
contenevano un nome di colore usato metaforicamente (riportiamo di seguito 

4 Si tratta di una narrazione in prima persona condotta da 6 personaggi sulla base di una tecnica 
molto vicina allo "stream of consciuosness" e scandita nei capitoli da una sorta di introduzione 
dell'autrice, come nell'intervallo fra il montare delle onde. 
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alcuni esempi) e nel farne giudicare la comprensibilità, gradevolezza e l'origina
lità (sulla base di scale a 7 punti). Alle persone si chiedeva inoltre di fornire una 
interpretazione del significato che, secondo loro, l'autrice intendeva trasmette
re scegliendo quel colore. Questa fase ci ha permesso di verificare come, mal
grado l'indubbia difficoltà di alcuni brani, vi fosse un elevato accordo 
intersoggettivo sulla interpretazione dei nomi dei colori. 

"Io non sono sinuosa o cortese; siedo in mezzo a voi scorticando la vostra 
morbidezza con la mia durezza, spegnendo con il getto verde dei miei occhi 
limpidi il palpitare delle parole grigio-argentee frementi come un'ala di 
falena. " 
"La strada è dura e brunita per l'attrito d'innumerevoli ruote. Il baldacchi
no giallo della nostra immensa energia ci incombe sulla testa come un drap
po ardente." 
"L'orologio ticchetta. Le due lancette sono carovane che marciano attraver
so il deserto. Le sbarra nere sul quadrante dell'orologio sono oasi verdi. La 
lancetta lunga ha marciato avanti in cerca d'acqua. L'altra incespica doloro
samente tre i sassi arroventati. " 

Tab. 1 Esempi dei brani sperimentali tratti da Le Onde. 

Il secondo passo ha affrontato direttamente il cuore di questo lavoro, cioè 
verificare se nel corso del processo di comprensione le persone facciano uso 
solo, o soprattutto, di una rappresentazione linguistico-astratta del colore op
pure se, invece, utilizzino anche l'informazione percettiva vera e propria asso
ciata al colore. Vediamo più in dettaglio la natura del problema. 

2.1. Il rapporto fra informazione cromatica e informazione linguistica 

Il problema riguarda i tipi di informazione che le persone attivano e utiliz
zano nel corso della comprensione di brani metaforici contenti un nome di 
colore; le possibilità sono almeno tre: a. possono impiegare l'informazione 
cromatica vera e propria associata ai colori, b. una rappresentazione astratta-
amodale del colore, c. degli "stereotipi" concettuali di colore (quelli secondo 
cui il cielo è blu, il fuoco è rosso, il prato è verde, e così via). Per verificare quali 
fra queste fonti di informazione prevalga, abbiamo scelto per ognuno dei 20 
brani 5 diverse sfumature del colore menzionato (quello in grassetto negli esempi 
precedenti), selezionate sulla base del giudizio intersoggettivo di tre persone. 
Sullo schermo di un computer abbiamo riportato, su uno sfondo grigio chiaro 
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e una accanto all'altra, le 5 sfumature relative al colore menzionato nel brano 
metaforico e, sotto le palette, il brano metaforico con il nome del colore in 
maiuscolo. Compito delle persone era di scegliere quale fra le 5 sfumature di 
colore fosse la più appropriata ad esprimere gli stati soggettivi del protagonista. 
In un altro esperimento abbiamo, invece, mutato il compito chiedendo alle 
persone (un gruppo diverso dal precedente) di mettere in ordine di 
appropriatezza (dalla più alla meno appropriata) le cinque sfumature di colore 
relative ad ogni brano. 

Ciò che noi ci attendevamo sulla base della nostra ipotesi può essere così 
sintetizzato: se le persone utilizzano davvero l'informazione cromatica relativa 
al colore, e non solo o non tanto quella linguistica associata al nome, allora 
dovremmo trovare una elevata concordanza fra le persone, e indipendentemen
te dal compito. Se invece prevale l'utilizzo di una rappresentazione astratta o 
concettuale-stereotipica del colore, dovremmo trovare un elevato disaccordo 
fra le persone (se non addirittura delle scelte casuali). Indipendentemente dalla 
posizione della paletta di colore sullo schermo e dal compito, le persone hanno 
mostrato un elevatissimo grado di concordanza sulla sfumatura di colore ap
propriata ad esprimere gli stati soggettivi del personaggio (in particolare, i sog
getti hanno scelto la stessa paletta di colore in 12 metafore su 20 e hanno con
cordato sull'ordine delle sfumature in 15 metafore su 20). Quindi i risultati 
suggeriscono che, nel corso della comprensione del brano, vi è una integrazio
ne fra l'informazione cromatica e quella semantica: le persone hanno utilizzato 
l'informazione cromatica cercando la sfumatura le cui proprietà percettive avesse 
il fit ottimale, la miglior corrispondenza metaforica, con il contenuto del brano. 

Esiste però una possibile spiegazione alternativa, e cioè che le persone ab
biano scelto la sfumatura più tipica per quel colore, e non quella con la miglior 
corrispondenza fra piano cromatico e narrativo. Per verificare un eventuale ef
fetto della tipicità, abbiamo presentato ad un gruppo di persone le 5 palette di 
colore relative ai 20 brani, senza i testi, chiedendo loro di scegliere la sfumatura 
che ritenevano più tipica per ogni colore. Le sfumature scelte nei primi due 
esperimenti (in cui le persone leggevano anche i brani) sono diverse in quattor
dici metafore su 20, quindi possiamo escludere che le persone abbiano scelto 
solo sulla base di un effetto di tipicità indipendente al brano. Occorre dire che 
l'ipotesi della tipicità proviene da una particolarità del linguaggio (oltre che 
essere influenzata dalle teorie sull'universalità della percezione cromatica): nel 
parlare quotidiano, utilizziamo i nomi dei colori in modo particolare, cioè ge
neralmente al singolare (parliamo del giallo, del rosso...), mentre è indubitabile 
che, sul piano percettivo, li esperiamo al plurale, come una famiglia di diverse 
sfumature di gialli, di rossi, e così via. Come scrive il pittore e designer Josef 
Albers (1971, p. 17), "Se si dice "rosso" (il nome di un colore) e ci sono cin-
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quanta persone che ascoltano, ci si può aspettare che abbiano in mente cin
quanta tipi di rosso, (...) Anche quando un determinato colore è quello che 
tutti gli ascoltatori hanno visto innumerevoli volte - come per esempio il rosso 
del marchio Coca-Cola che viene riprodotto sempre identico in tutto il mondo 
- continueranno a pensare a molti rossi diversi uno dall'altro". 

Un problema emerso dai risulti di questi esperimenti riguarda la direzione 
del "mapping" metaforico: fin qui diverse modulazioni di un colore dovevano 
essere metaforicamente legate ad un contenuto narrativo in quanto si trattava 
di trovare una corrispondenza fra il dato percettivo e quello linguistico. Nel
l'esperimento che ci accingiamo a descrivervi abbiamo capovolto la direzione 
del mapping studiando il ruolo dell'informazione cromatica, e la sua integra
zione con la semantica, quando più strutture narrative competano per lo stesso 
nome di colore. Abbiamo selezionato i colori menzionati in più brani restrin
gendo così il materiale sperimentale a 12 storie e quattro colori (cioè il verde, il 
giallo, il rosso e il grigio). Anche la modalità di presentazione è stata modificata: 
alle persone sono state mostrate, scritte su fogli separati, le tre metafore relative 
ad ognuno dei colori (ad esempio al giallo, come nell'esempio seguente) e una 
sola delle sfumature di colore utilizzate precedentemente sullo stesso schermo 
di computer e sfondo grigio utilizzato negli altri esperimenti. Ad ogni soggetto 
veniva presentata una sola sfumatura per colore, quella ritenuta più appropria
ta per uno dei tre brani sulla base degli esperimenti precedenti, con il compito 
di identificare a quale brano corrispondesse quella sfumatura di colore. Se le 
persone sono davvero in grado di capovolgere la direzione del mapping, allora 
dovrebbero essere in grado di scegliere il brano per cui quella sfumatura era 
stata giudicata come più appropriata. 

GIALLO 
"Adesso il giorno comincia a muoversi. Torna il colore. Il giorno ondeggia 
giallo con tutti i suoi raccolti. La terra pende pesante sotto di me." 

"La strada è dura e brunita per l'attrito d'innumerevoli ruote. Il baldacchino 
giallo della nostra immensa energia ci incombe sulla testa come un drappo 
ardente." 

"Quelle sono parole gialle, quelle sono parole di fuoco, disse Jinny. Mi piace
rebbe un vestito color fuoco, un vestito giallo, un vestito fulvo da portare la 
sera." 

Tab. 2 Un esempio dei brani con lo stesso nome di colore. 
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Indipendentemente dalla sfumatura di colore mostrata sullo schermo, le 
persone hanno scelto sempre la stessa metafora (che solo in un terzo dei casi era 
quella corretta), e ciò per ognuno dei quattro colori. E come se le persone, fra i 
tre brani, scegliessero sempre quello che contiene la descrizione del colore più 
prototipica come illustrato dalle scelte effettuate: per il giallo scelgono sempre 
quella che menzione, seppur metaforicamente, il raccolto, per il verde quella 
che parla dell'erba, il rosso del fuoco, per il grigio della morte. Le persone 
cercano, in altre parole, l'associazione colore-contenuto più vicina al letterale, 
la più concreta. Non cercano, come negli esperimenti precedenti, una adegua
tezza metaforica fra un dato percettivo (quella certa modulazione di giallo) e la 
descrizione di uno stato interno del protagonista, bensì scelgono la storia che 
contiene un riferimento concreto e stereotipato al colore. Non a caso, dunque, 
scelgono la stessa storia in presenza di tre diverse sfumature di un colore in 
quanto è quella che meglio si associa con un'idea di colore generica, fondata su 
associazioni di tipo culturale. Quando l'informazione percettiva a disposizione 
è povera, il criterio di scelta diventa il riferimento stereotipato, più tipico, cosa 
che appiattisce il riferimento al colore ad una informazione generica. Va preci
sato che i soggetti non scelgono né la storia più apprezzata né quella ritenuta 
maggiormente comprensibile, originale o immaginabile (ne riparleremo suc
cessivamente). 

Complessivamente da questi risultati possiamo concludere che, nel corso 
del processo di comprensione di metafore complesse che usano nomi di colore, 
le persone attivano e usano anche l'informazione cromatica offerta dal colore in 
quanto percetto osservabile, e non solo l'informazione linguistica, astratta, as
sociata al colore (gli stereotipi di colore). Il prevalere dell'una o dell'altra fonte 
di informazioni sembra essere influenzata da vari fattori, tra cui: 
• il compito, 
• la ricchezza dell'informazione percettiva, 
• la direzione del mapping. 

È ragionevole chiedersi in che misura la complessità linguistico-concettua-
le dei brani metaforici, e non solo quella dell'informazione cromatica offerta 
alle persone, possa aver influenzato i risultati ottenuti in questi esperimenti. 
Abbiamo perciò indagato il ruolo di alcuni fattori legati alla struttura del testo 
e alla lettura, cioè: 
• l'immaginabilita dei brani metaforici e la vividezza di tali immagini; 
• la presenza o meno di una ipotesi cromatica nel testo che renda una scelta 

più plausibile di altre indirizzandola, o addirittura vincolandola. 
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2,2. Il ruolo dell'immaginabilità 

Abbiamo chiesto alle persone di giudicare l'immaginabilità di ognuno dei 
brani e la vividezza dell'immagine (su scale a 7 punti)e poi messo in relazione 
tali giudizi con le valutazioni di comprensibilità, gradevolezza e originalità otte
nute in precedenza per gli stessi brani metaforici. La tabella che segue contiene 
tanto i punteggi medi ottenuti dal nostro campione di metafore quanto le 
correlazioni statisticamente significative, e non (Ns), fra le cinque scale. 

Alle persone piacciono di più le metafore che trovano maggiormente 
comprensibili e delle quali sono in grado di apprezzare l'originalità; dei risultati 
abbastanza intuitivi confermati anche dalla letteratura psicologica sulla metafo
ra. Le metafore più immaginabili sono anche quelle che piacciono di più; ma 
per il resto l'immaginabilità delle metafore e la vividezza non correlano che tra 
loro. Dunque la facilità con cui le persone dicono di formarsi una immagine 
mentale del contenuto dei brani non sembra avere un ruolo nel determinarne la 
comprensibilità5. 

2.3. Il ruolo di vincoli testuali 

Nella nostra ipotesi c'è una interdipendenza fra le proprietà cromatiche di 
un colore e i valori che tali proprietà assumono nell'universo concettuale: le 
qualità terziarie o espressive di cui parlano i Gestaltisti, o le "affordances" di 
Gibson, altro non sono che le proprietà che mediano tale corrispondenza, come 

5 Per verificare di non aver scelto, per accidente, persone con difficoltà al formare una immagine 
mentale (i cosiddetti immaginatori poveri) abbiamo chiesto agli stessi soggetti di rispondere ad 
un test, l"'Individual Difference Questionnaire" di Paivio e Harshman, 1983, che dovrebbe 
discriminare fra verbalizzatori e immaginatori. Ne è emerso che i nostri soggetti erano per 2 terzi 
immaginatori e solo per un terzo verbalizzatori. 
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abbiamo detto nell'Introduzione. Si potrebbe però alternativamente ipotizzare 
che l'uniformità di scelta delle persone non sia dovuta all'uso dell'informazione 
cromatica, bensì semplicemente obbedisca ad un vincolo presente nella strut
tura testuale che rende un certo colore più probabile di altri. Dobbiamo perciò 
escludere che i soggetti semplicemente indovinino il colore, cioè adottino una 
strategia di "guessing" basata sul contesto (per capirci,quella per cui comple
tiamo con "nero" l'espressione "era di un umore... " se la o con "rosso" la frase 
"era ... dalla rabbia"). Abbiamo presentato a due diversi gruppi di persone i 20 
brani metaforici, cancellando il nome del colore, insieme ad una lista contenen
te 15 nomi di colore, 10 effettivamente utilizzati nei brani e 5 invece non usati, 
cioè dei fìllers): i soggetti del primo gruppo dovevano completare il brano con 
un solo nome di colore scegliendolo fra i 15 elencati nella lista; quelli del secon
do dovevano scegliere dalla lista i tre colori più appropriati per ogni brano e 
metterli in ordine (il primo era il più appropriato, seguito dal secondo e poi dal 
terzo). Partiamo dal primo compito: prendendo in considerazione il nome di 
colore usato in almeno il 35% delle risposte, emerge come le persone indovini
no quello giusto solo in 3 metafore su 20 6. I risultati mostrano che i soggetti 
non hanno scelto sulla base di una semplice strategie di guessing guidata dal 
contenuto del testo. 

Più interessanti sono i risultati se si guarda non al singolo nome di colore 
ma all'area cromatica a cui il colore appartiene in quanto dato cromatico. Ab
biamo raggruppato i 15 nomi di colori della lista in 8 gruppi entro cui si essi 
collocano per prossimità cromatica; come si vede nella Tabella 4 in cui sono 
riportati, un colore può far parte di più di un gruppo. Un soggetto potrebbe 
infatti identificare l'area cromatica che è più adatta a veicolare i contenuti del 
brano e non semplicemente indovinare un singolo nome di colore. 

Tab. 4 Raggruppamento dei colori utilizzati negli esperimenti per prossimità cromatica. 
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Vediamo cosa emerge dal confronto fra le aree cromatiche in cui abbiamo 
raggruppato i colori del brano e quelle scelte dai soggetti nei due compiti: 
• col primo compito (completare con un solo nome), i soggetti identificano 

l'area cromatica giusta (cioè quella cui appartiene il nome scelto da Woolf) 
in 18 casi su 20; 

• col secondo compito, il nome menzionato per primo (da almeno il 15% 
delle risposte) appartiene alla stessa area cromatica cui il colore del brano 
appartiene in 15 metafore; 

• i tre colori maggiormente scelti (considerando complessivamente le 3 scel
te) appartengono alla stessa area cromatica in 15 metafore. 
Il testo sembra contenere una ipotesi di indirizzamento cromatico verso 

un'area di colore. Perché i soggetti la identifichino occorre però che prendano 
in considerazione non solo o non tanto quell'informazione linguistica generica 
e astratta che associamo ai nomi dei colori, ma soprattutto un qualche livello di 
informazione cromatica. Ciò ci riconferma che l'universo cromatico interagisce 
con la rappresentazione narrativa dei sentimenti e degli stati dei protagonisti 
allusi nel brano: la connessione fra le proprietà semantiche del testo e quelle 
cromatiche del colore non è accidentale, come postulato da molti fra coloro che 
analizzano gli usi metaforici del colore (ad esempio, Sweetser 1991), ma si an
cora tanto alle proprietà espressive dei colori quanto ai parametri psicofisici 
che li definiscono. 

3. Per concludere 

L'ipotesi che abbiamo sostenuto è che il colore presti le sue qualità espres
sive, evocate dai loro nomi e contenute nell'informazione cromatica vera e pro
pria, al linguaggio metaforico per aiutarlo a descrivere la percezione e l'espe
rienza soggettiva del mondo circostante. Abbiamo perciò inteso verificare spe
rimentalmente se e come l'informazione linguistica e quella cromatica si inte
grino nel corso del processo di comprensione di metafore complesse prove
nienti da un poema in prosa di Virginia Woolf, Le Onde. Ciò che abbiamo 
mostrato è che le persone accedono e utilizzano l'informazione cromatica asso
ciata al colore in quanto percetto osservabile e osservato e non solo una rappre
sentazione astratta o stereotipica del colore. Il prevalere di una fonte di cono
scenza o dell'altra è influenzata anche dalla richieste poste dal compito, rifletten
do una compresenza di fonti informative assai frequente nella vita quotidiana. 

Le motivazione per cui Virginia Woolf ha utilizzato una certa area cromatica 
o un colore specifico per rendere, attraverso un uso metaforico del linguaggio, 
gli stati interni dei soggetti sono ovviamente insondabili. Studiabile sono, inve-
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ce, i modi specifici con cui la metafora espande e per certi versi sposta i confini 
referenziali della parola, cioè il limite tra ciò che è esprimibile linguisticamente 
e ciò che gli resiste. Essa opera questo spostamento mettendo al suo servizio 
tutti gli utensili che le sono necessari, fra cui, come vuole dimostrare questo 
studio, le proprietà cromatiche ed espressive dei colori nonché le qualità terzia
rie ad essi associate. La metafora ci guida alla comprensione dei sentimenti dei 
protagonisti de Le Onde mettendoli in connessione con le sensazioni che asso
ciamo a dei dati sensoriali onnipresenti nella nostra percezione del mondo, i 
colori. L'universo visivo si riconferma così come una delle fonti principali del 
conoscere nella nostra cultura; d'altronde già Aristotele aveva affermato che 
una delle funzioni conoscitive principali della metafora consisteva proprio nel 
mettere sotto i nostri occhi le somiglianze fra le cose note e quelle da conoscere 
suscitando quella "meraviglia" che apparenta il discorso metaforico a quello 
filosofico: il "ponte metaforico" fra la vista e la conoscenza era così gettato 
(sulla vocazione visiva della cultura greca, si veda Napolitano Valditara, 1994). 

I risultati dei nostri esperimenti contribuiscono a rafforzare quelle teorie 
della metafora che insistono sulla sua funzione di ponte fra linguaggio ed espe
rienza soggettiva (Beck, 1978,1987; Cacciari, 1998,1999; Gibbs, 1994; Ortony, 
1993; Sweetser, 1991). Capacità specifica di questa forma del linguaggio è di 
appoggiarsi sul mondo percettivo-esperienziale per estendere i limiti del lin
guaggio letterale e permetterci così di assegnare nome a concetti relati alla sfera 
soggettiva altrimenti difficilmente esprimibili. Il linguaggio metaforico è un 
naturale candidato ad ancorarsi alle qualità percettive del mondo in quanto 
sovente chiamato a riempire i vuoti del linguaggio letterale, a estendere - come 
un elastico - la capacità del linguaggio di nominare e descrivere la soggettività. 
Come si ancora al mondo percettivo? Questi risultati sembrano suggerire che 
può farlo tanto attraverso una via visivo-cromatica (motivata) quanto una via 
linguistico-concettuale (arbitraria). 

Analogamente al telescopio che espande le capacità visive dell'occhio uma
no, la metafora estende le capacità comunicative e concettuali degli esseri uma
ni. Essa non solo permette di dare nome a porzioni dell'esperienza soggettiva 
che il lessico letterale non riesce a denominare, ma è anche produttrice di cono
scenza.. La metafora, differentemente dal telescopio o da altri strumenti da noi 
costruiti, è più che un semplice 'utensile' linguistico avendo ha una sua vita 
propria che le permette di conferire una identità linguistica e concettuale a 
entità, eventi e persone sfruttando sistemi esistenti di conoscenze e proprietà 
percettive del mondo. Come sostiene Corradi Fiumara (1995, p. 23), "la nostra 
capacità metaforica probabilmente sfida qualunque esatta definizione poiché 
non costituisce tanto un concetto oppure un oggetto, quanto piuttosto un com
plesso procedimento simbolico". 
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