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Una delle poche cose certe, molto ben presente e chiara, è che c'erano 
sufficienti ragioni a giustificare che questo scritto non avrebbe dovuto essere 
steso. Ma l'esercizio all'incertezza ha il suo maggior senso quando il pensiero 
incuneato in piccole fessure delle grandi certezze produce cedimenti, tensioni e 
movimenti inaspettati. 

Questo è lo spirito con il quale ci siamo mossi a perlustrare sistematica
mente quel "grappolo" di questioni che si raggruppano attorno al tema del
l'esperienza, con desinenze quali: sensibile, sensoriale, sensazione, empirica, 
tra esperienza sensibile e percezione ... La parola "grappolo", non dà ragione 
dell'identità del tema se non per quel carattere un poco acidulo che ogni acino, 
per quanto dolce, in fondo contiene, e non certamente per la sua estensione. La 
questione dell' esperienza sensibile è difficile anche solo da nominare in manie
ra univocamente in confondibile con altre, (con esperienza sensibile si inten
de ... ) proprio per la quantità di dettagli semantici e concettuali che ha dovuto 
prendere in carico nel suo percorso filogenetico. L'esempio di un termine fon
dante per tutti, ma di alterne forme, è contenuto nella storia che la parola" qua-
1ità" ha subito: dalla sua esistenza nel mondo dei fatti come condizione del
l'esperienza stessa, alla sua presenza garantita solo da stati volitivi del soggetto 
percepiente fino ad essere soggetto di scala ordinale: qualità primarie, seconda
rie ... Per la complessità di un corpo intero di pensieri, basti rileggere lo sforzo 
di sintesi che Meinong, ai fini di impostare una psicologia fondata su una teoria 
della conoscenza sensibile, conduce sulla scuola empirista inglese. 

È una di quelle questioni sulle quali è più facile intendersi per quei modi di 
condivisione dei significati che si realizzano attraverso tolleranze o sospensioni 
delle definizioni che invece dovrebbero proprio servire allo scopo di aumentare 
la certezza incorniciando il contenuto; uno di quei casi nei quali proprio la 
tolleranza dell'incertezza ha permesso che ancora se ne discuta malgrado le 



li 
I 

202 

certezze di un pensiero che colloca nella neuropsicologia anche il tema della 
co(no )sc(i)enza. 

I limiti delle definizioni emergono anche quando Wundt ha fatto della 
sensazione 1'elemento fondativo della nascente psicologia sperimentale. E non 
perché il tema fosse una delle tante questioni dentro una pratica sperimentale 
nella quale formulare nuove ipotesi, produrre verifiche, sconfessare teorie o 
modelli preesistenti. Così facciamo oggi. Wundt l'ha fatto con la certezza che 
attraverso la sensazione passa la conoscenza; non un fatto, un fenomeno. Così 
si dice nei manuali di psicologia anche di Wertheimer del '12, per dimostrare 
che lì nasce la corretta clusterizzazione della classe dei fatti "fisici" entro il 
mondo fenomenico e non vice-versa. Non che all'uno si possa attribuire mag
gior paternità rispetto alla genesi della psicologia moderna che all' altro; ma 
certamente il primo taglio ombelicale con le scienze di derivazione, (dicono 
che Wundt fu il primo a volere essere chiamato ufficialmente psicologo), è 
stato certamente l'avere identificato la sensazione con lo stesso spirito della 
ricerca dell' elemento ultimo che caratterizza la ricerca in tutte le discipline 
sperimentali, dalla fisica alla chimica. E in psicologia, da Wundt in poi, nes
suno è riuscito ad estromettere in maniera definitiva il carattere di incontrabilità 
del mondo nel quale collochiamo la nostra presenza. E leggiamo che anche in 
Ferraris (in questo volume), la fondazione di un' ontologia sperimentale, rico
nosce che «mentre si potranno cambiare quanto si vorrà le teorie a proposito 
di ciò che si incontra, l'incontrato una volta che si sia incontrato, non lo si 
potrà emendare: è così e non altrimenti.» 

Lo stesso carattere di necessarietà dell' esperienza sensibile, si è imposta 
anche quando l'attenzione si è spostata ad analizzare il suo peso nella genesi e 
organizzazione del linguaggio, da Aristotele, a Wittgenstein fino alla discussio
ne sull'identità dei sense data in Ayer e Austin. 

Perché, allora, la psicologia che si è data le vesti della fenomenologia speri
mentale non ha continuato, limitando il danno riduzionista di Wundt (Kiesow 
è peraltro convinto, e forse non solo per spirito di difesa del maestro, che in 
Wundt fossero già presenti le consapevolezze della rispettabilità del rapporto 
parte/tutto poi a fondamento della psicologia della gestalt) ad esplorare la re
sponsabilità della specificità sensoriale nella formazione dell'unità dell'espe
rienza? E questo è mancato anche quando, nell'ecologia gibsoniana (The senses 
considered as perceptual system, 1966) i sensi non sono diventati condizione 
sufficiente ma certo necessaria al costituirsi dell'esperienza percettiva. È vero, 
molti sarebbero stati i pericoli: 

di incorrere nell' errore dello stimolo, ma su questo è già stato detto molto 
in un recente convegno sul tema tenuto a Verona; tra l'altro, che ne faccia-
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mo delle osservazioni sulla fisica ingenua degli atomi negli antichi? La de
scrizione delle proprietà deve rimanere una questione quasi-metaforica? 
non riconoscere che 1'esperienza è un fatto unitario che prescinde dai" ca
nali" e che la sinestesia, come studiata in questi ultimi anni, ha mostrato· 
come la rete di relazioni intermodali sia più articolata di quanto le parole 
prese singolarmente possono testimoniare (anche il lavoro dei poeti che 
non viene ospitato su Nature, ha fornito es(peri)empi (menti), a iosa sui 

legami profondi tra le qualità esperite) 
che, infine, problematica è la correlazione tra contenuti sensoriali e sensi 
appropriati: ancora Kiesow è definitorio: « .. .la dottrina delle sensazioni, 
così importante per l'intera Psicologia, è divenuta tutt' altra. Ma il suo ricco 
materiale assolutamente non vuoI più stare costretto nel vecchio sistema 
dei sensi, perché il concetto di senso come ci fu mandato dalla Filosofia 
aristotelico-scolastica ha anch'esso in sé qualche cosa di metafisico, che 

non va d'accordo con la realtà». 
Ecco. Questi sono alcuni fatti e ragioni che nel nostro incipit descrivevano 

l'insieme di quelle grandi certezze che non avrebbero dovuto giustificare una 
analisi delle responsabilità che i sensi hanno nel ritagliare i nostri eventi sotto 
osservazione e di volta in volta nominarli con etichette linguistiche poi linguag
gio o, nel caso di nuove richieste dell'evento, creare delle affinità tra le qualità 
figurali e la struttura fonica alimentando la ricerca sull' espressività linguistica. 

Eppure, c'era una fessura, a nostro giudizio, lasciata aperta: come se tutt~ 
questo argomentare attorno al peso della sensorialità, non avesse mai avuto tI 
coraggio di impostare una verifica, se non induttiva, redistributiva, certamente 
fuzzy, dell'archivio del carattere qualitativo della sensazione (per Wundt l'una 
delle parti determinative delle sensazioni e sentimenti semplici) entro i domini 
sensoriali assunti convenzionalmente dalle scienze biologiche. 

E così, allora, abbiamo fatto. Non siamo partiti da una ipotesi sfilandola da 
qualche specifico luogo tra quelli studiati. Abbiamo semplicemente provato a 
credere (una forma nalve di ipotesi) che le modalità sensoriali non ritagliano 
stimoli ma eventi; che la specificità della loro funzione non è solo a carico e in 
ragione della tipologia dell'informazione del mezzo, ma dell'ev~nto stesso c?~ 
organizza e instaura una relazione con quella e non con un altr~ mo~ahta 
sensoriale; che le parole, aggettivi e proposizioni, contengono la testimomanza 
di fatti capitati in virtù non di una sorta di appercezione empatica indipendente 
dalla nostra specificità biologica, ma sono un modo di nominare un fatto cadu
to nella rete di una modalità sensoriale proprio grazie al carattere di reciproca 
dipendenza tra la natura di quel fatto e la disponibilità di quella modalità a 
rendere quell' accadimento, incontrato. Anche Metzger nella sua grande 
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tassonomia, certamente paragonabile allo sforzo aristotelico delle Categorie, non 
trova il modo di affondare la sillogistica dell'incontrabilità della conoscenza 
empirica nella responsabilità sensoriale anche se, l'accento posto 
all'incontrabilità, avrebbe dovuto permettere un avvicinamento del luogo bio
logico, il senso, al suo evento sotto osservazione, alI'etichetta linguistica. E nel 
procedere, pensavamo che se fosse stato possibile mostrare una redistribuzione 
delle qualità-linguaggio entro i contenitori sensoriali, non avremmo arrecato 
danno alcuno né ad assunzioni fenomenologiche né ad assunzioni cognitive, 
certificando soltanto quel grado di importanza contenuto nel transito sensoriale 
quando un evento diventa esperienza raccontata con la parola. 

Prima ricerca. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di dotarci 
di un elenco di singole parole che indicassero in maniera massima forme 
qualitative dell'esperienza: dai dizionari della lingua italiana e da quelli dei 
sinonimi e contrari, abbiamo fatto un cernita degli aggettivi che, secondo noi, 
potevano meglio descrivere forme di esperienze sensoriali. Ne abbiamo tratto 
un elenco di 497 termini e con questi abbiamo composto una matrice nella 
quale figurava nella prima colonna l'elenco stesso in ordine alfabetico, e le 
altre sei colonne portavano in testa VISTA, UDITO, GUSTO, OLFATTO, TATTO, 

PROPRlOCEZIONE; le cinque modalità sensoriali più una che avrebbe dovuto 
raggruppare una classe di esperienze meno specificatamente legate ad una 
modalità ma appartenenti comunque ad un'esperienza dell'io biologico. Ol
tre agli autori di questo scritto, è stato chiesto a tre insegnanti di lettere di 
collaborare, cosa accettata con molto entusiasmo, allo svolgimento di questa 
ricerca. Veniva spiegato che la il compito richiesto non faceva parte in alcun 
modo di indagini diagnostiche o intellettive, ma rappresentava una prova nel
la quale l'abilità consisteva nel valutare di quale modalità sensoriale l'aggetti
vo era meglio rappresentativo, e di valutare questa rappresentatività con un 
punteggio da O a 7 da scrivere nella cella corrispondente. Nel caso di più 
affinità, sarebbe stato possibile ripetere la valutazione a piacere per tutte le 
intersezioni usando ogni volta il punteggio da O a 7. Si è tenuto a precisare 
l'importanza di evitare l'errore di attribuire all'aggettivo qualità che sono in
vece dedotte dalle proprietà funzionali definitorie dell'oggetto-stimolo in 
questione: ad esempio, se un soggetto attribuisce un punteggio 7 alla vista e 
non al tatto per l'aggettivo "caldo», giustificando la sua scelta in riferimento 
all'immagine visiva del fuoco, ci saremmo trovati di fronte ad un tipico errore 
dell'esperienza. In complesso il compito risultava piuttosto lungo e comples
so: si trattava di soffermarsi a formulare una valutazione da O a 7 per 2.982 
volte per un totale di 23.856 possibili giudizi, e in più la possibilità di rivalu
tare la correttezza di quelli già attribuiti. Il compito che richiedeva molta con-
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centrazione e riflessione, è stato così distribuito nel tempo a piacere dei sog
getti che hanno completato il lavoro in un paio di mesi. . 

Risultati Il primo commento riguarda il compito. Non solo da parte dI 
tutti i soggetti è stata riconosciuta la fattibilità, ma da parte di tutti si è riscon
trato come nel procedere della compilazione risultasse sempre più eviden~e che 
in ogni aggettivo emergeva una collocazione saliente e allo stesso mo~o ~ suo 
gradiente di distribuibilità nelle altre modalità sensoriali. A~~iamo qUI~dI pr~
so per buono la compilazione del compito e abbiamo verIfIcato la tlpologla 
della distribuzione dei punteggi (Tab.!) 

VISTA UDITO GUSTO OLFATTO TATTO PROPR tot 
PUNT.ZERO 138 270 400 404 359 232 1.803 
% 27.7 54.3 80.4 81.2 72.2 46.6 60.4 
PUNTo DA 1 a 7 359 227 97 93 138 265 1.179 
% 72.2 45.6 19.52 18.7 27.7 53.3 39.5 
MEDIA(O·7) 4.7 4.3 4.8 4.4 5.3 5.1 
Dev.st. 1.6 1.7 2 1.9 1.6 1.7 
TOT 2.982 

~ 

Tab.l La tabella mostra i totali e le rispettive percentuali d,elle attribuzio~i a? ogni ~odal.ità 
sensoriale; nella penultima riga le medie dei punteggi per ognI colonna e nell ultllTIa, le nspettlve 
dev.standard. 

i. Un primo dato, non riportato in Tab.1, è che tutti gli aggettivi s~n? .stati 
collocati almeno una volta in una delle modalità con una condIvIsIOne 
intermodale media del 3 J. Questo potrebbe essere un primo indice del valore 
medio di fuzzyness di ogni qualità. 

ii. Rispetto ai punteggi ottenuti, il 96.5 % degli aggettivi riceve almeno un 
giudizio di appartenenza alto (7 o 6) ad una delle modalità, confermando che 
pur nell'intermodalità, ogni aggettivo è collocabile in maniera fortemente ap-

propriata ad almeno una delle modalità. . .. . . ., . . . 
iii. Un altro dato è che il 39.5% delle possIbIlI attrIbUZIOnI e dIstrIbUIto su 

almeno 3 modalità, e perciò potrebbe essere questo un indice generale 
dell'intermodalità, anche se la sola vista contribuisce con un 30.4 %. 

iv. La stessa vista riceve, di quelle che avrebbe potuto ricevere, il 72.2% 
delle attribuzioni confermando di essere la modalità sensoriale maggiormente 
responsabile dei fatti percettivi. . 

v. La media dei punteggi per ogni modalità, conferma un dato Interessante 
che contribuisce alla generazione del carattere unitario dell' esperienza 
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fenomenica: indipendentemente dalla frequenza di distribuzione delle qualità 
nelle modalità sensoriali, (72.2% per la vista, 53.3% per la propriocezione, 
45.6% per l'udito, 27.7% per il tatto, 19.5% per il gusto, 18.7% per l'olfatto), 
ogni insieme riceve mediamente lo stesso punteggio; come a dire che il grado di 
incontrabilità non è asimmetrico a favore di una delle modalità ma ugualmente 
disponibile, in tutta la sua estensione, in ognuna delle modalità sensoriali. In 
altri termini, la forza di incontrabilità fenomenica di ogni classe di eventi, è 
mediamente uguale tra le varie modalità. 

Seconda ricerca. Questi primi confortanti risultati, ci hanno convinto ad 
approfondire lo studio delle relazioni tra modalità e classi di proprietà. Per 
garantirci la maggior predittività dei risultati, abbiamo deciso di riproporre il 
compito ad un campione più allargato di soggetti permettendoci così di pro
durre anche altre osservazioni che tenessero conto della variazione individua
le. Abbiamo deciso di utilizzare lo stesso compito con un'unica modifica: il 
range del punteggio di valutazione, invece da O - 7, é stato ridotto a O - 5, 
mantenendo così variazione sufficiente alla differenziazione del giudizio e 
diminuzione della dispersione. In questa seconda ricerca la lista era composta 
da 494 aggettivi. 

Risultati La prima analisi è stata condotta per valutare i coefficienti di 
correlazione intrasoggettivi, cioè l'accordo tra i soggetti nell' attribuire gli stessi 
aggettivi a più modalità sensoriali. Esistono almeno 5 relazioni significative 
(p<.01) riscontrabili nella totalità dei soggetti tra le quali la correlazione positi
va più elevata (100 % dei soggetti) si ha tra la modalità del gusto e dell' olfatto; la 
seconda relazione significativa (94 % dei soggetti) si trova tra la vista e il tatto; 
solo il30% dei soggetti considera significativa la relazione tra la modalità visiva 
e la propriocezione; la quarta correlazione positiva si ha tra l'udito e la 
propriocezione nell'83 % dei soggetti; l'ultima relazione significativa si ha tra 
l'udito e l'olfatto nel 64 % dei soggetti. Per quanto riguarda la relazione tra 
l'udito e la propriocezione, i risultati sono di difficile interpretazione, così come 
per i rapporti udito - olfatto. Si potrebbe supporre una analogia tra il "sentire" 
uditivo e il sentirsi propriocettivo da un lato e il "sentire" olfattivo dall'altro. 
Ma queste relazioni necessiterebbero di un ulteriore puntuale approfondimento. 

Questi risultati ottenuti dai dati intrasoggettivi, sono stati poi confrontati 
con i dati ottenuti dalle relazioni intersoggettive, cioè l'accordo tra i soggetti 
nell'attribuire gli stessi aggettivi ad una modalità sensoriale. 

I punteggi dei soggetti relativi alle singole modalità sono tutti significativi 
(p<.01) e positivi. Le modalità nelle quali i soggetti mostrano l'accordo più 
elevato, sono il gusto e l'olfatto, in accordo con i risultati dell'analisi preceden-

r 
I 

207 

te. I punteggi raggiungono valori di. 9. Vi è anche un discreto accordo per quan
to riguarda l'intermodalità gusto-olfatto. La modalità uditiva e visiva hanno più 
o meno un simile andamento per valori attorno a .5. Accordi piuttosto elevati 
per la modalità tattile, .8; per la propriocezione esiste una certa uniformità di 
punteggi attorno a .5. 

Dai dati grezzi, 6 modalità sensoriali x 494 aggettivi x 30 soggetti, si è ela
borata una matrice a due fattori, modalità x aggettivi, calcolando le medie dei 
30 soggetti per ogni aggettivo nelle 6 modalità sensoriali. A questa matrice sa
rebbe stato possibile applicare analisi gerarchiche sulle singole modalità. Ma 
una analisi generale dei cluster sarebbe stata impossibile perché avrebbe pro
dotto un dendrogramma inutilizzabile ed è quindi stata compiuta una analisi 
qualitativa considerando i singoli aggettivi nelle sei modalità. L'obiettivo era di 
individuare dei sottogruppi di aggettivi che condividessero alcune proprietà. Il 
criterio discriminante scelto è rappresentato dalle modalità nelle quali la quali
tà espressa risultasse altamente significativa (il valore soglia scelto è stato di .8). 
Si sono trovate qualità, come la dolcezza, che interessano tutte le modalità e 
altre che ne interessano una o due, come 'acre' per la modalità gustativa e 
olfattiva. , 

Gli aggettivi puri, unimodali, non sono necessariamente i più rappresenta
tivi, anche se potrebbero rappresentare caratteristiche sensoriali specifiche. Di 
maggior interesse sono gli aggettivi attribuiti prioritariamente ad una modalità, 
cioè col punteggio più alto rispetto alle altre. La saturazione di una modalità 
sensoriale da parte di un aggettivo, cioè la forza di quella modalità nel rappre
sentare le qualità espresse da un aggettivo e il numero di modalità cui è comun
que attribuito l'aggettivo, sarebbero i due parametri che esprimono il grado di 
intermodalità. Il rapporto tra questi due parametri esprime la forza 
dell'intermodalità. Prendiamo come esempio l'aggettivo" dolce": satura al mas
simo la modalità del gusto ma è attribuito con valori elevati anche a vista, udito, 
olfatto e propriocezione e perciò è un aggettivo a intermodalità elevata. 

I raggruppamenti ottenut! delle classi di aggettivi condotto sulla base di 
una soglia di significatività indicata, sono stati 14. Ad ogni raggruppamento è 
stata applicata una analisi dei cluster utilizzando il metodo del centroide. 

Non riportiamo qui le analisi di tutti i gruppi ma riporteremo solo quella 
del raggruppamento che potremmo considerare di maggior interesse percettivo: 
quello della vista e del tatto. 

Come si può vedere dal Graf. 1, la concentrazione dei puntini, che esprime 
la distribuzione dei punteggi, si ha nelle modalità visiva e tattile. Il valore soglia 
medio, è di 2.467. da ciò si deduce che nelle due modalità critiche i valori sono 
stati i più elevati. 
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Graf. 1 Analisi dei cluster sulla matrice Vista - Tatto. In verticale è possibile leggere gli aggettivi 
che appartengono al raggruppamento. Nella colonna di sinistra, l=vista; 2=udito; 3=gusto; 4=01-
fatto; 5=tatto; 6=propriocezione. 

Anche il diagramma ad albero, (Graf. 2) risultato dell'analisi delle righe 
della matrice, mostra la distribuzione dei punteggi in due cluster primari. Il 
primo è costituito dalle modalità gustativa e olfattiva, molto simili tra loro, poi 
da quella uditiva e propriocettiva. Il secondo, invece, contiene le due modalità 
critiche: la vista ed il tatto. La maggior distanza dall' origine del cluster da parte 
della vista e del tatto è dovuta al fatto che esse possiedono dei valori più elevati 
e presentano una maggiore gamma di variabilità. 

0.000 
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+-------------
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+-------------2--------------
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1--------------_________________________ _ +------------
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Graf. 2 La rappresentazione ad albero dell' analisi dei cluster condotta sul raggruppamento Vista 
- Tatto. Nella colonna di sinistra, l=vista; 2=udito; 3=gusto; 4=olfatto; 5=tatto; 6=propriocezione. 
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Allo stesso raggruppamento è stato applicato il metodo del centroide sulle 
colonne della matrice e si è ottenuto un diagramma ad albero del Graf. 3. 

0.00 5.00 
SATINATO - ---- ------ -- ___________________________________________________ _ 

+ VACUO - ------ --- - ----- --- __ ---- ____ --- --- -- __ -- ---- ----_ __ _ ____ _ _____ I 

SCABRO - ------------ -- --- _______________ _ +--
I 

+-------------------------- I 
TUMItxl ---------------------------------- I I 

SPINOSO - - - ----- - -- - --- - -- ______________________ _ 

+----
SOtxl --------------------------------- I 

VISCHIOS ----- - ----- -- ___________________ _ 

+----------
SCrvOLOS ----------------------------- ---_____________ 1 I 

SDRUCCIO - ---- - ---- ------ - ____________________________ _ 

TIlRGItxl - - - -- --- --- - - - - - -- __ -- -- _ --- -- _ ---------- _ _ I 
, +---PLASTICO ----------- ___________________ _ 

I 
+------------

SINUOSO ----------- __ _ 
+----------

PATINATO -------------- I 

GIREVOLE ---------------- _______ _ 

I 
I 
I 

FOLTO ---------- ---- -- - --- --- -- _ ------ -- _ --- ------___ _ I 

RAGGRJNZ -- - -------------- ___________ _ 

RASO -------------------------- I 
+--1 

SMUSSATO --------------------- I Il 
+-- I Il 

LEVIGATO ----------------.---- I I Il 
+--- Il 

SGRETOLA ------------------- I I 

SCOLPITO 
+-------

ZIGRlNAT I 

CUNEIFOR ------- I I 
+-- I 

SPIANATO I I 
I 

BUCATO I 
+------

STRE'M'O I 

BOMBATO 

SGUALCIT I 
+----------1 

RO'l'ONDO I I 

ARCUATO ----------------

PIUMOSO 

ACUMINAT -- - ---- --- ------- -- - - ---- - ---- -- --- - I 

LISCIO 

APPUNTIT 

AG!JZZQ 

+-
-- --- -- - ----- --- - -- - ----- ------ -- - - - --I 

+---------
I 

I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

+--1 
SCUCITO ----------------------------------------------------- I I 

+--- I I 
RIGATO ----------------------------------------------------- I I I 

+-- I 
RAro -------------------------------------------------------- I 

TINl'O --------------------------------------______________________ _ 

Graf. 3 Diagramma ottenuto dall' applicazione dell' analisi dei cluster sulle colonne della matrice 
Vista - Tatto. 
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Innanzitutto, ciò che sembra accomunare tutte le qualità espresse dagli 
items di questo gruppo è la struttura del materiale e le sue proprietà. Se guar
diamo la porzione superiore del grafico notiamo che ci sono due raggruppa
menti generali. Il primo di essi è costituito da 'sodo' e 'vischioso' che denotano 
la consistenza interna del materiale, ai quali si aggiunge 'spinoso' che fornisce 
informazioni sulla prensibilità dell' oggetto. Ad essi, infine, si aggiunge 'scivoloso' 
che implica il fattore" qualità che assicurano una buona presa dell' oggetto". Al 
di sotto di questo raggruppamento ne troviamo un altro che ha a che fare anco
ra con caratteristiche del materiale quali 1'armonia della struttura, (sinuoso e 
patinato) il movimento (girevole) ed il cambiamento (plastico). Ad essi si uni
scono 'turgido' e 'sdrucciolevole'. 

Tutta la porzione di diagramma che va da 'folto' a 'tinto' attiene a qualità 
specifiche della superficie degli oggetti: 'raso', 'smussato', 'levigato', 'sgretola
to', 'scolpito', 'zigrinato', 'cuneiforme', 'spinato', 'bucato', 'stretto', 'bombato', 
'tondo', 'liscio', 'appuntito', ... In questo gruppo, troviamo perciò qualità che 
sono percepibili tramite la vista e il tatto. In alcuni casi è probabile che la vista 
giochi un ruolo primario come per 'rado', 'vacuo', 'rigato', 'tinto', anche se, 
nella maggioranza dei casi è la modalità tattile che possiede un peso maggiore 
nella percezione di una data qualità come in 'sodo', 'vischioso', 'tumido', 'sca
bro', 'smussato', 'spinoso', ... In generale possiamo dire che c'è una certa ten
denza degli items visivi a raggrupparsi nel cluster che si trova nella parte più 
inferiore del grafico e quelli tattili nella parte superiore. Nella zona centrale si 
trovano quelli nei quali le due modalità si bilanciano. 

Transito. Quella che all'inizio del nostro lavoro, sotto forma di credenza, ci 
aveva convinto a procedere con una ricerca, cominciava ora ad assumere valore 
di ipotesi strutturata. Le due ricerche presentate hanno sufficientemente mo
strato che le modalità sensoriali non ritagliano solo stimoli ma lasciano traccia 
negli eventi -aggettivi. 

Esistono ragioni per pensare che lo stesso tipo di "imprintaggio" possa 
essere riscontrato anche in strutture linguistiche più complesse? E se si, quale 
avrebbe potuto essere il contesto più appropriato per un'indagine? 

Dagli aggettivi alle metafore di Musi!. Una delle forme linguistiche nelle 
quali si assiste a una particolare forma di travaso di qualità è l'analogia, e tra 
queste la metafora è quella che in questi ultimi anni ha ricevuto una notevole 
quantità di attenzioni sperimentali e teoriche. Una metafora, è un poco come 
un'esperimento di Michotte: "percepire" che qualche cosa determina qualche 
cosa d'altro attraverso un passaggio di proprietà grazie al formarsi di nessi cau
sativi tra due termini: nel caso di Michotte la qualità-movimento viene generata 

'., r········ 
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nel corpo B grazie al contatto-movimento prodotto dal corpo A. Come l'aquila 
che assume le proprietà del re grazie all'incontro con il leone nella metafora, 
"1'aquila, leone degli uccelli". In tutti gli studi sulla metafora si ritrova sottoli
neato come questa figura contenga un valore aggiunto oltre al carattere retori
co: non solo di fungere da ponte per il transito di proprietà, ma di essere spesso 
un vero e proprio traduttore di forme complesse di pensiero a forme più sem
plici, più evidenti, più incontrabili, e produrre, contemporaneamente, nuove 
forme di conoscenza. Questa funzione di "traduttore-semplificatore" della 
metafora, avrebbe potuto essere un ottimo terreno di verifica della nostra ipo
tesi se avessimo potuto dimostrare che il processo metaforico di traduttore dal 
complesso al semplice, funziona anche grazie all'indirizzamento sensoriale di 
contenuti qualitativi che massimizzano il grado di incontrabilità del risultato. 

Si trattava di trovare un buon terreno entro il quale individuare metafore, 
estrarne dei campioni e procedere con la ricerca. 

Abbiamo cercato nella biblioteca delle nostre letture un autore che, in tra
sparenza o in maniera esplicita, ci proponesse una architettura della poetica 
letteraria tesa a collocare i propri percorsi entro, e non contro, la poetica delle 
scienze che è fatta proprio per generare nuove forme di sapere. Insomma, un 
autore impegnato, uno di quelli che compaiono nel dibattito "tra arte e scien
za"; uno di quelli su cui si fosse espresso anche un severo giudizio dei referees. 
Così abbiamo scelto R. Musil. E il suo I turbamenti del giovane Torless che 
inizia a scrivere nel 1902-3 e pubblicherà nel 1906. Non è qui possibile argo
mentare a lungo per meglio fondare questa scelta. Per quanto attiene a note 
biografiche inerenti all' ambito della psicologia, ricordiamo brevemente che Musil 
avrebbe dovuto conoscere molto bene proprio il tema che qui stiamo trattando, 
quello della conoscenza sensibile. La sua tesi di filosofia nel 1908 aveva avuto 
come relatore Stumpf, protagonista di un serrato dibattito sui fondamenti del
l'esperienza musicale proprio con Wundt, che nel 1896 aveva pubblicato il suo 
Compendio di psicologia, scritto appositamente come manuale di studio, certa
mente apparso anche sui tavoli. di Musil. E se non il Compendio, che contiene 
un' ampia trattazione della teoria delle sensazioni, certamente Musil conosceva 
molto bene I:Analisi delle sensazioni e il rapporto tra mondo fisico e psichico 
(1886) di Mach, autore sul quale sviluppa la sua tesi di laurea centrata sulla 
critica al costrutto di causalità. 

Questo, brevemente accennato, è il contesto culturale musiliano relativo ai 
temi della psicologia, profondo al punto da indurre A. Meinong a proporre a 
Musil un posto di assistente a Graz nel suo laboratorio, primo laboratorio di 
psicologia sperimentale (1894), in Austria. 

Il Torless è stato scelto proprio perché si è formato in questo contesto; i 
molti riferimenti che Musil appunta nei diari, nelle lettere e in altri scritti, indu-
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cono a credere che, senza qui porre profonde questioni di esegesi del testo, il 
progetto del romanzo avrebbe dovuto generare uno sforzo di ricerca sul tema 
dell' esperienza, come altre volte nella tradizione della letteratura in lingua tede
sca; il Torless avrebbe dovuto però, questa volta, mostrare che la forma della 
conoscenza in un adolescente non si organizza solo per rendere le cose 
comprensibili, bensì per farle sentire. 

Parlando de I turbamenti del giovane Torless a Paul Wiegler in una lettera 
del 21 dicembre 1906 Musil scrive "Un secondo punto è che io non voglio 
offrire una psicologia con tutte le sue sottigliezze. Nel libro ne mancano parec
chie. Non voglio rendere le cose comprensibili, bensì farle sentire". 

Terza ricerca. Durante la lettura del Torless diventa sempre più evidente 
come la morfologia del racconto prenda forma attraverso uno stile narrativo 
cadenzato da una quantità di analogie, similitudini e metafore, che rendono 
l'intero romanzo una sorta di archivio di forme analogiche. Ne abbiamo analiz
zato un centinaio con l'intenzione di chiarire le tipologie della relazione tra le 
parti di ogni figura retorica: il tenor, contenuto da descrivere o esprimere che 
viene associato, grazie all'esistenza di un comune ground, ad un altro contenu
to, il vehicle, in grado di dare forma a un nuovo evento unitario con un più alto 
fattore di incontrabilità rispetto al solo tenor. Questo meccanismo implica sem
pre una sorta di movimento dall' astratto al concreto permettendo di evitare o 
colmare eventuali lacune logiche che potrebbero separare o non permettere la 
chiarezza del piano linguistico. 

A questo proposito Musil afferma, nel Discorso in onore di Rilke: "Se guar
diamo le cose una per una, esse sono separate; ma se concentriamo l'attenzione 
sullo sfondo stesso, le cose sono unite dallo sfondo stesso. Il loro aspetto muta 
e fra esse nascono strane relazioni. 

Qui non c'entra la filosofia, non c'entra la scepsi, non c'entra null' altro che 
l'esperienza viva". 

Nel Torless (traduzione di A. Rho, Einaudi, 1990) le figure retoriche sono 
di solito realizzate attraverso il punto di vista del personaggio principale, e que
sto è realizzato in più modi: 

il narratore usa immagini che riflettono o descrivono lo stato d'animo di 
Torless: 
"Così egli se ne stava, tutto avviluppato nei ricordi da cui come esotici fiori spun
tavano pensieri bizzarri." (p. 78) 

il narratore attribuisce a Torless l'immagine: 
"Ma con tutte le parentesi e le note a pié di pagina non capì niente, e mentre 
seguiva coscienziosamente le frasi con gli occhi, gli sembrava che una vecchissima 
mano scheletrica gli svitasse il cervello dalla testa." (p. 101) 
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il narratore riproduce i pensieri di Torless attraverso monologhi interiori: 
"Dunque era qualcosa di cui bisognava davvero tener conto, e guardarsi, poiché 
poteva balzare a un tratto dagli specchi silenti dei pensieri? ... " (p. 54) 
" Quali sono le cose che mi inquietano? Le più insignificanti. Di solito cose senz~ 
vita. Che cosa di esse mi mette a disagio? Un non so che, che non mi spiego. Ma è 
proprio di questo che si tratta! Questo non so che, come faccio a conoscerlo? 
Sento la sua esistenza, il suo effetto su di me: così come se volesse parlare. Sono 
turbato come uno che vuole leggere le parole sulla bocca contorta di un paralitico, 
e non ci riesce." (p. 113) 

le fig si realizzano in un dialogo e perciò rappresentano il punto di vista del 
personaggio che le esprime (soprattutto Torless e Beineberg): 
"Dunque, - incominciò Beineberg, - tu ricordi la nostra conversazione. Avevi ap
pena scoperto quella piccola singolarità della matematica; quell'esempio del fatto 
che il nostro pensiero non ha basi solide, regolari, sicure, ma procede sopra un 
terreno pieno di buche. Chiude gli occhi, cessa di esistere per un momento, eppu
re arriva sano e salvo dall' altra parte. In fondo dovremmo avere disperato da un 
pezzo, perché in tutti i campi la nostra conoscenza è disseminata di simili crepacci, 
null'altro che frammenti che navigano in un oceano senza fondo." (p. 151) 

per rappresentare meglio la mente di Torless, il narratore gli fa utilizzare 
figure o immagini dell' ambiente e dell' esperienza dei ragazzi: 
"D'altro lato però egli sentiva come il doloroso presagio che gli eventi si sarebbero 
rivolti contro lui stesso, e che in quell'incidente c'era qualcosa che lo minacciava 
come un' arma acuminata." (p. 53) 

L'infinito è rappresentato attraverso i dintorni del collegio a pag 76 e poi 
quando Torless cercherà di discutere concetti matematici usa un'immagi
ne derivata da quella utilizzata per l'infinito: 
"Prima, tutto era chiaro e ordinato nella mia testa; adesso mi sembra che i miei 
pensieri siano come nuvole, e quando arrivo a quei punti particolari c'è come un 
buco, attraverso il quale si vede una lontananza infinita e indefinibile." (p. 103) 

La maggior parte dei tenor riguarda i processi di pensiero e lo stato d'ani-
mo dei personaggi, ma soprattutto il mondo interno di Torless, per lo più rap
presentati attraverso un contesto limitato nel tempo e nello spazio: "Di quando 
in quando un tremito gli scuoteva le membra fino alla punta delle dita, e nella 
sua testa i pensieri si agitavano tumultuosamente e disordinati come le bolle 
nell' acqua bollente." I vehicle, invece, come era nelle nostre aspettative, sono 
tutti luoghi dell' esperienza del mondo: animali, agenti atmosferici e stagioni, 
elementi della natura come fiori, alberi, forme della terra come isole o crepacci, 
luce, nebbia, oscurità, fuoco, oggetti e manufatti ... e i vehicle, a contenuto espli
citamente sensoriale, sono la maggior parte, "Voleva sentire parlare Beineberg, 
le cui parole gli colpivano l'orecchio come l'eco di passi sonanti sulla volta d'un 
regno sotterraneo ... " 



214 

Sulla base di ~ue.s:a p~r~ustrazione, abbiamo selezionato 20 figure retori
~he. t~a metafo~e, slmilItudlnI e analogie (riportate in appendice). Dopo avere 
~ndlvl~uato allmterno delle figure il tenor e il vehicle, il tropo è stato suddiviso 
m ?aru a ~enso co~piuto. Le tabelle utilizzate (Tab.2.A, B) sono state struttura
te m manIera da nportare nella dimensione orizzontale la figura retorica e nella 
colonna verticale l'indicazione delle modalità sensoriali 

Si dileguò quel senso di sbalordimento di giorno in giorno più irreale 
V 
U 
T 
G 
O 

(Al 

le tracce di un sogno che non possono sussistere nel mondo vero solido illuminato dal sole 
V 
U 
T 
G 

O 

(B) 

Tab. 2 (A) e,<B) Un ~empio di ~a delle 2? ~e .. "TI mondo gli appariva di nuovo razionale; si dileguò / 
quel senso di sbalor~ento / e divenne / di giorno ID giorno / più irreale / / come / / le tracce / di un sogno 
/ che non possono sussIStere / nel mondo vero / solido / illwninato dal sole / La figur di' d . , . a, VlSa secon o un 
senso compmto, e stata scomposta in due tabelle, una del Tenor (Al e 1'altra del Vehicle (Bl. 

. O~~i figura c~sì sco~p~sta, è stata presentata a un campione di 20 soggetti 
al qualI e stato chlesto dl stlmare ogni segmento in cui era stata divisa la frase 
a~traverso un punteggio di una scala a 6 punti (O - 5) in base all'influenza di 
~lascuna m~dalit~ ~o~siderata nel riconoscimento percettivo della qualità rela
Uve ad ognI suddlvlSlone. ~ro~osta .. Le raccomandazioni metodologiche erano 
le stesse usate nelle cOndlZlOnI spenmentali precedenti. Questo disegno speri
mentale avrebbe dovuto permetterci di verificare: 
a) s~ all'int~rno. ~ei domini del vehicle e del tenor i referenti, presenti nel 

l!~guagglo utillzzato venivano attribuiti a modalità sensoriali condivise dal
lmtera frase. 
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b) la veridicità di un possibile trasferimento di tali peculiarità da un dominio 
all' altro, secondo la teoria della comparazione, tale per cui si potesse soste
nere che la natura dei termini propri del vehicle condizionasse il carattere 

del tenor. 
Risultati. I dati che seguiranno riguardano le figure in cui la caratterizza-

zione sensoriale primaria è risultata essere la vista. 
Nella prima frase la media di attribuzioni alla vista risulta essere la più 

elevata seguita da quella del tatto; ciò che suggeriscono tali risultati è la salienza 
che una modalità sensoriale ha avuto rispetto alla frase, connotandola con la 
propria specificità sensoriale. Tenendo presente i valori più alti delle medie 
complessive di attribuzioni, si è constatato che tale differenza era riscontrabile 
anche all'interno del vehicle e del tenor in cuÌ era stata suddivisa la figura. Il 
coefficiente di correlazione della modalità della vista all'interno dei due domini 
(.399) non risulta però significativo per cui si deve considerare l'esistenza di 
una bassa relazione tra vehicle e tenor riguardo a questa modalità. Vi è alta 
correlazione tra le modalità del gusto (.643) presenti nei due domini, modalità 
che nel vehicle si trova in correlazione con il senso del tatto (.556) presente nel 
tenor; l'olfatto presente nel primo dominio a sua volta dimostra una significati
va correlazione con l'udito (.532) e con il gusto (.525), mentre la vista con il 
tatto (.569). Tali risultati risultano significativi con probabilità p<.Ol. 

Nella terza frase le medie per le modalità della vista presentano un'elevata 
correlazione all'interno dei due domini (.691) con probabilità p<.OOl. Per quanto 
riguarda le altre modalità con alto indice di correlazione all'interno dell'intera 
frase si rilevano il senso della vista con il tatto (.596), l'udito con il tatto (.521) e 
con l'olfatto e il gusto con l'olfatto (.636) tutte significative con p<.Ol. Se inve
ce si considerano i coefficienti delle modalità suddivise tra i domini del vehicle 
e del tenor, sono da evidenziare la vista che con il tatto presenta un valore di.548, 
l'olfatto con l'udito (.599) con il tatto (.605) significativi con p<.01 e con il 

gusto (.738) significativo con p<.OOl. 
Nella frase n. 6, seppur il'valore più elevato nelle attribuzioni complessive 

è quello relativo alla modalità della vista, all'interno della suddivisione dei do
mini la media del senso della vista è identica al valore della media dell'udito 
presenti nel tenor; è perciò interessante analizzare, oltre che i valori medi della 
vista nella suddivisione tra i due domini, se vi è presente una correlazione tra 
questa e la modalità della vista presente nel vehide. Tali indici non sono signifi
cativi (.513,.366); ciò che invece è da rilevare è la presenza di un'alta correlazio
ne tra le attribuzioni alla modalità dell'udito del tenor e del vehicle (.696) e 
dell'udito con la vista presente nel tenor (.537), inoltre il rapporto tra il tatto e 
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la vista (.639, p<.Ol) e il gusto (.674, p<.OOl). Tutte le correlazioni tra le moda
lità coinvolte da questa figura sono tutti significative, escludendo l'indice pre
sente tra la vista e il gusto (.506), valori che sono tutti superiori a .5 e che supe
rano talvolta anche. 7. Ciò sembra suggerire una rilevante relazione intramodale 
che interviene nella percezione dei referenti propri del linguaggio utilizzato 
nella frase. 

Nella frase n. 4, le medie delle attribuzioni relative alla modalità visiva sono 
elevate in entrambi i domini e nella frase presa complessivamente; la correlazio
ne ad esse associata, significativa (.629 con p<.Ol), conferma l'ipotesi di un 
forte legame fra i tenor e vehicle. Altre correlazioni da rilevare coinvolgono i 
punteggi ottenuti dalle modalità del gusto e dell' olfatto che presentano valori 
significativi di correlazione con tutte le altre modalità. Questi dati dimostrano 
l'esistenza di una significativa relazione tra le diverse modalità. Un'ultima con
siderazione riguarda la relazione tra il senso della vista e il senso del tatto il cui 
coefficiente (.669) risulta essere significativo con p<.OOl. 

Le riflessioni sviluppate fin qui possono applicarsi anche alle restanti frasi, 
perciò saranno commentate solamente le correlazioni altamente significative e 
che ci permettono di affermare l'esistenza di una relazione tra le modalità, sti
molata dai referenti che il linguaggio rappresentava. 

N ella figura n.7 troviamo, per quanto riguarda i valori riscontrati nelle medie 
di attribuzioni complessive, la più alta correlazione tra il senso dell'udito e quello 
dell'olfatto (.697 con p<.OOl) entità non rilevata nei valori presenti nella suddi
visione tra tenor e vehicle in cui il coefficiente di maggior risalto è tra vista e 
udito (.572 con p<.Ol) e il tatto (.542 con p< .Ol). 

Nella frase n. 9 i coefficienti più elevati appartenenti alle modalità conside
rate prima della suddivisione della figura rivelano tutte una forte relazione tra 
loro; il tatto è in relazione con tutte le modalità (valori che presentano un mini
mo di .600 con p<.Ol con il senso dell'udito e un massimo di .796 con p<.OOl 
con il senso del gusto); anche l'olfatto presenta un accordo positivo con tutte le 
modalità (valori con un minimo di .617 con p< .01 con la vista e un massimo di 
.698 con p<.OOl con l'udito). Considerando che solamente la vista insieme al
l'udito presentano un indice non significativo risultante dalla correlazione con 
il gusto, riusciamo a sostenere che le relazioni tra gli elementi di questa figura 
sono così numerose da rendere difficile una connotazione specifica della natura 
sensoriale di tale tropo. Nei valori delle correlazioni tra le modalità presenti nel 
vehicle e nel tenor si rileva oltre ad un alto coefficiente all'interno della vista , 
come le medie di attribuzione avevano previsto (.696 con p<.OOl), un forte 
rapporto all'interno dell'olfatto (.7673 con p<.OOl), modalità che presentava 
una notevole differenza tra le medie del tenor (più bassa) e il vehicle. 
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Nella frase n. 14 il rapporto tra tenor e vehicle è basato sulla condivisione 
di tre modalità: la vista (.52 con p<.Ol), l'udito (.695 con p<.OOl) e l'olfatto (.73 
con p<.OOl). Questi risultati suggeriscono una rilevante relazione tra i due ele
menti, relazione prevedibilmente direzionata dal vehicle al tenor come fanno. 
intuire le differenze delle medie all'interno dei due elementi (il tenor presenta 
sempre una media inferiore al vehicle). 

Sempre prendendo in considerazione quelle figure che hanno presentato una 
connotazione visiva dato l'elevato valore assunto dalle medie di questa modalità, 
notiamo all' interno delle frasi n. 16, 17 e n. 20 una scarsa relazione tra le modalità; 
per quanto riguarda la n. 16 vi è l'assenza di una correlazione significativa della 
vista con qualsiasi altra modalità; viceversa queste sono tutte in rapporto fra loro 
(valori che vanno da un minimo di.589 con p<.Ol tra l'olfatto e il tatto, ad un 
massimo di .72 con p<.OOl tra il gusto e l'udito). Se si prendono in considerazio
ne le medie ottenute all'interno della suddivisione verifichiamo che si ripresenta 
lo stesso fenomeno tale per cui non può essere sostenuta l'ipotesi che vi sia un'in
fluenza da parte del vehicle sulla connotazione del tenor per quanto riguarda la 
modalità visiva; viceversa le restanti modalità si presentano in forte relazione tra 
loro (escludendo i coefficienti ottenuti tra udito e gusto .4205, tatto e olfatto 
.3269, gusto e olfatto .4903) con valori che vanno da un minimo di .5189 con p< 
.01 tra tatto e gusto, ad un massimo di .7498 con p< .001 all'interno del gusto. 

Esaminando ora la frase n. 20 tra le medie considerate complessivamente, 
notiamo solamente due relazioni che risultano significative tra l'olfatto e le mo
dalità del gusto (.629 con p<.Ol) e del tatto (.591 con p<.Ol); in più, non essen
doci la presenza di alcun coefficiente di correlazione significativo, non emerge 
alcun rapporto tra vehicle e tenor caratterizzato da una specifica modalità 
sensoriale, e la relazione tra i due domini si fonderebbe sulla complessiva natu
ra sensoriale presente in essi. 

Nell'analizzare i risultati della frase n. 17 considerata nel suo complesso si 
nota una forte relazione tra le modalità della vista, del tatto (.716 p<.OOl) e del
l'olfatto (.629 p<.Ol), rapporto presente anche tra il gusto e l'udito (.625 p<.Ol) 
sebbene all'interno della suddivisione tra vehicle e tenor tali correlazioni non 
presentino valori significativi. Infatti gli unici risultati che testimoniano la presen
za di un accordo tra le varie modalità sono presenti tra gusto e l'olfatto (.572 
p<.Ol); sembra perciò che in tale figura le due modalità sopra citate, le cui medie 
risultavano altamente differenziate (per il tenor la M.=1.34, mentre per il vehicle 
la M. = 3.8), costituiscono la natura sensoriale dei termini dei due domini. 

Nella frase n. 18 le correlazioni presenti tra le medie complessive, esclu
dendo quelle della vista con il gusto e con l'olfatto, sono tutte significative (con 
un minimo di .540 con p<.Ol tra tatto e olfatto e un massimo di .765 con p<.OOl 
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tra tatto e udito) denotando così la presenza di una cospicua relazione 
intramodale tra i sensi stimolati dai referenti della figura. All'interno della sud
divisione l'elevata correlazione tra le varie modalità si ripresenta con la stessa 
frequenza (con un minimo di .525 con p <.01 tra olfatto e gusto e un massimo 
di .882 con p<.OOl all'interno del tatto); possiamo così ribadire le riflessioni 
che sono state fatte a proposito delle medie considerate complessivamente. 

La frase n. 19 pur presentando le maggiori attribuzioni alla vista, manifesta 
una alta correlazione tra le varie modalità: infatti solamente le medie complessi
ve del gusto e della vista non risultano significativamente correlate, mentre i 
valori dei rimanenti coefficienti sono tutti significativi con p<.OOl. All'interno 
della relazione tra tenor e vehicle si può riscontrare un' elevata correlazione tra 
l'udito e tutte le modalità considerate (escludendo il gusto il cui coefficiente 
non risulta significativo), così come pure sussiste all'interno dell'olfatto (.692 
con p<.Ol) e di questa modalità con il gusto (.608 con p<.Ol); il valore più 
significativo è relativo al coefficiente di correlazione tra le modalità del tatto 
associata al tenor e la stessa modalità associata al vehicle (.831 con p<.OOl) 
suggerendo così che l'influenza degli attributi del vehicle sul tenor è caratteriz
zata sensorialmente dalla vista e dal tatto. Queste conclusioni sono vere per 
tutte le frasi analizzate fin qui con l'eccezione delle frasi n.1 e n. 20. 

Dopo aver identificato le varie specificità sensoriali presenti all'interno delle 
varie frasi, analisi richiesta per testare la nostra prima ipotesi, si è voluto ora 
verificare la bontà della seconda ipotesi in cui si sosteneva, secondo la teoria 
della comparazione, la presenza di uno spostamento, dal dominio del vehicle a 
quello del tenor, degli attributi di natura sensoriale condivisi nel ground. 

L'analisi statistica (t di Student) effettuata sulle medie delle attribuzioni 
alle diverse modalità sensoriali di tenor e vehicle delle frasi n. 1, 13, 15, 16, 19, 
20 (p<.Ol), 5 e 6 (p<.05) ci permette di affermare che i due domini sono carat
terizzati sensorialmente, cioè che le figure retoriche utilizzate dall' Autore 
veicolano il messaggio attraverso la sensorialità 

A questo punto è possibile procedere ad un'analisi più puntuale dellla di
pendenza del tenor dal vehicle. 

L'analisi statistica (F di Snedecor) applicata alle frasi 1,5, 13, 15, 16, 19 
(p<.OOl), 14 e 20 (p<.05) e gli indici di regressione applicati alle frasi 2, 10 e 12 
(p<.05), che saranno considerate in seguito con particolare attenzione perchè 
costituite da due figure retoriche analizzate separatamente e poi messe a con
fronto' rivelano la possibile influenza del vehicle sulla caratterizzazione del tenor. 

Ma la conclusione interessante suggerita dal rapporto di dipendenza tra 
vehicle e tenor è che all'interno dei due domini esista una relazione caratteriz
zata dalla natura delle modalità sensoriali maggiormente coinvolte. 

1 

219 

Tralasciando quelle frasi già analizzate e il cui referente primario era di 
natura visiva, tale per cui è possibile sostenere che all'interno dei vari tropi 
sussiste un'influenza del carattere visivo proprio degli attributi presenti nel 
vehicle sul dominio del tenor, abbiamo a questo punto preso in considerazione. 
le frasi n.8 e n. Il in quanto presentano una particolarità degna di un esame 
singolare. Il valore di attribuzioni più elevato è quello riferito alla modalità 
dell'udito; la frase n.8 presenta una significativa correlazione tra le medie com
plessive della vista con l'udito (.795, p<.OOl) il tatto (.747, p<.OOl) e l'olfatto 
(.543, p<.Ol) così come la modalità del tatto con l'udito (.679, p<.OOl) e il gusto 
con l'olfatto (.778 con p<.OOl). Ciò sta a significare che vi è un considerevole 
rapporto all'interno dei vari sensi, rapporto che ora verrà analizzato all'interno 
della relazione tra vehicle e tenor. A tale livello riscontriamo l'assenza di una 
significativa correlazione per la modalità dell'udito, come invece si era ipotizzato 
dai valori assunti dalle medie, ma si nota una relazione all'interno della vista 
(.589 con p<.Ol) e del tatto (.540 con p<.Ol). Seguendo il precedente ragiona
mento si giunge così a concludere che la caratterizzazione sensoriale del vehicle 
trasferita al tenor non è di natura udiva quanto più tattile e visiva. 

La frase n. Il presenta anch' essa un basso numero di correlazioni tra le 
varie medie complessive; risultano significative solamente quella relativa all'ol
fatto con la vista (.595, p<.Ol) e con l'udito (.619, p<.Ol) e quella relativa al 
tatto con il gusto (.645, p<.Ol) e con l'olfatto (.537 con p<.Ol). Come per gli 
altri casi, tale fenomeno sta ad indicare una bassa presenza di relazione a livello 
sensoriale, presenza che ora verrà analizzata anche all'interno del rapporto tra 
vehicle e tenor. Ciò che caratterizza tale figura sono i valori assunti dalle medie 
di attribuzione all'udito e al tatto che raggiungono un valore più elevato nel 
tenor che nel vehicle. Quello che ora si può approfondire è quale relazione e 
successivamente quale direzione assume l'influenza che i due elementi possono 
esercitare l'uno sull' altro; si è effettuata così una prima analisi dei coefficienti di 
correlazione tra il tenor e il vehicle rispetto alle attribuzioni uditiva e tattile, per 
poi confrontarli con l'indice di regressione riscontrato tra i due domini. Sia il 
coefficiente riferito all'udito (.570, p<.Ol) che quello riferito al tatto (.663 con 
p<.OOl) risultano significativi a conferma della nostra ipotesi secondo cui sa
rebbe il vehicle a caratterizzare la natura degli attributi presenti nel tenor. No
tiamo inoltre che tutte le modalità mostrano, all'interno della suddivisione tra i 
due domini, una significativa correlazione (la vista .6766 con p<.OOl; l'olfatto 
.579 con p<.Ol; il gusto .695 con p<.OOl): la relazione tra il vehicle e i tenor è 
definita dalla specificità di tutte le modalità sensoriali. 

Di particolare interesse per questa nostra indagine risultano essere anche 
la frase n. 5 e n. 13 in quanto le medie di attribuzione più elevate sono quelle 
relative alla modalità della vista per quanto riguarda il tenor e quella del tatto 
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per quel che riguarda il vehicle. Quello che ora è interessante verificare è se e 
quanto la specificità sensoriale del vehicle ha influenzato il tenor e ciò lo si può 
constatare valutando dapprima il valore della media più elevata riscontrata al
l'interno dell'intera frase e quindi il coefficiente di correlazione presente fra 
queste due modalità. 

La frase n. 5 è connotata dalla vista, per cui sembrerebbe che l'influenza 
del vehicle (associato soprattutto al tatto) abbia poco peso nella connotazione 
della figura; è da considerarsi però che anche in questo dominio la modalità 
de~a vista presentava un alto valore. L'indice di correlazione non risulta signifi
catlvo (.502) mostrando così l'inesistenza di una relazione tra queste due varia
bili; la relazione che invece appare più significativa riguarda la modalità della 
vista (.616, p<.05). 

Una stessa analisi la si può applicare alla frase n. D, in cui nel tenor la 
me~ia di attribuzioni alla vista risulta essere più elevata delle altre, mentre per il 
vehlde la modalità rilevante è l'udito. Anche nella frase n. 15 si nota una diffe
renza tra le connotazioni sensoriali del tenor, uditive, e quelle del vehide, tattili. 
li coefficiente di correlazione di questi due punteggi risulta essere positivo (.531, 
p<.Ol): vi è una significativa relazione tra i due domini e si può sostenere la 
presenza di un'influenza della modalità del tatto presente nel vehide nella com
prensione del tenor il cui referente primario si associava ad un di~erso senso 
l'udito. È da segnalare un' alta correlazione presente tra i valori assunti dall~ 
media del tatto nel vehide e la media del gusto nel tenor (.729, p<.OOl), tale per 
cui si può considerare l'esistenza di un elevato accordo per quanto riguarda le 
modalità del tatto e del gusto. 
. Le frasi n. 2, n. 10 e n. 12 richiedono un approfondimento in quanto alloro 
mterno sono presenti due figure; nell' analisi dei valori assunti dalle medie si è 
proceduto considerando la frase dapprima come un unico tropo suddiviso tra 
vehide e tenor, per poter giungere ad una complessiva analisi dei valori che 
potessero suggerire una relazione tra le varie modalità, quindi, per poter otte
nere. un: anali~i ~iù prec~sa delle possibili relazioni tra le diverse modalità pre
sentl nel domml del vehlde e del tenor, si è tenuta presente la distinzione delle 
due figure. 

La frase n. 2 rientra in quei casi, già discussi precedentemente, in cui i 
valori più alti sono assunti dalle medie della vista. La correlazione presente 
all'interno delle medie considerate complessivamente suggerisce però che la 
supposta relazione tra le modalità della vista non è così rilevante da poter essere 
considerata, supposizione avvalorata anche dal punteggio del coefficiente otte
nuto dalle medie della vista allivello di suddivisione. Alto è invece il valore 
assunto dall'indice presente all'interno della modalità del tatto (.585, p<.Ol), 
valore che suggerisce una caratterizzazione di tipo tattile; tale relazione è pre-
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sente anche nella suddivisione all'interno del primo tropo (.578, p<.Ol) mentre 
non risulta significativa nel secondo. Si può così assumere che la presenza della 
specifica natura tattile della frase sia dovuta all'influenza che il primo tropo 
esercita sul secondo. Prendendo in considerazione i restanti indici sono da no
tare le correlazioni della modalità del gusto con l'udito (.517, p<.Ol) con il tatto 
(.607, p<.Ol) e con l'olfatto (.686, p<.OOl) del tatto con l'olfatto (.537, p<.01) e 
dell'olfatto con il gusto (.742, p<.OOl) relazioni invece assenti nei due tropi 
all'interno della suddivisione. Nel secondo tropo l'unica correlazione significa
tiva è presente tra il tatto e il gusto (.615, p<.Ol) che suggerisce l'esistenza al
l'interno di questo tropo di un'influenza del vehide sul tenor caratterizzata da 
attributi di tipo tattile-gustativo. 

Nella frase n. lO, le medie complessive ci .suggeriscono di indirizzare la 
nostra attenzione verso la modalità visiva, modalità che sia all'interno della pri
ma suddivisione sia nella successiva tra i due tropi, presenta una significativa 
correlazione (.639, p<.01; .682, p<.OOl; .603, p<.Ol); questi risultati suggeri
scono una rappresentativa caratterizzazione di natura visiva sia del tenor che 
del vehide. Alte correlazioni sono presenti tra le modalità del tatto e dell'olfat
to, relazioni che sussistono anche a livello della seconda suddivisione tra le due 
figure (.654, p<.Ol; .779, p<.OOl; .664, p<.OOl per il tatto all'interno della pri
ma suddivisione e successivamente tra i due tropi; .770, p<.OOl; .776, p<.OOl; 
.854, p<.OOl per l'olfatto) e conferiscono alla natura della frase una particolare 
caratterizzazione di tipo tattile-visivo-olfattiva. 

Nella frase n. 12, infine, riscontriamo, a livello della prima suddivisione e 
nel primo tropo dopo il secondo frazionamento, che i più alti valori raggiunti 
dalle attribuzioni sensoriali sono di natura diversa in quanto nel vehide è la 
media della vista a risultare più elevata mentre per il tenor risulta essere quella 
dell'udito; si può così ipotizzare un'influenza da parte del primo elemento sulla 
natura attributiva del secondo, ipotesi verificata solamente all'interno del pri
mo tropo presente nella seconda suddivisione (.670, p<.Ol). In questa figura è 
inoltre da rilevare la relazione tra le varie modalità (da un minimo di .520 con 
p<.Ol tra olfatto e tatto, ad un massimo di .776 con p<.OOl tra gusto e olfatto); 
infatti non risultano significative solamente le correlazioni tra la modalità della 
vista con le altre modalità, ma' anche il gusto con il tatto e l'olfatto, presenti 
rispettivamente nel tenor e nel vehide. Nella figura risultata dalla prima suddi
visione riscontriamo invece una relazione all'interno della modalità della vista 
(.546, p<.Ol) dell'udito (.671, p<.OOl) e del tatto (.730, p<.OOl) nella suddivi
sione tra tenor e vehide; quando però le suddette modalità connotano il tenor 
tale correlazione esiste solamente tra vista e tatto (.593, p<.Ol) tra udito e tatto 
(.708, p<.OOl) e tra olfatto e le modalità dell'udito (.579, p<.Ol) e del tatto 
(.645, p<.Ol). Nella suddivisione tra i due elementi della figura non si può assu-
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mere la presenza di una specificità sensoriale; si può invece considerare la pre
senza di una relazione tra le modalità tattile - visivo - olfattivo - uditivo relativa 
alla natura del vehicle ed influenzante il tenor. Per quanto riguarda invece il 
secondo tropo, le medie complessive suggeriscono una caratterizzazione di na
tura visiva, ipotesi che non viene confermata dal valore raggiunto dal coefficiente 
di correlazione. L'unica modalità che invece presenta una relazione tra tenor e 
vehicle è quella dell'olfatto (.784, p<.OOl) che definisce perciò la specifica natu
ra della figura. 

Conclusioni. All'inizio di questo scritto, avevamo allertato il lettore dei 
rischi che stavamo assumendoci nello stendere questo lavoro. Oltre a quelli 
anticipati ci siamo accorti, al termine, che l'architettura del lavoro stesso ne ha 
prodotto degli altri: l'avere combinato ricerche con carattere più olistico ad 
altre con carattere analitico come nell' analisi delle forme retoriche in Musil. 
Tuttavia ci sembra che non si sia salvata solo la bontà delle intenzioni ma che i 
risultati discussi abbiano prodotto un quadro sufficientemente stimolante di 
possibili e plausibili percorsi di approfondimento. 

A fronte di uno storico e cronico misconoscimento delle responsabilità 
sensoriali nel ritagliare eventi, si è dimostrato che ciò che diventa contenuto 
dell'esperienza con il nome di evento, concetto, fatto, contiene una innegabile 
riconducibilità a luoghi propri dell' esperienza sensoriale. 

Che questa riconducibilità, per quanto fuzzy, entro i bacini del "senso", 
non altera né sminuisce il carattere unitario dell' esperienza che in toto, oltre a 
questa, gode di tutte quelle proprietà acquisite dagli apporti intermodali prima 
e durante il tempo fenomenico dell' accadere dell' evento sotto osservazione. Lo 
dimostra la relazione di reciproca influenza della collocazione sensoriale dei 
contenuti qualitativi nel vehicle e nel tenor, nella ricerca su Musil. 

Solo attraverso l'ammissibilità di questa responsabilità, per quanto limita
ta, delle specificità sensoriali a contribuire alla forma non solo degli stimoli ma 
anche a quella degli eventi, si potrà ammettere e spiegare, per esempio, la magia 
espressiva di molti racconti visti nei film o nei cartoons. La perfetta sincronia 
espressiva, covariazione massima, di suono e immagine, come negli effetti di 
allontanamento o avvicinamento, è tale grazie alla disponibilità, nell'accezione 
di K6hler e di Gibson, ad essere sincronizzata su due piste indipendenti ancora 
prima di diventare cinema. 

T 
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Appendice: 

Le figure retoriche utilizzate nella terza ricerca sono state tratte da I tm-hamenti 
del giovane Torless di Robert Musil nella traduzione di Anita Rho, Einaudi 1990 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Quando scriveva, invece, sentiva in se qualcosa di esclusivo, qualcosa c~e lo dis.tin: 
gueva; un'isola di soli e colori meravigliosi s'alzava in lui dal mare dl senSaZlOnl 
grigie che lo cingeva freddo e inerte giorno dopo giorno. (pag. 79) 

E Téirless, così gli pareva, ne era contento. In quel momento no~ amava g!i esseri 
umani, i grandi e gli adulti. Non li amava mai, quando faceva bmo, era abltuato a 
cancellarli dalla sua mente. Allora il mondo gli appariva come una cosa nera e 
vuota, e nel suo petto c'era un senso d'orrore, come se dovesse cer~are s~anza ~er 
stanza - stanze buie, dove non sapeva che cosa'potesse nascondersl negli an.goli -, 
varcare timoroso le soglie che nessun altro avrebbe mai più varcato ... finché III una 
camera le porte si sarebbero spalancate davanti a lui e richiuse alle sue spalle, ed 
egli avrebbe visto di fronte a se la signora di quelle orde nere. (pag. 26) 

E quando durante i giochi o le lezioni pensava ch~ la.s~r~ avrebbe scr~tto la,sua 
lettera gli sembrava di portare al collo una catenella lllv~s~bile co~ u?a c~l~ve doro 
che gli avrebbe aperto, appena rimasto solo, i cancelli dl lllcantatl glardllll. (pag. 7) 

Téirless si rendeva conto vagamente di aver fatto una cosa senza senso, e un barlu
me di intuizione e di sentimento gli diceva che il igneo metro della ragione aveva 
fracassato a tempo indebito qualcosa di fine e di squisito. (pag. 11) 

Téirless non capiva tutto. Adesso aveva di nuovo l'impressione che una corda invi
sibile si fosse improvvisamente tesa in un nodo impalpabile e mortale. (pag. 72) 

In certi momenti la vita in convitto gli era del tutto indifferente. Si sbriciolava il 
cemento delle sue cure quotidiane e le ore della vita si separavano senza più nulla 
che le tenesse insieme. (pag. 14) 

Nel ricordo il silenzio terribilmente immobile e smorto s'alternava senza transizio
ne con la calda fremene agitazione d'un pomeriggio estivo, che gli aveva fatto rab
brividire l'anima con le zampine di innumerevoli lucertole iridescenti. (pag. 78) 

Non c'erano mai avvenimenti, e la vita scorreva in perpetua monotonia; m,a il su~
no della campana vi aggiungeva anche lo scherno e lo faceva tremare dl rabbla 
impotente contro se stesso, contro il suo destino, contro il giorno sepolto. (pag. 
16) 

Così il pensiero dei genitori divenne sempre più un.' occasi?ne, un pret.esto per 
suscitare in sé quell'egoistica sofferenza che lo racchmdeva III un orgoglio volut
tuoso come nella clausura di una cappella, dove da cento candele accese e da cento 
occhi di immagini sacre si sparge l'incenso fra gli spasimi dei flagellanti. (pag. 7 -8) 
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lO. In compagnia del principe gli pareva di essere in un una cappella lontana dalla 
st.rada, c~sì che il disagio di non trovarsi al proprio posto scompariva di fronte al 
pIacere dI contemplare, per una volta, la luce del giorno attraverso una vetrata a 
colori e lasciare scorrere l'occhio sugli inutili ornamenti dorati che s'ammucchia
v~no nell' anima de! giovane H., fino ad ottenere di quell' anima un'immagine indi
stInta, come deSCrIvere col dito, senza riflettere, un arabesco bello a vedersi ma 
tracciato secondo leggi bizzarre. (pag. lO) 

11. Ma Ti::irless non rispose. Voleva sentire parlare Beineberg, le cui parole gli colpiva
no l'orecchio come l'eco di passi sonanti sulla volta di un regno sotterraneo e 
assaporare sino in fondo la situazione. (pag. 69) , 

12. L' a~ima del taciturno piccolo Ti::irless era sconvolta e fustigata da una reale lussuria 
... E qu~~os.a di muto ... una stretta alla gola, un pensiero appena percettibile, e 
solo se SI lnSIstesse a volerlo dire con le parole viene fuori così; ma allora è tutto 
di~erso, come un immenso ingrandimento, dove non si vede soltanto tutto più 
chIaro ma anche cose che non ci sono. (pag. 17-18) 

13. Le forme che si erano affondate sempre più nell'oscurità e i colori che si dissolve
vano parvero arrestarsi per qualche istante, trattenere il respiro ... (pag. 25) 

14. Biasini sorrideva. Amabile, dolciastro. Era come il sorriso fisso d'un ritratto, appe
so lì in una cornice di luce. (pag. 85) 

15. Ma anche la gaiezza di quel gruppo non era schietta, e le gioconde risate ammuto
livano dopo pochi passi, come se scontrandosi contro un ostacolo invisibile ma 
solido ricadessero a terra. (pag. 5) 

16. Gli pareva che la luce avesse ora un baluginio latteo e danzasse davanti ai suoi 
occhi come una nebbia pallida e fredda. (pag. 80) 

17. La stessa terribile indifferenza che per l'intero pomeriggio aveva ricoperto tutte le 
cose invadeva adesso anche la pianura, seguita come una traccia vischiosa dalla 
nebbia che aderiva ai solchi arati di fresco e ai plumbei campi di rape. (pag. 15) 

18. ~ per cont~asto cercò di immaginarlo come doveva essere stato quella sera, inte
rIormente, ln cuor suo. Doveva essere stato come il lungo, lento inabissarsi di due 
anime ferocemente avvinghiate, e poi le profondità di un regno sotterraneo; nel 
mezzo, un momento in cui i rumori del mondo, lassù, diminuivano e si spegneva
no. (pag. 83) 

19. Il mondo gli appariva di nuovo razionale; si dileguò quel senso di sbalordimento e 
divenn: di giorno in giorno più irreale, come le tracce di un sogno che non posso
no SUSSIstere nel mondo vero, solido, illuminato dal sole. (pag. 61) 

20. di quando in quando un tremito gli scoteva le membra fino alla punta delle dita, e 
nella sua testa i pensieri si agitavano tumultuosamente e disordinati come le bolle 
nell' acqua bollente. (pag. 53) 

I FONDAMENTI VISIVI DEL LINGUAGGIO 

ANDRZE] ZUCZKOWSKI 

Università di Macerata 

"Per me il linguaggio è un ammasso di 
ferraglia risonante che non vuoI dire nien
te. Comincia a voler dire qualcosa soltan
to quando certi punti delle strutture lin
guistiche vengono a contatto con fatti che 
si possono vedere, toccare, osservare nella 
piena libertà della loro auto costituzione nel 
mondo dell'esperienza" (Paolo Bozzi, in 

Zuczkowski 1999c, p. 158). 

lfondamenti visivi del linguaggio è il titolo che qualche anno fa Paolo Bozzi 
mi ha suggerito, durante un incontro veronese dell' Accademia degli Incerti, 
per un libro che avevo, ho, avrei in mente di scrivere. Gliene avevo parlato per 
la prima volta a Genova, nel novembre del '96: eravamo lì in commissione per 
valutare le tesi di un dottorato di ricerca. Finiti i lavori, in attesa del treno, 
siamo andati a pranzo nel cuore di Genova, in una trattoria che lui conosceva 
bene: indimenticabile quel piatto di "stoccafisso accomodau", presto annegato 
in un vino bianco che era un inno alla vita! Indimenticabile anche la conversa
zione, appassionata. In quel periodo stavo traducendo in italiano gli articoli di 
Albert Michotte sulla percezione della causalità e sui rapporti tra percezione, 
pensiero e linguaggio (Zuczkowski, 1999d). Riguardo a questa mia passionaccia, 
mi sentivo molto isolato nel panorama scientifico nazionale e internazionale, un 
po' come un navigatore solitario nel mezzo dell' oceano: solo Vicario a Padova 
continuava un po' ad occuparsene sperimentalmente, ma a lui il problema dei 
rapporti tra percezione e linguaggio non interessava; l'edizione italiana del li
bro di Michotte, La percezione della causalità (Giunti-Barbèra, Firenze 1972), 
era da anni esaurita e non più ristampata, un sintomo dei tempi; analoga situa
zione all' estero: come fiori nel deserto alcuni esperimenti di qualche ricercatore 
giapponese e la traduzione inglese di diversi articoli di Michotte da parte di 
Thinès, CostalI e Butterworth (1991). Dunque, chi mai sarebbe stato disposto a 


