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:\lberro Greco 

UNGUAGGLO "PER SÉ'' LINGUAGGIO "PER GLI 
ALTRI" E "CONTESTO": 
UNA METODOLOGIA El\IPIRICA PER VALUTARE 
IL GRADO DI DIFFERENZIAZIONE LINGUISTICA 

I. Obiettivi della ricerca 

il lin:;uaggio ila una funzione comunicativa cd una funzione di re

golazione ù~Jrurtività wgnitiva. çorrispondcnti al lin~ua~g,10 "per altri" 

e a qudlo ··per se"'. Le d ue fu11lio111 sonu distlllf!u1btli non solo in base 
<.1ll'uccasio11c in cui s1 prc~entano ma ·,mcile in b:.isc alla <livcrsa struttura 
e funzione. e çu,1nu1scono gli csire111i di un co111inuuin con Jiversi gradi 
di dijjcre11::.ia:w11<:. Un primo obkrnvo dcl presente IJvom. che possw

mo definire motodoio~ico. è di valucarc con un pmccdimcnto empirico 
il grado e 1! tipo <li Jilkrenz1azione ;i\lo scopo di avere uno strumento 

per ulteriori ricerche. hmxchie rice'che sperimenrali sulla modalità di 
elaborazione primaria dcl1"111for111a1 .. 011e, infatti. avrebbero bisogno di 

un tale strumento. 
Per una tale indagine. come vedremo. è ind ispcnsabile fare con

temporaneamente un ·analisi descrittiva dell'incidenza di una va riabile 
importante che denominiamo ··contesto". Ciò che accomuna. infatti . le 
due funzioni. sopra ricordate . dcl linguaggio è il suo essere st rume nto di 

conoscenza (comunicata ad a ltri o raµg1unw •·per sé") che agisce renden
do distinguibili dal " con testo'' gli elementi su cui è focaliaata o da fo
c:i lizzare l'Jttenzione: ciò può essere fatto fornendo le informazioni ne 

cessarie per saparare gli clementi dal lom cont~sto oppure specificando 

il contesto a cui devono essere riferiti. Per quanto possa ave re un senso 
più ampio. nel presente bvoro ·•contesto" sarà inteso come "l'insieme 

delle conoscenze presupposte per la comprensione", perchè, come vedre

mo, ciò comporta una facilitazione dal punto di vista operativo. li secon

do obiettivo della ricerca, dunque , sarà di rilevare in che modo la cono

scenza del contesto influisca sulla differenziazione. 
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2. II continuum "sé-altri" e la differenziazione 

Gli attuali progressi della psicologia cognitivista, a nostro avviso, 
possono essere ricondotti in buona misura alla ridefinizione concettuale 
di alcuni tenninì e all'acquisizione di una diversa strategia generale nell' 
affrontare i problemi, e quindi al superamento dei limiti derivanti dall' 
adesione a questa o quella "scuola". In particolare ci sembra che sia sta

to fruttuoso l'aver rinunciato all'attribuzione schematica e limitativa di 
ruoli funzionali fissi e ben marcati ai singoli processi cognitivi e l'aver, 
invece. dato corpo ad ipotesi pili flessibili. Ne è un esempio il concetto di 
"elaborazione primaria dell'informazione", cioè di un'attività mentale 
in cui attenzione. percezione, 1inguaggio, memoria, categorizzazione agi
scono in maniera complementare e sinergica, sostanzialmente come par
ti di un unico processo volto a raggiungere la conoscenza. In questa otti
ca, il linguaggio viene considerato non pili soltanto come strumento di 
comunicazione interpersonale, ma anche come "catalizzatore" per tutta 

l'attività cognitiva individuale. E' sempre pìu comune, ad esempio, l'uso 
del modello di Miller, Galanter e Pribram che vede il linguaggio, fra l'al
tro, come prodotto di istruzioni o ''piani" di elaborazione delle infor
mazio!li e, a sua volta, come veicolo di informazioni o "piani relativi 
alla costruzione di elaborazioni cognitive ulteriori. 

Dcl ruolo che il "linguaggio interiore" può avere nel corso dell'cla
borazio!le primaria dell'informazione si è trattato i!l un precedente la
voro (Greco, l 979a): da esso emerge che, se pure non si può giungere 
:ille estremiaaz.ioni del relativismo linguistico, tuttavia non si può di
sconoscere l' influenza che il linguaggio interiore ha sull'attività co
gnitiva, prima di tutto come "ageme differenziatore" degli e lementi co
gni tivi (precettivi, mnestici) dal loro contesto , e quindi come strumento 
che facilita la codifìcazione e il recupero delle informazioni (il che costi
tuisce l'aspetto piu vistoso del fenomeno conosci tivo come " rehearsal"). 

E' evidente, quinài, che accanto :illa funzione comunicativa del 
linguaggio esiste una sua funzione regolatira, sia nel senso che esso può 
regola re il comportamento (come ad esempio da anni ha osservato LU
RIA, 1961), sia nel senso che può regolare il " pensiero", cioè può avere 
la funzione di regolare l'attività di conoscenza I . 

E' il caso di ricordare che le due funzioni, che possiamo indicare 
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per comodità con le espressioni "linguaggio per sé" e "linguaggio per glì 

altri", non sono distinguibili semplicemente in base all'occasione in cui 
si presentano (linguaggio interiore o .. pensiero verbalizzato" nel primo 
caso e linguaggio esteriore o "da alta voce" nell'altro caso): per quanto 
in molti casi 'questo schema possa funzionare, le cose sono piu comples
se . Infatti si può avere un linguaggio apparentemente rivolto ad altri che 
però assolve alle funzioni del linguaggio interiore (ne è esempio il famo

so " linguaggio egocentrico" descritto da Vygotsky e Piaget) e viceversa 
si può rendere esplicito al massimo il linguaggio che si usa per se stessi 
(ciò può avvenire, tra l'altro, quando sia necessario aiutare la funzione 
mnestica, utilizzando un linguaggio piu esplicito per "essere sicuri di ri
cordare"). La distinzione fra i due tipi d i linguaggio è affidata, perciò, 
ad un'analisi della st ruttura e delle funzioni che una particolare espres
sione presenta, ed e merge anche la necessità di u no strumento che per
me tta di operare una tale valutazione. 

Poiché, come si vede, non è possibile operare una distinzione net
ta , si può d ire che quanto pili un'espressione presenta le caratteristiche 
tipiche dcl linguaggio "per sé", tanto meno essa funziona "per gli altri" 
<! viceversa, in modo tale che si può concettual izzare la l'an·abile sotto
stante ai due tipi di linguaggio come un continuum che prese nta due 

estremi e diversi gradi e sfumature intermedi. Si delinea a questo punto 
con maggiore chiarezza uno dci problemi che verrà affrontato nel pre
sente lavoro: è possibile misurare, ton un indice quantitativo, i vari gra
di di questo continuum? E come? 

Sulla possibilità di una tale misurazione , dal punto di vista logico 
la risposta no n può che essere positiva, in quanto l'indicare l'esistenza di 
un tipo di linguaggio che funziona "per sé'" ed un tipo "per gli altri" è già 

fare una prima, rudimentale misurazione, nel senso che nel continuum 
di cui sopra è stata tracciata, pili o meno arbitrariamente. una linea di 
demarcazione che lo divide in due parti; è possibile fare lo stesso in ma-

1 E' chiaro, quindi, che non ci occupiamo qui del linguaggio come processo 
cognitivo nel senso di trattare delle conoscenze presupposte per il ìuntionamento 
dcl linguaggio (gr:immacica) come fa la scuola ch omskfana (e in It:ilia la scuola di 
Parisi e Antinucci), ma viceversa del linguaggio ~omc strumento di conoscenza. 
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niera graduale. indicanùo il grado in cui un'espressione si avvicina ali' 
uno o all'altro estremo <lei continuum. Prima, però, devono essere fissa
ti dei criteri precisi che permettano di individuare con relativa sicurez.z::i 
i casi estremi, in modo da elaborare strumenti per valutare in maniera 
pili fine anche i casi intermedi. E su questo punto le indagini precedenti 
sono diso.:ordi. 

3. La differenziazione 

Come si è anticipato, 1a variabile che da luogo alle d.iffercnze strut
tUrali e funzionali siluabili nel continuum " interiore"-"esteriore·· può 
~sscrc denominata ''differenziazione··. Si è detto che ciò che accomuna 
I.: Juc funzioni. in tondo. è il fatto che il linguaggio costituisce in en
trambi i casi uno strumento di conoscenza~ (comunicata ad altfì'o rag
giunu per se stessi) e la sua azione in entrambi i casi si risolve nel met
tere in evidenza, nel rendere contrastivi, nello sviluppare, in una parola 
nel dijjàe11:iarc particolari elementi (mnestici, percettivi, com?orta
mentalì. ecc.) ùal loro contesto. Si agisce o si parla per eliminare l'ambi· 
guìtà. per separare qualcosa che prima era legato ad altri elemen ti del 
contesto, oppure proprio per specifkare il contesto a cui si deve riferire 
ciò che fa parte dcl campo cognitivo in un certo momento . ln questo 
senso la struttura dcl linguaggio e la struttura çog.l\iliva sono isomorfe: 
la conoscenza che si raggiunge attraverso i processi cogniuvi non è pen
sabile ìn maniera chiara (per se stessi) e non è comunicabile (agli altri) se 
non attraverso l'uso dc\ codice linguist ico (o di quello comportamenta
le. inteso come un linguaggio) che specific:i i contesti da cui la cono
scenza stessa si sviluppa differenziandosi . 

La •·differenziazione"' è stata ben <lescrittta neUa letteratura psi
-:ologica soprattutto da Vygotsky ( 1962) e da Wemer e Kaplan (i 963 ). 

2 Dire chc il tini,:uag.gio è vdL"Qlo d1 conosccnz.a e non di "informazione" 1m
plic:1 parlare dcll':ispctto sog,gc ttivo, della presa cli coscu:nza d cll·inform:ilionc, su
pcrJndo il residuo mccc:micis1ico che il termine .. informazione" contiene. L'inìor
m:uionc. si:i in scnso tecnico che nel senso comune, è ciò che viene elaborato dalla 
~o~cicnza,.: q u<·~to è ti ruolo dèll'attività cognitiva. · 
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che costituiscono i classici sull'argomcnto3. Senza ripetere quanto detto 
a questo proposito altrove (cfr. Greco. 1979), ricorderemo soltanto che 
il punto essenziale di questi autori è la rilevazione (e b specificazione) 
di differenze strutturali e funzìonali nei due tipi di linguaggio: Vygotsky 
parla di "predicatività" del linguaggio interiore, collegando la differenza 
dì struttura alla presenza o meno di particolari elementi grammaticali (i 
predicati). Wemer e Kaplan sono stati i primi a compiere una serie di 
analisi approfondite sulle differenze di struttura del linguaggio interiore 
{che anch'essi indicano come "per sé") rispetto a quello esteriore, cd 
hanno abbozzato anche l'analisi di alcuni aspetti funzionali. Le indagini 
di Wemer e Kaplan hanno cercato soprattutto di stabilire: 
3) il grado di "esplicitczza" di un'espressione (in base al numero Ji pa
role di cui è composta. che risulterebbe minore nel linguaggio "per sé")·. 
b) la ''comunicatività" detrespressione (valutata solo in base al tipo di 
referenti usati, meno comuni e pili "idiomatici" nel linguaggio interiore); 
e) la sua "organizzazione" , sia dal punto di vista fonnale (nel linguaggio 
interiore le "modificazioni" predominerebbero sulle "specificazioni", 
cio~ i qualificatori tenderebbero a precedere piu che a seguire i nomi, al
meno in inglese). sia dal punto di vista dell'analisi del contenuto dei qua
lificatori (ordinando i diversi tipi <lì specìfìcaz1one Ili gr:i.di di "oggetti
\3tione" - objectificatìon - : andando dal linguaggio per sé a quello 
per altri. aumentano le specificazioni con un alto grado di oggettivazio-
ne. e viceversa )4. · 

[criteri di Werner e Kaplan. tuttavia. sono diffic1lmente utilizza
bili nell'analisi. Infatti , ad esempio il numero di parole. da solo . si è ri
velato un indice troppo grossolano e variahilc del grado di esplicitezza; 
inoltre, valutare quando un termine sia "comune" o "idiomatico" non è 
agevole. :inche usando indici della sua frequenza d'uso nel linguaggio co
mune. pcrchè non esiste un solo "linguaggio comune" e comunque biso
gne rebbe avere a disposiz ione indici più comple ti e aggiornati di quelli 

3 Un'altra riccrc:i cbssica i:: quella di Slep:m (1959), un Jilicvo d 1 Kaplan 
che ha confro ntato il tipo di " comunicabilità" dcll'c,premonc negli ' chizolrenict. 
usando gli stc~sì criteri di anali si di Werner e Kaplan. 

4 Werner e Kaplan descrivono sette tipi di spcc1ficazione . .iill'~strcmo piu 
oggetf1vato verso quello meno oggettivato : spaziak. ri ~urak. per <.:imtglianza. per 
inclusione contestuale . per contrasto, "atmosfl.!rica", cstctko-valutinva . 
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a disposizione nella lingua italiafia5. Anche la distinzione fra "modifica
zioni'' e "specificazioni" è difficilmente utilizzabile in italiano, in quan
to il costrutto di "modificazione" (aggettivo che precede il nome o equi
valente) non ha in italiano l'importanza che ha in inglese; infine, i sette tipi 
dì specifìcazionc elencati da questi autori, per quanto validi, appaiono 
un po' arbitrari perchè sarebbe del tutto possibile identificare altri e 
non sempre quelli da loro indicati sono riscontrabili in un testo parti· 
colare. 

Ricerche pili recenti che hanno tentato di ottenere una misura su 
base sperimentale di qualcosa di simile a ciò che è qui chiamato "grndo 
di differenziazione" (Krnuss e altri, 1968; JNNES, 1976) sono alquanto 
incomplete e condotte con metodologia discutibile. Entrambi i lavori 
menzionati riguardano il grado di effìcacia comunicativa di messaggi 
cotlilìcati per sé o per altri, e quindi sono centrati su un problema 
assai affine al nostro: è evidente che una tale indagine non avrebbe po
tuto essere compiuta senza individuare dei parametri, anche operativi, 
che permettessero di distinguere fra i due tipi di linguaggio. Le istruzio
ni di Kr:iuss e coli. richiedevano a dci Ss. di assegnare dei nomi a tasselli 
colorati . in modo che dopo due settimane potessero, sulla base di tali 
nomi. essere ritrovati dagli stessi Ss. (condizione di codificazione per sé) 
o da altri soggetti (condizione di codificazione per altri). Nella seconda 
parte dell'esperimento poteva essere cosi valutata l'efficacia comunica
tiva dell'uno e tlell'altro tipo di denominazioni. I criteri in base ai quali 
questi Autori l1anno analizzato le espressioni così ottenute erano: la lun· 
ghezza dei nomi, il Type-Token-Ratiu (TTR), la frequenza di ricorrenza 
e la stessa efficacia nell'identificazione dei referenti (colori). Come ha 
osservato, lnncs ( 1976 ), il limite di fondo di questo lavoro è il. fatto 
che sia stata richicl.ta l'identifìcazionc di colorì , c;ompito troppo sempli· 
cc per rivelare differenze fra i due tipi di espressione e c;omunque - ag· 
giungiamo noi - essendo ottenute parole singole, non permetteva di va
lutare la struttura di espressioni pili complesse. La ricerca di lnnes ha 
ovviato a questi limiti , persentando , con istruzioni simili a quelle prece:· 

S L'unica opera dcl genere è. Bortolìni (e altri) (1972). relativa alle pa· 
rolc piu comuni in alcuni ben precisi contesti (giornalistico, letteratura, libri scola
stici). Un sistema migliore sarebbe di far valutare il grado di "idiomaticit:ì .. da un 
gruppo di gi udici, ma componcrcbbe una notevole complicazione pratica. 
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denti, tre tipi di stimolo (visivo strutturato, visivo diffuso, verbale). L' 
analisi dei testi è stata compiuta valutando, ancora una volta sulla scia 
di Werner e Kaplan, la lunghezza delle frasi ottenute e il loro grado di 
"idiomaticità" (uso di referenti personali). 

Queste ricerche, come si è detto, appaiono insoddisfacenti: quan
do abbiamo provato a riperterle, a parte le difficoltà dovute alle scarse 
informazioni sulla procedura seguita (Innes, ad esempio, ha usato come 
stimoli verbali cinque poesie, accoppiate per significato . struttura e 
contenuta: ci sarebbe p·iaciuto utilizzare materiale del genere senza im
provvisarci poeti). è emerso il loro vizio di fondo, e cioé il fatto che non 
tengono conto di fattori affettivi che possono influenzare notevolmente 
la risposta. I soggetti, essendo loro chiesto di codificare uno stimolo in 
modo eia poter essi stessi ntrovarlo in seguito, usano un linguaggio diffe
renziato praticamente allo stesso livello di quando la codificazione è per 
altri, perchè la motivazione al successo conduce al timore di non essere 
poi in grado di ricordare. 

E' da noturc che, u ben guardare, in queste ricerche, cambiare ti

po di stimolo (verbale, visivo, olfattivo, ecc.) non~ altro ~he modificare 
il grado di condivisibilità dcl contesto m cui la decod itìc.;.z10ne avrà luo
go e perciò conduce a differenze nella strutturazione. Questi autori, tut
taviu, non hanno riconosciuto la variabile ''contesto" com~ quelb espli
citamente rilevante. 

A questo punto, rispetto a queste ricerche, i problemi da risolvere 
sono due. uno teorico e uno merodologico: a) dal punt.:i di vista teori
co, occorre riconoscere l'influenza che la conoscenza precedente (con
testo) ha sulla diffe renziazione da parte di chi Jecoditìca (e. di riflesso, 
anche su chi codifica )6 e quindi sull'efficacia .::omun11;:rnva; ciò come 
vedremo. sia per quanto riguarda,' la conoscenza linguistica che quella 
cxtralinguistica; b) dal punto di vista metodologico. oc;;orre superare la 
difficoltii data dal proporre compiti che conducono a una maggiore dif
rercnziaLionc anche "per sé", evitando di richiedere un f:.Huro impegno 
di decodificazione che implica memoria. 

6 Codifkarr per sé implica automaticamente non tenere conto del conresto, 
mentre una mdii 1..:az10nc per altri implka una strutturazione a (li\-crsi livelli. cioè 
un grado ma~~iorc o minore di spcnfkazionc dcl contesto a seconda che l"interlo· 
~-utorl' sia prcwnte (molti ;ispcttì dci contesto sono condivisi. e quindi sono omes
si I o as$cntc. conosc.:1uto o sconosciuto (nell'ultimo çaso si dovnnno spcc1fo;are 
tutti i CUIHCSCi possibili). 
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4. Differenziazione e comprensibilità 

Come si vede , l'aspettto piu studiato lìnora della differenziazione 
è un aspetto che possiamo definire "strutturale". in quanto sui testi esa
minati è stata condotta un'analisi della struttura o della complessità 
grammaticale che essi presentano. A questo punto , per decidere quali 
parametri operativi possano far parte della nosrra valutazione della dif
ferenziazione, è opportuno ridefìnire operativaniente lo stesso concetto 
di "d ìff erenziazione" . 

Il criterio pili immediato puo essere la "comprensibilità", la cui 
rivelazione è consentita abbastanza facilmente da :idatte tecniche. Pos
siamo , dunque. chiederci se differenziazione possa equivalere a compren
sibilità . Prima di affrontare questa questione , però, bisogna notare che 
entrambi i concett i sono relativi (un·espressione è differenziata o com
prensibile per chi'? ) : è evidente che per valutarli si deve fare rife rimento 
a!b si tuai.ione di decodificazione di un messaggio e specific:i re quali re· 
quisiti deve possedere il " decodificatore"' ideale. Se, ad esempio , un te
sto assolutamente "per sé"' viene letto dalla stessa persona che lo ha 
scritco. probabilmente risulterà pili comprensibile di un testo coJificato 
da altri per l' uso sociaie. Occorre, quindi, stipulare una convenzione se
condo la quale per " differenziazione'" intenderemo la situazione in cui 

un soggetto <iccodiji'ca 1111 messaggio codificato da un altro soggetto. In 
questo senso, il messaggio piu differenzialo sarà anche piu comprensibi
le in tale siwa::.ione. Questo non vuole ancora dire che "differenziato" 
equivalga a ··comprensibile": infatt i la comprensibilità è sempre riferibi
le a qualunque contesto mentre la differenziazione è una caratteristica 
piu stabile , indipendente dalla situazione di decodificazione (altrimenti 
avremmo il paradosso di considerare pili o meno differenziato lo stesso 
testo a seconda che chi lo decodifica lo conosca già). Tutt:ivia non si 
può non tenere conto del fatto che la variabile che realmente muta nel 
caso del linguaggio "per sé .. e "per altri" è proprio la situazione. il con

testo, definito come le conoscenze che devono essere date per presup· 
poste per la decodifìcaiione: il linguaggio per sé d:i per scontato ciò che 
è conosciuto gìà, sicchè resta l'essenziale. cioè il reale nuovo contenuto 
di acquisizione ulteriore rispetto aJ ''dato"7. 

Una nlutazione del grado di differenziazione può perciò basarsi 
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da un lato su un'analisi della stn1ttura del linguaggio, cioè di quanto è 
complesso, articolato, ecc., ed è ciò che hanno fatto Wemer, Krauss e 
lnnes; dall'altra, sulla sua /im:ione, cioè di quanto permette di distin
guere nuovi elementi dal contesto (funzione definibile "diacritica"). di 
quanto pennette un'acquisizione di informazioni ulteriori rispetto a ciò 
che si conosce già. I due aspetti sono separati perchè contribuiscono sepa

ratamente alla comprensibilit:ì, ma è ovvio che, come sempre, struttura 

e funzione non sono che le due facce della stessa medaglia. 
Abbiamo superato la prima difficoltà. che consisteva nel fatto che 

la valutazione del grado di comprensibilità non può fare a meno dì esse
re legata al contesto in cui un messaggio è decodifìcato. con una conven

zione. assumendo come cntcri di paragone la situazione di Jecodìfìcazìo

ne da parte di un soggetto che sia quanto piu possibile estraneo al con
resto del messaggio. Tuttavia c'è un'altra difficoltà. Nel contesto, in real

tà. rientra anche la,cunoscenza del linguaggio. \'alea dire la ridondanza 
data dalla sua struttura. per cui c'è almeno un contesto a cui nessuno 
puù cs~crc estreneo. Occorre perciò distinguere fra il contesto fi11g1.1isti
c11 e il contesto extra-li11g1.1isrico. Questa distinzione è leg;ita. fra l'altro. 
ad un'altra differ'.!nza di fonzioni fra linguaggio per sé e per altri: il lin
guaggio per sé presumibilmente sarà piu dipendente dal contesto cxtra
linguistico (nel senso che per la sua decoditìcazione è necessario posse
dere tale contesto) e meno da quello lingmstico: vicevers;i il linguaggio 
per altri sarà pìu dipendente d:il contesto linguistico. condiviso sucwl· 
mente, e darj meno per presupposta la conoscenza del contesto cxtra

linguistico. Occorrerà quindi separare in quakhc modo l'influerJLa Je1 
Juc tipi di contesto su lla decodifìcazione_ 

A questo punto possiamo assumere come paramet ro Ji valutazio

ne della differenziazione, dal punto di vista funLionale. lJ c'('mprensibi· 
lità Ji w1 messaggio q11a11Jo sia decodijìcatv da w1 soggetto di~·erso eia 
c/ri lu ha codi_fìcato e 11u11 i11jluc11;ato dal con testo ex traiingi11st1co. Que
sto parametro tuttavia rest:i sempre ancorato alla comprensibilità in 
fun zione di un dato contesto, e quindi possiede una stabilità relativa. 

7 Su qu.:,to punto ,,arcbbc intcrcs!Unte un confronto con recenti sviluppi 
J1.·1 modelli scma mico-g<..:m:rJ uvi d<.:I Lingua~10 (dr. Antmucci, 197 7 i-
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Esso verrà usato per completare i parametri strutturali tradizionali. 
Per quanto riguarda tali par:imetri, essi sono sicuramente piu sta

bili m:l da soli incompleti. Si tratta essenzialmente di un 'analisi della 
struttura di un'espressione, ancorata a distinz.ioni grammaticali e che 
conduce ad attribuire un valore <li complessità ad una espressione. Che 
un'analisi puramente strutturale sia incompleta è dimostrato dal fatto 
che anche le espressio ni piu ·'individuali" possono essere comprensibili 
se si possiede il contesto adatto. Sarà combinando insieme gli aspetti 
strutturali e funzionali che ricaveremo il grado di differenziazione. 

;. Metodologia 

Com.: si è detto, dal punto di vista funzionale occo rre una misura 
di quanto un testo sia comprensibile in una situazione standard di deco
dificazione quando sia esclusa l'intluenza del concesto extra-l in guistico. 
l problemi impliciti in tale richit:sta sono essenzialmente due: occorre 
separare l'in llucnz.a dei due tipi di contesto nella decodificazio ne e met
tere in relazione quest'u ltima con il tipo di codifìc:izion-:. 

E· $tat:i costruita una situazione preliminare ui codifo:azionc di 
<lue tipi diversi ("per sé"-"per altri") di testi e. successivamente, una si
tuazione di decoditìcaz.ione dei due tipi di testi in contesti diversi (ue\ 
tutto conosciuti , parzialmente o totalmente sconosciuti). Per quanto ri 
guarda il tipo di codificazione, per ottenere una coditì...:azione "per se" 
evitando gli svantaggi di cui si è parlato in precedenza, si è utilizzata una 
situazione di "problern solving" con contemporanea verbalizzazione ad 
alta voce. in modo da finalizzare l'attività cognitiva ad un compito che 
non richiedesse un impegno successivo di decodificazione e che non fossi: 
neppure specificamente linguistico per evitare di porre l':ittenz1one sulla 
ve rba.lizzazione; fra l'altro risulta da precedenti ricerche che la verbaliz
zalione durante il problem so/ring è un'espressione attendibik del lin
guaggio ·111 teriore" (13runer, 1956: Benja fìel<l .1969)echeillìnguaggio 
orale è meno strutturato di quello scritto e quindi piu vicino al para
digma del linguaggio "per sé" (Morra Pcllegrìno-Andreani Scopesi, 
1976). 

Per •:i decodificazione si è utilizzato, allo scopo <li avere una misu
ra di comprensibilità del testo, la tecnica "cloze ". Si tratta di una tecni· 
ca formulata originariamente da Taylor (1953) per misurare il grado 
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di "faciliti" di lettura di testi giornalistil;i e consiste nel chiedere a de i , 
soggetti di indovinare le parole cancellate sistematicamente da un testo. 

In effetti si tratta di una vera e propria misura del grado di prei·edibilità 

di una serie di parole in rela:::.ione al contesto. molto sensibile sia alla ri
dondanza linguistica che alla conoscenza d ella situaz ione descritta (con
testo extra-linguistico). Per valutare di quanto tale misura ri senta dell' 
uno o dell'altro contesto, si è conirollata tale variabile in troducendo al
cune situazioni di decodificazione con contesto ex tra-linguistico com
pletamente noto e altre con tale contesto parzialmente o del tutto igno
to: le differenze di comprensibilità nel secondo caso saranno dovute so
lo alla ridondani.a linguistica. 

Per quanto riguarda !"aspetto strutturale dell'indagine. i testi otte
nuti nella prima fase sono st::iri analiaati determ inando: il numero com
plessivo di parole (che, tuttavia. si ~ rivelato scars:imente connesso con 
la <liffe rcnzi:izione); !"indice dì subordinazione (1.5.). cio:! il rapporto 
fra il numero di verbi delle proposizioni subordinate e il numero com
plessivo di verbi (corretto in base al rapporto fra il numero di verbi e il 
totale <li parole. Y/N. per evitare risultati falsali ne l caso in cui Y/ N ri
sulta molto basso e l'l.S. è alt o); rapporto fra ti numero <li reforenti rela
ti vi ad e lementi delle figure descritte dai testi e il numero cornplesstvo 
<li parole (RF!N). numero di frasi frammentarie, isolate o incomplete. 
di e lencazioni. ripctiLioni. forme interlocutorie. 

6 . Procedimento 

La w ditìcazionc per se è stata ottenuta chiedendo a 15 soggetti di 
individuare. in tre minuti. le d ifferenze esistenti fra due \ignet tc. quasi 
identiche tranne in 20 de ttagli parlando ad alta voce durante l'esecuzio
ne J cl compito . Ai Ss. venivano forniti un microfono cd una cu ffia che 
li isolava ac usticamente dall'ambiente e face va ascoltare loro in fee<l-back 
!e proprie verbalia azioni : le istruzioni avvertiamo i Ss. che ciò era fatto 
allo scopo di consentire loro una maggiore concen trazio ne.: che la loro 
voce li avrebbe stimolati a risolvere meglio il compito . L'::ittt\ ità verbale 
dei Ss. veniva cosi contemporaneamente registr::ita su nastro. La codifì
çaz ione "per altri" è stata ottenuta chiedendo, subito dopo la prima pro
va, agli stessi Ss. di descrivere per tre mmuti una sola delle due figure in 
moJo mie che . sulla base della loro descrizione. un a lt ro S. fosse poi in 
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~r:ido di ricostruire la fìgura_ In questa prova i Ss. venivano :ivvertiti che 
k loro istruzio ni sarebbero state registrate, non veniva data la cuffia e lo 
sperimentatore restava <li fronte a loro, in modo da disporli il piu poss1· 
bile ad una codificazione di tipo "sociale". 

Sia nella wùilìcazione per sé che in quella per altri i Ss. sono stati 
divisi in 5 gruppi di 3 soggetti, e a ciascun gruppo è stata asscgnat.:i la 
codificazione di un:i. diversa figura-stimolo. 

La seconda parte della ricerca, cioè la fase di decodificazione. ha 
utilizzato la tecnica "doze". I 15 testi per sé e i 15 testi per altri wJifi
-:ati nella prima fas.: sono stati trascritti integralmente e J1 ognuno sono 
, tate riportate 75 parole sulle schede utilizzate per la Jcc.:uJific:izionc 
-:lozc (nei testi per sé sono state escluse le prime 50 parole perch l' si l' 
llSscrvato che 1ìnchè il S. non entrava nel .. se t .. all'inizio i testi er:rnu 
meno affiJ:ibili, più simili al linguaggio per altri). Ogni scheda-clvLe 
contènèvJ una serie di tre test i. di 75 paro!<.: ciascuno. rag);!ru pp:Hi in b:i

se al 1 ipu ùi .;odilìcaz.ione (sé-altri) e al gruppo di ..:odif1cati0nc k. qu1n· 
di. alla figura-stimolo che costituiva il contesto ex tra-linguist irn l: .id es_ 
!J sdicda-dolc n. I del tipo "s.! .. conteneva i tre testi codifi..:att dai s~. 
Jd gruppo I ~ulla base della figura I. L"appartcnenta ad un ..:erto ~ruppn 
Ji ..:odifi..:aLione indicava quindi anche il tipo Ji ..:untesw. in quaiH•.i si 
può assumere che la tìgura già codificat3 da un sogge tto i:ustirni:,~c per 
llti un contesto noto . 

i\d ugnuno dci 15 Ss. che ha partecipato alla primJ rane. L'1rca 
un:i scttim:in:i piC1 tardi. sono state prescnt:ik in su..:ccssionc .+ scheJc. 
Juzc. in mi cr:i st:ita cancellata sistematicamen te I p:1rnla ugni 5. rcr 
un totale di .+5 parole da indovmare su 225. L'ordine di prc se nL11it)nc 
~ r :i il seguente: tipo dì contesto tipo di codific1ziune 

I) ignow 
2) ignoto 
3) no to 
4) noto 

per s~ 
per :iltri 
per s.! 
per Jitri 

Ovviamente fra i tre testi contenut i nei due casi m cui il contesto a:i 

noto er:i compres:i il testo dellu stesso S. che decodificava. 
Con tale procedura, ogni scheda di 225 parole ~ stata dccodifi<"Jt:i 

da un toiak di 6 Ss. dcl gruppo eh.: aveva i:odifo.:atu. Ji cui tre conu~-=~
YJnu il <.:l1n1i:sto e tre no. Sono scati inoltre impi.:gati. nella sola faSl' Ji 
Jeco<lifica1.ionc. altri 35 Ss. ai quali sono stati presentati. sernndu IJ 
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procedura sopra indicata. le quattro schede-cloze, consentendo , nel caso 
di contesto "no to ... di avere sott'occhio la figura a cui la descrizione da 
dccodi tìc.'.lre si riferiva. In questo caso la "notoriet:ì" del contesto era 
piu immediata e non affidata al medium della memoria o del linguaggio. 
mentre nel caso di contesto ignoto veniva esclusa :mche la conoscenza 
de l tipo di problema a cui si riferivano i testi , che faci litava parzialmen
te coloro che li avevano codificati sia pure in rife rimento a una figura 
diversa . In questo gruppo di sogget ti , quindi, il divario fra contesto noto 
e ignoto è p resumibilmente piu elevato. 

7. Conclusione 

N(1n possiamo presc n t;irc qui una discussione ;ipprofondit:i. dei ri
sul tati <ld lavoro . sia per motivi di sp:i.zio e si:i perchè l'analisi dei dati e 
:i.ncora in corso . Ci limiteremo , quindi. a in<licare come l dat i offerti da 
un:i rice rca di questo gene re possano essere utiliaat1. 

L'dab~iraLiune <lei dati può essere fotta in parecchi modi e ne pos
sono essere estratte informazioni Ji v:Jrio tipo: t:ik el:ib0 raziune può es
se re note\'Olmcn1e facilitata se compiuta su compu ter. i dati sono stati 
tabulati in rnotlo d:i. poter cotllpicrc sia un·anai isi fr.'.l i testi che ìra i ~og
;,:cni. nellt! quattro Jì\·crsc p11ssìbili situazi1lni Jate Jall'incrocio Ji --c.:o
Jiìica zione per s.: · J ltri'\; "decodificazione in contl!<ao noto-ignoto" 
(pìu i due c:isi de lla decodificazione da parte di un s0g:;ctto dello stesso 
proprio testo per sé e per :iltri). La linc;i tl1 tcndc111:1 prc\' ista Jpparc 
co nfcrm:Ha : in generale cmerg,c cl1e la variabik --s~-a\trn·· in lluenLa piu 
fu rtcmenc.:- la comprensione Ji quanto non :ivvcn!:'.a pe r la \arrab1k ··.:on
tcsto". a lm eno per i 15 Ss. che han no sia coùitìi.::ito elle Jccodit'ic;i to. 
Le schedc-dozc sono sta te tabulate sccondll l:i 1.: cnica di "foylor . .:iot! 
calco lando la pcrccnwale di corre tte idcnti fic:izion i delle parole da par
te Lii \)!,'.Ili ~oi;~et tn: tunavia u n"a11:1!isi più soiìsu cata offrm~hhc più ìnfor
ma1.1oni: ~a rebbc prcferìhi lc_ :id esempio. calcobre la pro porzione in cui 
I~ singule p:irole ~uno st:itc indovinate. App:1re evidente anche :i prnna 
vi~ t:i che nei testi "per sG" le p:irole corret te sono q u:isi l'sdusivam.:nte 
connettivi (ariicoli. preposizioni. JV\'erbi non 4ialific:itiri. ccc.).:; i refe
renti sono ~aat 1 indovinati quJsi esclusivamente nei testi --per altri". rna 
I.: cccc1.ioni snno p:irc icobrmcncc signitìc:itive perchì: il numero Jr re
ferenti 1cb11vi a!l:t ìigur:i u al ..:0111pito "sé'" con contcs10 noto inJic:i 
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chiaramente l'influenza del contesto, mentre il numero di tali referenti 
non indovinato nei tes ti "altro" indica una scarsa adeguatezza del lin
guaggio8. 

Dopo l'analisi comple ta dei d ati, che ci potrà indicare con piu 
precisione anche il t ipo di influenza che il contesto esercita sulla diffe
renziazione , ci proponiamo di elaborare un indice di differenziazione, in 
base al quale un testo risulti tanto piu differenziato quanto meno è di
pendente dal contesto extra-linguistico ma quanto piu permette di co
noscere tale contesto e, dal punto di vista strutturale. quanto maggiore 
è b sua adeguatez.z.a semantica; da quest'ultimo punto ùi vista. in linea 
di massima. la differenziazione sarà dire ttamente proporzionale all'l.S. e 
al rapporto RF/ N e inversamente proporzionale :il nume ro di frasi fra m
mentarie. isolate , di elencazioni, ecc. Un TTR potrchbe essere cakolaw 
sui refe renti relativi alle figure ( indicandone la dive rsificazione. che co
stituisce un altro fattore di ridondanza linguistica). 

Com'è evidente. a differenza di un'analisi puramente strutturale. 
per ottenere il nost ro indice di differenziazione è necessario un campio
ne : tuttavia ciò non costituisce uno svantaggio in quanto il suo impiego 
è previsto quale strumento preliminare per ricerche sperimentali che ri 

chiederebbero un campione in ogni caso e la laboriosità ùel procedimen

to ( rela tiva. se si compie un 'analisi elettronica dei dati) è compensata 
dalla maggiore precisione e completezza. Vi sono problemi per Il chiari
mento dei quali è utile, se non indispen sabile . poter valutare il grado ùi 
differenziazione di diversi linguaggi in sìtualionì diverse. Fra que sti. ad 
esempio , è la questione se sia possibile possedere informazioni . e di che 
tipo . senza avere rido tto la complessità grammaticale di un'espressione 
attraverso una ricodificazione (e quindi i processi logici di elaborazione 
cominciano subito) oppure se prima occorra una rappresentazione '"ca
nonica" dell'inform azione in qualche forma (e solo allora sono possibili 
i processi ulteriori) : i rapporti fra la complessit:ì dello stimolo e 13 w m
plessi t:ì del linguaggio usato per esprimerlo e come vengono codificati 
certi ."stimoli" particola ri qu:i.li i comportamenti umani: il ruolo che 
può avere la presupposizione logica nella comp rensione può essere con-

S I risultati dcl!';inalisi stru tturale confermano m modo cccclkntc la scn"· 
bitità dcl metodo a lle va.riaz.ion i della diffcrcntiu1on.: : aJ .:scmi>io 1 l C>!I "per ,~ .. 
in cui il valore 1.S. è più alto cccczionalmcn tl' rispo:tto a q udli " per ::ilm" dc-g li 
sicssi ~oggetti, rnstitui~cono un'eccezione an.:l1c ;i ll '.rnal1si dole. 
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frontato con il ruolo che vi svolge il contesto. Un accenno può essere. 
infine, fatto alb simulazione: il programma L.A.S. (vedi Anderson, 

1975) usa la stessa rete di formalismi sia per "parlare" che per "capire"; 
una modellistica che utilizzasse non un "linguaggio macchina" ma un 
"linguaggio interiore" di struttura analoga a quello umano apparirebbe 
certo piu realistico. 
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L ' articolo è stato pubblicato, come gli altri del volume dì cui fa 
parte, senza dare agli autori la possibilità di correggere le bozze; d1 
conseguenza presenta parecchi errori di composizione che possono nuocere 
alla comprens1b1l1tà del testJ. S1 allega pertanto la presente ~rrata 
corr1ge. 

ERRATA CORRIGE 

pagina riga errata corrige 

356 7 dal basso cooosci t 1vo conasc1uto 
357 4 dal! ' alto da alta vo ce ad alta voce 
359 6 dal boìSSO Slepan S lepian 
362 11 dal basso qualunque ct1ntesto qualche contesto 
363 12 dall'alto criteri criterio 
365 7 dal basso n·.-verti amo a vv ertivano 
366 5 da l basso compresa compreso 
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