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VI
COMPRENSIONE MULTIMODALE: METAFORE 

VISIVE VS. METAFORE VERBALI

Introduzione

Prendiamo in considerazione l’immagine in Fig. 1: cosa suggerisce? Ri-
usciamo a comprenderla senza passare per il linguaggio, oppure possiamo 
solo chiedere alle persone di dirci ‘a parole’ cosa significhi l’immagine? 
Come possiamo valutare le due cose? 

Figura 1. Campagna sociale contro il fumo

Queste e altre domande hanno caratterizzato una serie di esperimenti 
e riflessioni che proponiamo in questo capitolo, cercando di capire quali 
siano le analogie e le differenze tra metafore e similitudini nel linguaggio 
verbale e nelle immagini.

L’ipotesi di partenza è che nelle metafore visive ci siano caratteristiche 
legate alla comprensione del messaggio che sono peculiari della pittorialità 
e dell’ambito visivo, e non possono essere ‘rese’ linguisticamente. Questo 
assunto è coerente con la tesi che la metafora sia un fenomeno del pensie-
ro e non (solo) del linguaggio. Per “spiegare” e testare le metafore visive 
siamo “costretti” a passare per il linguaggio, che però, solitamente, non si-
gnifica che una metafora visiva venga ‘parafrasata’ attraverso una metafora 
verbale, ma che ricorriamo comunque al verbale per rendere una metafora 
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visiva in una sorta di “traduzione intersemiotica” (Jakobson 1959; trad. it.: 
57-58). Questo è uno dei problemi metodologici maggiori del design degli 
esperimenti relativi a questo tema. Consapevoli di ciò, la nostra riflessione 
propone in alternativa un raffronto che non è diretto, ma scorre su binari 
paralleli. Pertanto definiremo cosa sono le metafore visive, rimandando per 
quelle verbali a Ervas & Gola, 2016. Riassumeremo gli esiti di un primo 
esperimento pilota in cui metafore verbali e visive sono messe a confronto, 
indicando le similarità e le differenze. Tracceremo alcune conclusioni teo-
riche che possano guidare future ricerche ed esperimenti. 

1. Metafore verbali e visive a confronto

Secondo la teoria della metafora concettuale (Conceptual Metaphor 
Theory, CMT, Lakoff & Johnson 1980), i meccanismi con cui produciamo 
e comprendiamo testi metaforici (verbali, visivi e più in generale multi-
modali), sarebbero basati su processi che prescindono dal formato. I mec-
canismi di proiezione metaforica nascono infatti sin dalla comparsa dei 
concetti di base su cui costruiamo la nostra conoscenza: dall’esperienza di 
interazione con l’ambiente, secondo la prospettiva delineata in particolare 
da Mark Johnson (1987) nascono gli image schema, che sono gli unici 
elementi letterali del nostro mondo concettuale, i primi domini sorgente 
di cui ci serviamo per costruire le metafore primarie: metafore di orienta-
mento, del percorso, della forza, del contenitore (Lakoff & Johnson 1980; 
1993). Le metafore primarie a loro volta specificano i domini di partenza 
di metafore concettuali più legate alle lingue e culture in cui si sviluppano: 
così il percorso diventa ‘viaggio’, la cui natura e descrizione può essere 
molto diversa ed è stata molto diversa nella storia dell’umanità, a partire 
dall’archetipo dell’Odissea ai voli aerei turistici comuni ai giorni nostri. 
Vedere la vita come un’Odissea, un viaggio di scoperta, o un volo aereo 
porta a prospettive molto diverse. Lo stesso accade nelle rispettive rappre-
sentazioni visive. 

Inoltre, quando passiamo dal ragionamento a livello astratto e con-
cettuale alle istanze nei diversi linguaggi, le variazioni e differenze au-
mentano e non lasciano il concetto così com’è, lo plasmano e ne dànno 
un’interpretazione (Gola & Ervas 2016; Ervas, Gola, Rossi 2018).

Le metafore visive, in questa prospettiva teorica, sono la manifestazione 
pittorica di metafore concettuali e si presentano con un’analoga struttura, in 
cui qualcosa (il “target/bersaglio” della metafora), raffigurato in un’imma-
gine, viene confrontato con qualcosa che appartiene a un’altra categoria (la 



E. Gola, A. Ojha, F. Ervas - Comprensione multimodale 99

“source/fonte” della metafora), anch’essa rappresentata attraverso un’im-
magine o parte di essa. Un esempio si può vedere in Fig. 2 che mostra una 
barella con un albero bruciato, laddove ci si aspetterebbe un corpo umano. 

Figura 2: Immagine tratta da una campagna sociale antincendi

Vedere invece un tronco coperto dal lenzuolo verde dell’ospedale fa 
percepire qualcosa di insolito e rende l’immagine inizialmente incon-
grua e anomala; ma riflettendo, si arriva a un’interpretazione metafori-
ca: gli alberi sono una forma importante di vita, come gli esseri umani, 
di cui garantiscono la sopravvivenza e se vengono bruciati, il rischio di 
morire si applica ad entrambi. Le immagini che possono essere inter-
pretate in questo modo sono chiamate metafore visive.

La teoria della metafora concettuale fornisce un fondamento teorico 
all’esistenza di metafore visive, sostenendo che la metafora è “fonda-
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mentalmente concettuale, non linguistica” (Lakoff 1993, p. 244) e può 
essere manifestata in varie modalità, incluse le immagini. Vi sono anche 
altre teorie della metafora che danno conto della natura e la struttura delle 
metafore visive. Ad esempio, Charles Forceville (1996) ha applicato la 
teoria interattiva della metafora di Max Black (1962; 1979) per sug-
gerire che i meccanismi delle metafore visive sono simili a quelli delle 
metafore verbali. Francisco Yus (2009) ha discusso il processo di com-
prensione della metafora visiva nell’ambito della teoria della pertinenza 
(Sperber & Wilson 1986/1995, 2008) e ha mostrato che anche rispetto a 
questo approccio i meccanismi di comprensione generale delle metafore 
verbali e visive non differiscono sostanzialmente. Ciò che cambia è solo 
il meccanismo di decodifica: in un caso si ha un meccanismo che decodi-
fica le informazioni testuali e nell’altro uno che decodifica le immagini. 
Altri processi successivi, come per esempio la generazione di concetti 
ad hoc (Carston 2002), invece, rimangono gli stessi in entrambi i tipi di 
metafora.

Per poter acquisire conoscenze più specifiche, relative ai vari processi 
in gioco nella produzione e comprensione di metafore visive, in grado di 
confermare o confutare le ipotesi teoriche relative alle similarità e diffe-
renze tra metafore verbali e visive è molto utile il ricorso a delle verifiche 
sperimentali. Tuttavia, gli studi empirici e di imaging si sono concentrati 
principalmente sulle metafore verbali e sui relativi processi di elabora-
zione. Tra questi troviamo studi che mostrano l’attivazione di aree mo-
torie durante l’elaborazione di metafore verbali e che supportano così 
l’ipotesi della cognizione embodied (Desai et al. 2011; Lacey, Stilla & 
Sathian 2012; Rapp et al. 2004). Molti studi sono focalizzati sulla latera-
lizzazione e sostengono un ruolo dominante dell’emisfero destro (ipotesi 
di dominanza dell’RH) durante la comprensione verbale delle metafore a 
causa del suo ruolo nella cognizione creativa e della sua specializzazio-
ne nell’integrazione di informazioni multimodali, immagini, percezione, 
ecc. (Jung-Beeman 2005; Bottini et al. 1994; Winner & Gardner 1977; 
Rinaldi et al. 2004; Faust & Mashal 2007). Tuttavia questo tema rimane 
molto controverso, in quanto alcuni studi hanno dimostrato l’attivazione 
bilaterale durante la comprensione della metafora e hanno attribuito la 
dominanza RH alla differenza nei compiti proposti nel contesto dei di-
versi progetti sperimentali (Stringaris et al. 2007; Arzouan et al. 2007; 
Rapp et al. 2004; Shibata et al. 2007). Nonostante le loro differenze, 
questi studi sulla metafora verbale sottolineano la natura multimodale 
dell’elaborazione della metafora. 
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L’analisi delle metafore visive e la loro elaborazione, d’altra parte, 
sono state per lo più limitate ad analisi teoriche (Kennedy 1982; Durand 
1987; Carroll 1994; Forceville 1994) che ne hanno messo in evidenza 
le caratteristiche distintive. Una prima differenza generale dipende dalla 
presenza di una commistione tra linguaggio visivo e verbale: si parla di 
metafore monomodali quando entrambi i domini sono rappresentati tra-
mite immagini e di metafore multimodali quando uno dei due domini è 
testuale (Forceville 1996, 2008; Ojha 2013). Le metafore visive, mono e 
multimodali, sono state classificate da Forceville (1996) in diversi tipi, di 
cui richiameremo qui i casi principali. 

Un caso di metafora visiva che sarà oggetto delle nostre riflessioni è 
quella ibrida, in cui parti di oggetti provenienti da diversi domini sono 
accostati e generano in modo creativo un nuovo significato. Un esempio è 
proprio quello già illustrato in Fig. 2. 

Nella metafora visiva di tipo contestuale troviamo l’oggetto target mo-
strato in uno sfondo, contestuale appunto, che ci fa esperire una modifica 
della sua funzione originaria. Il dominio sorgente, al quale fa riferimento 
il contesto, evidenzia le caratteristiche dell’oggetto che sono interessanti 
rispetto a ciò che il messaggio vuol veicolare. Un esempio tra i molti è la 
rappresentazione del cioccolatino Pocket Coffee nella campagna promo-
zionale in cui viene proposto come un compagno di viaggio: l’oggetto della 
promozione (product space) rimane inalterato, ma viene inserito in contesti 
in cui diventa valigia, vagone, auto, ecc. (Fig. 3a).

  
Figura 3a messaggio in cui il source è inferito dal contesto.
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Figura 3b messaggio in cui il target è inferito dal contesto.

Oppure è il solo contesto a suggerire l’interpretazione metaforica del 
prodotto target, che viene totalmente inferito (Fig. 3b). 

Figura 4 Similitudine visiva 
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Nella similitudine gli elementi visivi provenienti dai due domini sorgen-
te e target sono accostati, ma non si fondono, come è il caso del messaggio 
pubblicitario che accosta la bottiglia di Coca Cola a un carburante (Fig. 4).

Vi sono infine metafore incarnate in un oggetto: le metafore integrate. 
Le metafore visive integrate sono o rappresentano oggetti la cui fusione 
tra i due domini è realmente esistente o possibile; non presentano pertanto 
incongruità non risolvibili. Il caso ipotizzato da Forceville è quello di una 
macchina da caffè la cui forma si protende come un cameriere che offre la 
bevanda (fig. 5.)

Figura 5 Metafora integrata (da Forceville: http://projects.chass.utoronto.ca/semiotics/
cyber/CForceville_files/Fig2.4.htm)

La differenza tra i vari tipi di metafora visiva è data dal modo in cui i due 
domini sorgente e target sono rappresentati e correlati, in particolare se sono 
compatibili e se condividono o meno lo stesso spazio. Queste due caratte-
ristiche definiscono anche la loro figuratività. Non sempre l’accostamento 
di due domini differenti in un’immagine o in un oggetto è metaforico. Per 
esempio il veicolo anfibio, che è un ibrido tra un’automobile e un battello, 
non ha nulla di metaforico (Forceville, http://projects.chass.utoronto.ca/se-
miotics/cyber/cforceville2.html). 

Una peculiarità delle metafore visive, e anche la ragione per cui sono così 
tanto presenti nel linguaggio pubblicitario, è il loro legame con i processi 
creativi, che si pensa comunemente rendano il messaggio particolarmente 
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efficace nel farsi “notare” e ricordare. Tuttavia questa convinzione non è 
scontata, per quanto frequente. Proprio questo aspetto è stato approfondito 
nel lavoro che presentiamo in questo capitolo. 

2. Metafore verbali e visive, e creatività

La creatività delle metafore visive è stata oggetto di riflessioni e studi 
empirici di natura comportamentale proprio in ambito pubblicitario. Una 
delle questioni più discusse riguarda infatti quali elementi rendano l’uso 
delle metafore così efficaci in questo ambito. Burgers e colleghi (2015) 
hanno dimostrato sperimentalmente, per esempio, che più che la creatività, 
l’efficacia persuasiva, fine ultimo delle azioni promozionali, è data dalla 
convenzionalità dei frames richiamati implicitamente nel messaggio, in 
quanto aiuta a rendere concreti e più comprensibili i messaggi. 

Nondimeno la creatività, in giusta dose, resta una necessità nella comu-
nicazione pubblicitaria, ma è frutto di regole applicabili all’interno delle 
cornici concettuali familiari, più che un processo che avviene al di fuori 
dei nostri schemi, come hanno evidenziato anche Goldenberg et al. (2009). 

Gli esperimenti di Burgers e colleghi (2015) sono relativi alla percezio-
ne di novità, creatività, e adeguatezza: ai soggetti che hanno partecipato al 
test veniva chiesto di valutare queste dimensioni in diversi casi di espres-
sioni/immagini metaforiche. 

Lo studio che presentiamo qui fa riferimento invece ad un altro filone 
metodologico, in cui si fa ricorso a studi di imaging cerebrale. Ad esempio, 
Ortiz e colleghi (Ortiz et al. 2017) hanno dimostrato che la comprensione 
delle metafore visive ibride provoca un effetto N400, che è presente anche 
durante l’interpretazione delle metafore verbali (Tartter et al. 2002; Bam-
bini et al. 2016). Questo studio rivela una somiglianza tra l’elaborazione 
visiva e verbale della metafora e conferma anche il modello pragmatico 
della metafora (Grice 1989), suggerendo che l’interpretazione metaforica 
si verifica solo quando l’interpretazione letterale è percepita come ano-
mala (Clark & Lucy 1975; Bobrow & Bell 1973; Janus & Bever 1985). 
Una serie di studi sul movimento oculare ha mostrato che la somiglianza 
percettiva a livello di colore, forma, orientamento, ecc., facilita l’interpre-
tazione metaforica creativa delle immagini (Indurkhya & Ojha 2013; Ojha 
& Indurkhya 2016). Questi lavori si sono concentrati sul ruolo dell’ela-
borazione percettiva nella comprensione della metafora visiva. In un re-
cente studio fMRI, è stata rilevata una significativa attivazione delle aree 
linguistiche durante l’interpretazione metaforica degli stimoli visivi, ma 
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non durante l’interpretazione letterale (Ojha, Indurkhya e Lee 2017). I ri-
sultati di questi lavori evidenziano il ruolo cruciale del linguaggio anche 
nella comprensione della metafora visiva e incoraggiano l’ipotesi che da 
un lato le metafore siano concettuali e dall’altro che il loro trattamento sia 
multimodale: sia nel linguaggio o nelle immagini, tutte le diverse modalità, 
visive, sensoriali motorie, linguistiche, e le conoscenze loro associate, sono 
messe in gioco per un’interpretazione creativa delle metafore. 

Per quanto questi studi forniscano informazioni interessanti sulle somi-
glianze e differenze tra l’elaborazione della metafora verbale e visiva e la 
creatività coinvolta, si tratta di risultati iniziali e parziali, e molte domande 
rimangono ancora senza risposta: simili regioni del cervello vengono uti-
lizzate per l’elaborazione di metafore verbali e visive? Come interagiscono 
le parti del cervello mentre comprendono le metafore verbali e visive? L’e-
misfero destro svolge un ruolo significativo anche nell’elaborazione della 
metafora visiva, come suggerito da alcuni studi sulle metafore verbali? 

Per rispondere a queste domande sono necessari ulteriori approfon-
dimenti empirici e di imaging cerebrale sistematico sulle metafore visi-
ve. L’obiettivo dell’analisi presentata qui è confrontare i meccanismi di 
elaborazione delle metafore visive e con quelli delle metafore verbali. 
Crediamo che uno studio comparativo tra metafora verbale e visiva sia 
cruciale nella comprensione dei loro processi creativi e dell’elaborazione 
sottostante per identificare eventuali differenze e similarità specificamen-
te legate alla modalità in cui si presenta la metafora. 

3. Uno studio sperimentale su creatività e metafore

Per fare questo ci siamo concentrati sulle similarità e differenze tra le in-
terpretazioni creative in caso di metafore visive e in caso di metafore verbali 
attraverso la valutazione della connettività neurale. La connettività neurale 
è definita e misurata in termini di coerenza tra un segnale EEG di due re-
gioni cerebrali. La coerenza dell’EEG è una misura statistica che indica 
la correlazione di due segnali di due aree cerebrali all’interno di una certa 
banda di frequenza. La coerenza può essere interpretata come una misura 
funzionale alla informazione trasferita tra due aree coinvolte (Sheppard & 
Boyer 1990). Inoltre mostra che due gruppi neuronali si attivano insieme. 
Diversi studi hanno dimostrato che la coerenza nelle oscillazioni in diver-
se bande di frequenza gioca un ruolo cruciale nell’integrazione dinamica 
funzionale delle strutture cerebrali implicate in determinate attività mentali 
(Fries 2005; Hampson et al. 2006; Muller, 2006; Kang, Ojha, Lee & Lee 



106 La comprensione linguistica

2017). In generale, questi studi suggeriscono che la coerenza può essere 
una misura importante per capire come funziona il cervello. D’altronde, le 
risorse sono un indicatore del tasso di attivazione utilizzabile per i processi 
di memorizzazione ed elaborazione nei sottostanti sistemi neurali corticali 
(Just & Carpenter 1992; Beatty 1982). 

3.1 Assunti metodologici

L’assunto sottostante al metodo di indagine è che il pool di attivazione 
descritto sopra sia limitato e dipendente dal funzionamento dei neurotra-
smettitori, dal sistema metabolico che supporta il sistema neurale e dalla 
connettività strutturale del sistema neurale. 

Sono stati considerati anche tre ulteriori aspetti metodologici a causa 
della complessità implicita nel confronto tra l’elaborazione di metafore 
verbali e visive. 

Il primo aspetto è relativo alla selezione degli stimoli. Abbiamo scelto 
metafore verbali “vive”, anziché convenzionalizzate o lessicalizzate (vedi 
Shibata et al., 2007). Le metafore visive (simili alle metafore ibride utiliz-
zate in Ortiz et al., 2017) sono state scelte dalla pubblicità a stampa, perché 
sono accessibili e relativamente facilmente comprensibili dalla maggior par-
te delle persone rispetto, ad esempio, ai cartoni animati, che possono essere 
specifici della cultura e del contesto. 

Il secondo problema è correlato all’attività: compiti come la compren-
sione della metafora, e la valutazione della plausibilità della stessa, hanno 
diversi livelli di complessità che richiedono l’attivazione di diverse aree nel 
cervello (Schmidt & Seger 2009). Ad esempio, il compito di giudicare la 
plausibilità o di decidere l’appropriatezza semantica di una metafora con 
stimoli complessi sembra più complicato che denominare un concetto in 
un’immagine. Nel nostro studio, ai partecipanti è stato chiesto in un primo 
momento di dare un senso agli stimoli – letteralmente o metaforicamen-
te – in qualsiasi contesto reale o immaginario; in un secondo momento di 
decidere un’interpretazione e dire se lo stimolo ricevuto fosse letterale, me-
taforico o anomalo. In questo modo, abbiamo tentato di separare il processo 
di comprensione dal processo di decisione sulla natura dello stimolo. As-
sumiamo infatti che un tale processo decisionale sia più complesso e possa 
variare a seconda dei diversi compiti cognitivi (Gentner & Holyoak 1997). 

Infine, una terza questione riguarda la distinzione tra lo stimolo e la 
sua interpretazione. Un’immagine può essere interpretata letteralmente, 
metaforicamente o in modo anomalo (vedi Pollio & Burns 1977). Nell’e-
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sperimento abbiamo analizzato i segnali EEG durante queste diverse inter-
pretazioni.

3.2. Impostazione dell’esperimento

3.2.1 I partecipanti
Hanno partecipato allo studio pilota N=43 laureati e studenti universitari 

(20 M; 20 F, età media=21 anni, e un range tra i 19 e i 22), tutti fluenti in lin-
gua inglese (valutati dal loro punteggio TOEIC). La lateralizzazione della 
mano è stata valutata dalla Edinburgh Handedness Survey (Oldfield 1971): 
tutti i partecipanti erano destrorsi. Questo esperimento è stato condotto se-
condo un protocollo approvato dal Comitato etico della Korea University, 
Seoul. Tutti i partecipanti hanno dato il loro consenso informato scritto e 
hanno ricevuto dieci dollari per la loro partecipazione all’esperimento.

3.2.2 Materiale di stimolo
Sono state preparate due serie di stimoli (verbali e visivi).
Come stimoli verbali, sono stati scelti, dal lavoro di Shibata et al. (2007), 

36 enunciati, di cui 12 classificati come metafore, 12 letterali e 12 anoma-
le. Gli enunciati avevano la seguente struttura: “X è Y” (es. Letterale: “Il 
delfino è un animale”, “Il corvo è un uccello”; Metafora: “L’educazione è 
una scala”, “Il sorriso è un fiore”; Anomalo: “Il latte è un pigiama”, “La 
stella è un curry”).

Gli stimoli visivi sono stati creati in due fasi. Nella prima fase sono stati 
presi due insiemi di 100 immagini semplici ciascuno. Un set comprende-
va 100 scene normali e congrue raffiguranti natura, città, aule, ecc. L’altro 
set includeva immagini che presentavano incongruità, e potevano essere 
considerate potenzialmente anomale o metaforiche. La complessità visi-
va di queste immagini è stata controllata equilibrando digitalmente la loro 
luminosità e contrasto, utilizzando il software Adobe Photoshop. Quindi 
sono state mostrate tutte e 200 le immagini a 13 partecipanti ai quali è stato 
chiesto di valutarle rispetto alle due dimensioni della (1) comprensibilità e 
della (2) figuratività. Con comprensibilità si indica la significatività sogget-
tiva dell’immagine percepita/esperita dal partecipante; la figuratività indi-
ca la sua (presunta) letteralità/metaforicità/anomalia così com’è percepita 
dal singolo partecipante. Per valutare questi due aspetti veniva presentata 
un’immagine sullo schermo e ai partecipanti veniva chiesto di premere la 
barra spaziatrice quando avevano preso la decisione sulla sua comprensibi-
lità e figuratività. Questo li portava alla schermata successiva, dove veniva 
chiesto loro di valutare l’immagine successiva. In primo luogo dovevano 



108 La comprensione linguistica

valutare la comprensibilità dell’immagine su una scala da 0 a 5 (0=poco 
significativo e 5=molto significativo). Poi dovevano valutare la figuratività 
dell’immagine sempre su una scala da 0 a 5 (0=letterale e 5=altamente me-
taforico). Entrambe le serie di immagini sono state presentate casualmente 
su un portale online.

Nella seconda fase, è stata calcolata la media delle valutazioni di tutti i 
partecipanti e sono state scelte dodici immagini rappresentative di metafo-
re tra quelle che avevano ottenuto un punteggio elevato sia sulla compren-
sibilità (valutazione media 4.1) che sulla figuratività (valutazione media 
4.6). Sono state scelte come immagini letterali dodici immagini che aveva-
no ottenuto un punteggio elevato nella comprensibilità (valore medio 4.8) e 
basso nella figuratività (punteggio medio 0.7). Infine, dodici immagini che 
sono state classificate con punteggi bassi sia per significatività (valutazione 
media 0.6) che per figuratività (valutazione media 0.3) sono state scelte 
come immagini anomale (vedi Fig. 6). Oltre a questo, sono stati preparati 
anche dodici stimoli visivi di controllo.

Figura 6. (a) stimoli anomali di controllo (b) letterali (c) metaforici (d) usati nell’espe-
rimento (usati con il permesso di Indurkhya e Lee 2017: 78-85). 

3.2.3 Procedura
I partecipanti erano seduti su una comoda sedia con il supporto per la 

testa in una camera poco illuminata e insonorizzata. Son stati posizionati 
nel cuoio capelluto 32 elettrodi, in conformità con i sistemi internazionali 
10/20. Gli stimoli sono stati presentati su un monitor da 21 pollici (1280 
X 1024). La distanza tra i partecipanti e lo schermo era di 60-80 cm. Pri-
ma della fase di registrazione dell’EEG, i partecipanti sono stati informati 
sull’esperimento e sulle metafore in generale. Sono stati anche istruiti tra-
mite una prova pratica, che includeva due casi per ogni condizione. L’e-
sperimento principale comprendeva 6 blocchi (3 verbali e 3 visivi). Ogni 
blocco verbale includeva 12 prove. Ogni prova includeva stimoli letterali, 
metaforici e anomali pre-categorizzati e diapositive di accompagnamento 
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al processo di decisione. La condizione visiva aveva ulteriori quattro im-
magini di controllo in ciascun blocco. Le prove all’interno di ciascun bloc-
co sono state randomizzate. Ogni stimolo veniva fatto apparire per 2 secon-
di durante i quali i partecipanti dovevano attribuire un senso all’immagine/
frase. Poi appariva una slide di accompagnamento, per un massimo di 10 
secondi, durante cui i partecipanti dovevano premere un pulsante con un 
dito diverso a seconda che ritenessero l’immagine/frase appena vista me-
taforica (indice), letterale (medio) o anomala (pollice) (Fig. 7). Sono state 
prese come riferimento le registrazioni dei primi tre minuti, durante cui i 
soggetti si trovavano nello stato di riposo (non svolgevano nessun compito 
ed erano seduti in silenzio con gli occhi aperti). Dopo aver risposto a tutte 
le domande, il caschetto dell’EEG veniva rimosso e ai partecipanti veniva 
chiesto di sedersi su una sedia diversa. Venivano mostrate a questo punto 
tutte le immagini e le frasi, ancora una volta nello stesso ordine, su uno 
schermo di un altro computer, e veniva chiesto loro di ripetere il giudizio 
dato (letterale, metaforico o anomalo) fornendo spiegazioni plausibili per 
le interpretazioni metaforiche. Abbiamo analizzato solo le prove in cui en-
trambi i giudizi corrispondevano e il partecipante ha fornito una spiegazio-
ne metaforica plausibile, che è stata decisa dagli esperti.

Figura 7. Procedura seguita nell’esperimento

3.2.4 Compito
Ai partecipanti veniva espressamente chiesto: “Questa (frase o immagi-

ne data) ha senso per te in qualsiasi contesto reale o immaginario?” I par-
tecipanti sono stati incoraggiati ad essere creativi nel dare un senso all’im-
magine o alla frase. Più concretamente, il compito è stato diviso in tre fasi:

1. Fase di comprensione: i partecipanti dovevano dare un senso all’im-
magine / frase in qualsiasi contesto (reale o immaginato). Sono stati istruiti 
a non muoversi. Lo stimolo veniva presentato per 2 secondi.

2. Fase decisionale: durante questa fase veniva presentata una diaposi-
tiva di risposta sullo schermo, per un massimo di 10 secondi, dopodiché 
i partecipanti dovevano decidere se l’immagine/frase appena vista fosse 



110 La comprensione linguistica

metaforica, letterale o priva di senso. Ai partecipanti è stato chiesto di ri-
spondere premendo i pulsanti appropriati con le dita.

3. Fase di estrazione delle proprietà: questa fase è stata eseguita dopo 
la registrazione EEG. Ai partecipanti sono stati mostrati gli stessi stimoli, 
nello stesso ordine, ed è stato chiesto loro di spiegare oralmente perché 
avessero il senso individuato in precedenza. La loro risposta è stata regi-
strata e successivamente trascritta.

La registrazione dell’EEG è stata eseguita in conformità con i requisiti 
previsti per questa tipologia di esperimenti, sia in termini di numero di elet-
trodi che di modalità di eliminazione del rumore e verifica della coerenza 
del segnale (Per i dettagli metodologici, la tavola dei materiali e i risultati 
completi dell’esperimento si rimanda a Ojha et al., submitted).

3.3 Risultati e discussione

Sono stati elaborati risultati comportamentali e di coerenza del segnale 
rilevato tramite EEG sia per stimoli visivi che per stimoli verbali. È stato 
anche calcolato il tempo di risposta, definito come il tempo tra l’inizio della 
diapositiva decisionale e la pressione del pulsante da parte del partecipante. 

Per quanto riguarda i risultati comportamentali, il confronto dei diversi 
dati ha portato a concludere che non vi è una differenza significativa tra i 
tempi di risposta rispetto alle due modalità (visiva e verbale). Mentre l’ana-
lisi post hoc ha mostrato effetti significativi rispetto all’interpretazione nel 
dominio visivo F (2,38) = 8,33, p <0,001) (Cfr. tabelle 1 e 2)

Letterale Metaforico Anomalo
Verbale 240 232 248
Visivo 246 218 256

Tabella 1. Numero di risposte in ogni condizione
Letterale Metaforico Anomalo

Verbale 1.72 1.86 2.63
Visivo 2.1 2.27 4.59

Tabella 2. Tempo medio di risposta per ciascuna condizione (in secondi)

Per quanto riguarda la coerenza, son state riscontrate differenze nell’ana-
lisi di due bande di frequenza theta (4-8 Hz) e alfa (8-13 Hz). L’analisi è stata 
condotta separatamente per le modalità verbali e visive. 
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Per quanto riguarda il test relativo alla modalità verbale, i risultati mo-
strano un aumento significativo della coerenza nelle aree frontali, tempora-
li e parietali in entrambe le bande theta e alfa. Questo aumento di coerenza 
era localizzato negli emisferi destro e sinistro del cervello. Risultati simili 
sono stati osservati durante l’interpretazione delle anomalie. Tuttavia, du-
rante l’interpretazione letterale, è stato riscontrato un aumento significativo 
della coerenza tra gli elettrodi posizionati sul lobo temporale sinistro e sul 
mesencefalo. 

Per quanto riguarda la modalità visiva, le differenze più significative 
sono state trovate nelle coppie di elettrodi poste ai lobi frontali, temporali 
e parietali in entrambe le bande alfa e theta. 

Complessivamente lo studio ha suggerito due risultati principali: 

1. È stata osservata una coerenza più elevata tra gli elettrodi posti nelle 
regioni frontali, temporali e parietali del cervello sia durante la compren-
sione della metafora verbale e che visiva. 

2. Una maggiore connettività intra-emisferica è stata osservata durante 
la comprensione delle metafore verbali e una connettività inter-emisferica 
significativamente maggiore è stata osservata durante la comprensione vi-
siva delle metafore.

Inoltre è stata rilevata una coerenza più elevata tra gli elettrodi posti nel-
le regioni frontali, temporali e parietali del cervello durante la compren-
sione di metafore (sia visive che verbali) a paragone della comprensione 
di stimoli letterali. Relativamente a questi risultati possiamo innanzitutto 
osservare che il lobo frontale è coinvolto in varie funzioni cognitive, tra 
cui l’attenzione, il ragionamento, la concettualizzazione astratta, il con-
trollo motorio e così via (Teuber 1972; Duncan et al. 1995; Duncan et al. 
1996), mentre il lobo parietale è maggiormente coinvolto nell’attenzione 
visiva, nella memoria episodica e nella cognizione spaziale, come hanno 
mostrato vari studi (Berryhill et al. 2007; Cappelletti et al. 2010; Bisley & 
Goldberg 2010). Il lobo temporale è tradizionalmente associato a funzio-
ni linguistiche (Crinion et al. 2000; Dronkers et al. 2004; Jung-Beeman 
2005; Hickok 2009).

L’attivazione di analoghe regioni cerebrali durante l’interpretazione me-
taforica nelle modalità verbale e visiva suggerisce che l’elaborazione della 
metafora è di natura multimodale (Ojha, Indurkhya e Lee 2017b; Schmidt 
et al. 2010) e che varie funzioni cognitive quali quella visiva, senso-moto-
ria, linguistica etc. sono attivate per comprendere stimoli apparentemente 
anomali: e questo indipendentemente dalla loro modalità. 
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È anche importante ricordare il dibattito in corso, precedentemente ci-
tato, sul ruolo dominante dell’emisfero destro nella comprensione della 
metafora (Bottini et al. 1994; Jung-Beeman 2005; Coulson & Van Petten 
2007; Schmidt et al. 2009; 2016). I nostri risultati non hanno mostrato tale 
prevalenza emisferica. Invece, abbiamo rilevato un’attivazione bilaterale 
durante la comprensione della metafora sia verbale che visiva.

Tuttavia, abbiamo trovato una differenza significativa nella connettività 
emisferica. La comprensione della metafora verbale si presenta legata a 
una connettività intra-emisferica e la comprensione visiva della metafora 
a una connettività inter-emisferica. Mentre la connettività inter-emisferica 
durante la comprensione della metafora visiva è in linea con le preceden-
ti scoperte sulla creatività visiva e sul pensiero divergente (Moore et al. 
2009; Gansler et al. 2011), la connettività intra-emisferica è anche riportata 
in alcuni compiti linguistici (Reiterer, et al. 2005). E dunque la differenza 
nel modello di connettività tra la comprensione verbale e quella metafori-
ca visiva è significativa e indica l’elaborazione di informazioni distinte in 
compiti creativi di due modalità. Riteniamo che la differenza nella connet-
tività emisferica possa essere interpretata usando il modello di elaborazio-
ne della metafora fornito nel quadro della teoria della pertinenza. 

La teoria della pertinenza, infatti, spiega l’elaborazione delle metafore 
in termini di “uso ampio (loose)” del linguaggio, secondo il quale il pro-
cesso pragmatico prende il concetto codificato e genera un concetto ad 
hoc nella proposizione che il parlante intende comunicare (Carston 2002; 
Wilson 2003; Wilson & Carston 2007; Sperber & Wilson 2008). Tutta-
via, per la comprensione di nuove metafore, è stato ipotizzato da Carston 
un “percorso immaginativo” (imagistic route) alternativo (Carston 2010). 
Secondo questa ipotesi, il processo di comprensione di una metafora nuo-
va mantiene il significato letterale del contenuto proposizionale, ma evoca 
anche immagini, che sono ulteriormente sviluppate in modo immaginativo 
(Carston 2010; Carston & Wearing 2011, 2015).

Alcuni studi sperimentali confermano la prima strada di questo modello 
e mostrano che nel processo di disambiguazione, il significato irrilevan-
te scompare più velocemente rispetto al processo di interpretazione del-
la metafora, che richiederebbe risorse di attenzione più impegnative per 
sopprimere il corrispondente significato letterale (Rubio Fernandez 2007; 
Rubio Fernandez & Glucksberg 2012). Analogamente Indurkhya (2016) 
ha sostenuto che il significato letterale gioca un ruolo fondamentale nella 
comprensione di metafore nuove, in quanto sarebbe necessario per proces-
si globali che preservino sia il contenuto proposizionale che quello non-
proposizionale (immaginativo). Tuttavia, Carston sostiene che il “percor-
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so immaginativo” non sia obbligatorio per l’elaborazione delle metafore 
convenzionali e che la comprensione della metafora possa includere anche 
solo il processo di costruzione di concetti ad hoc. Indurkhya, al contrario, 
ritiene che il processo di generazione delle immagini sia obbligatorio e 
potrebbe persino essere talvolta obbligatorio per la comprensione del lin-
guaggio letterale. Ulteriore supporto all’affermazione di Indurkhya deriva 
da studi di imaging cerebrale sull’attività sensomotoria (O’Regan & Noë 
2001; Thomas 2009; Just 2008; Kosslyn, Galin & Thomson 2006).

Considerando le specifiche modalità della specializzazione degli emi-
sferi sinistro e destro (Clark & Paivio 1991; Paivio 1991; Schnotz & Ban-
nert 1999; Gabrieli et al. 1996; McCarthy et al. 1994; Binder et al. 1996; 
Jonides et al. 1993), riteniamo che durante l’interpretazione metaforica 
degli stimoli verbali, il significato letterale della proposizione non venga 
mai soppresso e venga principalmente elaborato nell’emisfero sinistro, 
mentre l’emisfero destro partecipa fornendo dettagli alle immagini evo-
cate dal significato letterale al livello di elaborazione globale. È possibile 
che questi due processi paralleli interagiscano solo occasionalmente, e 
che questo accada a un livello astratto di integrazione, che ha come effetto 
una maggiore connettività intra-emisferica e una attività inter-emisferica 
ridotta al solo lobo frontale. 

L’interpretazione metaforica degli stimoli visivi richiede un’integrazio-
ne costante delle informazioni dall’elaborazione visiva dell’emisfero de-
stro e dell’elaborazione linguistica corrispondente dell’emisfero sinistro 
sia a livello locale che a livello globale, con una maggiore connettività 
inter-emisferica. Si può inoltre ipotizzare che una maggiore collaborazione 
emisferica sia necessaria per la comprensione della metafora visiva poiché 
quest’ultima richiede costanti aggiustamenti non solo a livello linguistico, 
ma anche a livello percettivo, al fine di creare un insieme coerente a partire 
da componenti visive incongruenti.

I risultati EEG, anche per limiti metodologici intrinseci, non forniscono 
un quadro completo. Questa prima ricerca è un tentativo di confrontare 
i processi cognitivi alla base dell’interpretazione creativa della metafora 
verbale e visiva che ha fornito una conoscenza iniziale sul confronto tra i 
meccanismi di elaborazione delle informazioni nella comprensione della 
metafora verbale e visiva: più specificamente ci hanno portato a conferma-
re che l’elaborazione percettiva dipendente dalla modalità può influenzare 
la comprensione metaforica creativa di alto livello. Per avere risultati più 
precisi sulle differenze dipendenti dalla modalità occorrono ulteriori in-
dagini attraverso fMRI. Inoltre, al fine di elaborare un modello cognitivo 
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multimodale di elaborazione delle metafore, è cruciale che vengano studia-
te anche altre modalità oltre quella visiva, come quella uditiva e gestuale. 

4. Riflessioni conclusive

Abbiamo proposto in questo lavoro la lettura di uno studio compara-
tivo tra metafora verbale e visiva in termini di connettività neurale, con 
l’obiettivo, in particolare, di identificare e discutere eventuali differenze e 
similarità specificamente legate alla modalità che possano rivelarsi cruciali 
nella comprensione dei loro processi creativi. Abbiamo trovato che vi è un 
impatto della modalità visiva sui processi di comprensione e questo può 
essere un elemento che entra in gioco nella spiegazione della maggiore 
efficacia comunicativa delle metafore visive.

In sintesi, lo studio ha mostrato somiglianze e differenze significative 
tra l’elaborazione della metafora verbale e quella visiva. Abbiamo rile-
vato che mentre i processi di comprensione della metafora verbale e visi-
va attivano regioni cerebrali analoghe, indicando la natura multimodale 
dell’elaborazione della metafora, questi due processi differiscono invece 
significativamente a livello di connettività funzionale. Abbiamo anche 
notato che la comprensione delle metafore visive richiede una maggiore 
collaborazione emisferica rispetto alla comprensione di metafore verbali. 
Ciò suggerisce un distinto meccanismo di elaborazione delle informazio-
ni in entrambe le modalità e la differenza potrebbe essere attribuita all’e-
laborazione specifica della modalità. Questa osservazione è coerente con 
i risultati di un altro studio (Ojha et al. 2018) in cui abbiamo mostrato che 
un maggiore sforzo di elaborazione porta a una maggiore persuasività 
della metafora visiva a seconda delle sue caratteristiche pittoriali.

A un livello più generale, da queste osservazioni e analisi possiamo 
ipotizzare che il processo di comprensione linguistica contenga elementi 
multimodali e si fondi pertanto su processi di connessione derivanti da 
accoppiamenti strutturali di processi anche di diversa origine e natura. 

Inoltre sembrano confermate due tesi centrali della teoria della pertinen-
za: da un lato sembra che l’efficacia correlata alla comprensione in termini 
di persuasività insita nella comunicazione abbia a che fare con lo sforzo di 
elaborazione richiesto, anche nel caso delle metafore (visive); e d’altro lato 
non sembra invece esserci una elaborazione a due step (prima letterale e 
poi metaforico solo a seguito del fallimento del tentativo precedente) e che 
perciò la comprensione linguistica di un’espressione letteralmente vera sia 
il caso limite della comprensione loose.



E. Gola, A. Ojha, F. Ervas - Comprensione multimodale 115

Ringraziamenti

Sebbene il contributo sia stato pensato congiuntamente, Elisabetta Gola 
ha scritto i paragrafi 1 e 4; Amitash Ojha i paragrafi 3, 3.1, 3.2; Francesca 
Ervas il paragrafo 2 e 3.3.

Gli autori ringraziano la Fondazione di Sardegna per il sostegno econo-
mico (Progetto di ricerca “Science and its Logics: The Representation’s Di-
lemma”, Cagliari, No. F72F16003220002). Francesca Ervas ringrazia per 
il supporto anche il progetto “Conceptual and perceptual similarities in vi-
sual metaphors” (Bando MGR “Mobilità Giovani Ricercatori” 2018/2019, 
Università di Cagliari/Insitut Jean Nicod, ENS, Paris).

Riferimenti bibliografici

Arzouan, Y., Goldstein, A., & Faust, M. 
2007 “Brainwaves are stethoscopes: ERP correlates of novel metaphor comprehen-

sion”, Brain research, 1160, pp. 69-81.
Beatty, J. 
1982 “Task-evoked pupillary responses, processing load, and the structure of pro-

cessing resources”, Psychological bulletin, 91(2), pp. 276-292.
Berryhill, M.E., Phuong, L., Picasso, L., Cabeza, R., & Olson, I.R. 
2007 “Parietal lobe and episodic memory: bilateral damage causes impaired free 

recall of autobiographical memory”, Journal of Neuroscience, 27(52), pp. 
14415-14423.

Binder, J.R., Swanson S.J., Hammeke, T.A., Morris, G.L., Mueller, W.M., Fischer, 
M. & Haughton, V. M.

1996 “Determination of language dominance using functional MRI. A comparison 
with the Wada test”, Neurology, 46(4), pp. 978-984.

Bisley, J.W., & Goldberg, M.E.
2010 “Attention, intention, and priority in the parietal lobe”, Annual review of 

neuroscience, 33, pp. 1-2. 
Black, M.
1962 “Metaphor”, in Models and Metaphors, Ithaca, Cornell University Press, 

New York, pp. 25-47.
Bobrow, S. & Bell, S.
1973 “On Catching on to Idiomatic Expressions”, Memory and Cognition, 1, pp. 

343-46.
Bottini, G., Corcoran, R., Sterzi, R., Paulesu, E., Schenone, P., Scarpa, P. & Frith, D.
1994 “The role of the right hemisphere in the interpretation of figurative aspects 

of language A positron emission tomography activation study”, Brain, 117(6), 
pp. 1241-1253. 



116 La comprensione linguistica

Burgers, C. et al.
2015 “Making Ads Less Complex, Yet More Creative and Persuasive: The Ef-

fects of Conventional Metaphorsand Irony in Print Advertising”, International 
Journal of Advertising, 34, pp. 515-32. 

Cappelletti, M., Lee, H.L., Freeman, E.D., & Price, C.J. 
2010 “The role of right and left parietal lobes in the conceptual processing of num-

bers”, Journal of Cognitive Neuroscience, 22(2), pp. 331-346.
Carroll, N.
1994 “Visual metaphor”, in Aspects of metaphor, pp. 189-218, Springer Nether-

lands.
Carston, R. 
2002 “Linguistic meaning, communicated meaning and cognitive pragmatics”, 

Mind & Language, 17(1-2), pp. 127-148.
2010 “Metaphor: Ad hoc concepts, literal meaning and mental images”, in Procee-

dings of the Aristotelian Society, 110, pp. 295-321. 
Carston, R. & Wearing, C. 
2011 “Metaphor, hyperbole and simile: A pragmatic approach”, Language and Co-

gnition, 3(2), pp. 283-312. 
2015 “Hyperbolic language and its relation to metaphor and irony”, Journal of 

Pragmatics, 79, pp. 79-92. 
Clark, H.H. & Lucy, P. 
1975 “Understanding What is Meant from What is Said: A study in conversatio-

nally conveyed requests”, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 
14, pp. 56-72.

Coulson, S. & Van Petten, C., 
2007 “A special role for the right hemisphere in metaphor comprehension?: ERP 

evidence from hemifield presentation”, Brain Research, 1146, pp. 128-145.
Crinion J.T., Lambon-Ralph, M.A., Warburton, E.A., Howard, D., & Wise, R.J. 
2003 “Temporal lobe regions engaged during normal speech comprehension, 

Brain, 126, pp. 1193-1201.
Desai, R.H., Binder, J.R., Conant, L.L., Mano, Q.R., & Seidenberg, M.S. 
2011 “The neural career of sensory-motor metaphors”, Journal of cognitive neuro-

science, 23(9), pp. 2376-2386.
Dronkers, N.F., Wilkins, D.P., Van Valin, R.D., Redfern, B.B., & Jaeger, J.J.
2004 “Lesion analysis of the brain areas involved in language comprehension”, 

Cognition, 92(1), pp. 145-177. 
Duncan, J., Burgess, P. & Emslie, H.
1995 “Fluid intelligence after frontal lobe lesions”, Neuropsychologia, 33(3), pp. 

261-268. 
Duncan, J., Emslie, H., Williams, P., Johnson, R. & Freer, C., 
1996 “Intelligence and the frontal lobe: The organization of goal-directed behav-

ior”, Cognitive psychology, 30(3), pp. 257-303.



E. Gola, A. Ojha, F. Ervas - Comprensione multimodale 117

Durand, J., 
1987 “Rhetorical figures in the advertising image”, Marketing and semiotics: New 

directions in the study of signs for sale, pp. 295-318. 
Ervas, F. & Gola, E.
2016 Che cos’è una metafora, Carocci, Roma.
Ervas, F., Gola, E. & Rossi, M.G. 
2018 “Argumentation as a bridge between metaphor and reasoning,” in Argumenta-

tion and Language. Linguistic, Cognitive and Discursive Explorations, a cura di  
Oswald S., Herman T., Jacquin J., Springer, Berlin, pp. 153-170.

Fahlenbrach, K. (a cura di)
2015 Embodied metaphors in film, television, and video games: Cognitive approa-

ches (Vol. 76), Routledge, London.
Faust, M. & Mashal, N. 
2007 “The role of the right cerebral hemisphere in processing novel metaphoric 

expressions taken from poetry: A divided visual field study” Neuropsycholo-
gia, 45(4), pp. 860-870. 

Forceville, C. 
1994 “Pictorial metaphor in advertisements”, Metaphor and Symbol, 9(1), pp. 

1-29.
1996 Pictorial metaphor in advertising, Routledge, London. 
Fries, P. 
2005 “A mechanism for cognitive dynamics: neuronal communication through 

neuronal coherence”, Trends in cognitive sciences, 9(10), pp. 474-480.
Gansler, D.A., Moore, D.W., Susmaras, T.M., Jerram, M.W., Sousa, J. & Heilman, 

K.M.
2011 “Cortical morphology of visual creativity”, Neuropsychologia, 49(9), pp. 

2527-2532.
Gentner, D., Holyoak, K.J.
1997 “Reasoning and learning by analogy: Introduction”, American Psychologist, 

52, pp. 32-34.
Gibbs Jr, R.W., Gerrig, R.J. 
1989 “How context makes metaphor comprehension seem special”, Metaphor and 

Symbol, 4(3), pp. 145-158.
Glucksberg, S. 
1991 “Beyond literal meanings: The psychology of allusion”, Psychological Scien-

ce, 2(3), pp. 146-152.
Goldenberg, j. et al.
2009 Cracking the Ad Code, Cambridge University Press, New York. 
Gola, E., Ervas, F. (a cura di) 
2016 Metaphor and communication, John Benjamins, Amsterdam. 
Grice, H.P. 
1989 Studies in the Way of Words, Harvard University Press, Cambridge MA.



118 La comprensione linguistica

Hampson, M., Driesen, N.R., Skudlarski, P., Gore, J.C. & Constable, R.T. 
2006 “Brain connectivity related to working memory performance”, Journal of 

Neuroscience, 26(51), pp. 13338–13343.
Hickok, G.
2009 “The functional neuroanatomy of language”, Physics of life reviews, 6(3), 

pp. 121-143.
Indurkhya, B. 
2016 “Towards a model of metaphorical understanding”, Metaphor and Commu-

nication, 5, pp. 123-146.
Indurkhya, B. & Ojha, A. 
2013 “An empirical study on the role of perceptual similarity in visual metaphors 

and creativity”, Metaphor and Symbol, 28(4), pp. 233-253.
2017 “Interpreting Visual Metaphors: Asymmetry and Reversibility”, Poetics To-

day, 38(1), pp. 93-121.
Jakobson, R.
1959 “Aspetti linguistici della traduzione”, in Saggi di linguistica generale, Fel-

trinelli, Milano. 
Janus, R.A., Bever, T.G.
1985 “Processing of Metaphoric Language: An Investigation of the Three-Stage 

Model of Metaphor Comprehension”, Journal of Psycholinguistic Research, 
14, pp. 473-87.

Johnson, M.
1987 The body in the mind: The bodily basis of meaning, imagination, and reason, 

University of Chicago Press, Chicago.
Jung-Beeman, M.
2005 “Bilateral brain processes for comprehending natural language”, Trends in 

cognitive sciences, 9(11), pp. 512-518.
Just, M.A. & Carpenter, P.A.,
1993 “The intensity dimension of thought: pupillometric indices of sentence pro-

cessing”, Canadian Journal of Experimental Psychology/Revue canadienne de 
psychologie expérimentale, 47(2), p. 310. 

Kang, J.S., Ojha, A., Lee, G. & Lee, M.
2017 “Difference in brain activation patterns of individuals with high and low in-

telligence in linguistic and visuo-spatial tasks: An EEG study”, Intelligence, 
61, pp. 47-55.

Kennedy, J.M. 
1982 “Metaphor in pictures”, Perception, 11(5), pp. 589-605.
Klimesch, W. 
1999 “EEG alpha and theta oscillations reflect cognitive and memory performance: 

A review and analysis”, Brain Research Reviews, 29(2), pp. 169-195.
Lacey, S., Stilla, R. & Sathian, K. 
2012 “Metaphorically feeling: comprehending textural metaphors activates soma-

tosensory cortex”, Brain and language, 120(3), pp. 416-421.



E. Gola, A. Ojha, F. Ervas - Comprensione multimodale 119

Lakoff, G., Johnson, M. 
1980 Metaphors we live by, Chicago University Press, Chicago.
McCarthy, M. 
1994 “What should we teach about the spoken language?”, Australian Review of 

Applied Linguistics, 17(2), pp. 104-120. 
Moore, D.W., Bhadelia, R.A., Billings, R.L., Fulwiler, C., Heilman, K.M., Rood, 

K.M. & Gansler, D.A.
2009 “Hemispheric connectivity and the visual–spatial divergent-thinking compo-

nent of creativity”, Brain and cognition, 70(3), pp. 267-272.
Muller, H.
2006 “Neurobiological aspects of meaning constitution during language proces-

sing”, Trends in Linguistics Studies and Monographs, 166, pp. 243-264.
O’Regan, J.K., Noë, A. 
2001 “A sensorimotor account of vision and visual consciousness”, Behavioral 

and brain sciences, 24(5), pp. 939-973. 
Ojha, A.
2013 An experimental study on visual metaphor, PhD diss., International Institute 

of Information Technology, Hyderabad, India.
Ojha, A. & Indurkhya, B.
2016 “On the role of perceptual features in metaphor comprehension”, Metaphor 

and Communication, John Benjamins, Amsterdam, pp. 147-170.
Ojha, A., Indurkhya, B. & Lee, M. 
2017a “Intelligence Level and the Allocation of Resources for Creative Tasks: A 

Pupillometry Study”, Creativity Research Journal, 29(1), pp. 78-85.
2017b “Is Language Necessary to Interpret Visual Metaphors: fMRI Study” in Er-

vas, F., Gola, E. & Rossi, M.G (a cura di), Metaphor in Communication, Sci-
ence and Education, De Gruyter Mouton, Berlin, pp. 61-76.

Ojha, A., Gola, E., Lai, N. & Ervas, F.
2018 “When visual metaphors are tough but highly persuasive”, Front. Psychol. 

Conference Abstract: XPRAG.it 2018 – Second Experimental Pragmatics in 
Italy Conference.

Ojha, A., Ervas, F., Gola, E. & Indurkhya, B. (submitted) 
“Creativity and difference between verbal and visual metaphor processing”.
Oldfield, R.C.
1971 “The assessment and analysis of handedness: the Edinburgh inventory”, Neu-

ropsychologia, 9(1), pp. 97-113.
Ortiz, M.J., Murcia, M.G. & Fernandez, E. 
2017 “Brain processing of visual metaphors: An electrophysiological study”, Brain 

and cognition, 113, pp. 117-124.
Paivio, A.
2013 Imagery and verbal processes, Psychology Press, Hove. 
Pollio, H.R., Burns, B.C. 
1977 “The anomaly of anomaly”, Journal of Psycholinguistic Research, 6(3), pp. 

247-260. 



120 La comprensione linguistica

Rapp, A.M., Leube, D.T., Erb, M., Grodd, W. & Kircher T.T. 
2004 “Neural correlates of metaphor processing”, Cognitive Brain Research, 

20(3), pp. 395-402.
Refaie, E.E.
2003 “Understanding visual metaphor: The example of newspaper cartoons”, Vi-

sual communication, 2(1), pp. 75-95.
Rinaldi, M.C., Marangolo, P. & Baldassarri, F. 
2004 “Metaphor comprehension in right brain-damaged patients with visuo-verbal 

and verbal material: A dissociation (re)considered”, Cortex, 40(3), pp. 479-
490.

Rubio-Fernández, P., Glucksberg, S.
2012 “Reasoning about other people’s beliefs: bilinguals have an advantage”, 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 
38(1), pp. 211-217.

Schmidt, G.L. & Seger, C.A. 
2009 “Neural correlates of metaphor processing: the roles of figurativeness, fami-

liarity and difficulty”, Brain and cognition, 71(3), pp. 375-386.
Schmidt, G.L., Kranjec, A., Cardillo, E.R. & Chatterjee, A.
2010 “Beyond laterality: a critical assessment of research on the neural basis of 

metaphor”, Journal of the International Neuropsychological Society, 16(1), pp. 
1-5.

Schnotz, W., Bannert, M. & Seufert T.
2002 “Toward and integrative view of text and picture comprehension: visualiza-

tion effects on the construction of mental models”, The psychology of science 
text comprehension, pp. 385-416. 

Sheppard, W.D. & Boyer, R.W.
1990 “Pretrial EEG coherence as a predictor of semantic priming effects”, Brain 

and language, 39(1), pp. 57-68.
Shibata, M., Abe, J., Terao, A. & Miyamoto, T.
2007 “Neural bases associated with metaphor comprehension-An fMRI study”, 

Cognitive Studies: Bulletin of the Japanese Cognitive Science Society, 14(3), 
pp. 339-353.

Sperber, D., Wilson, D.
1986/1995 Relevance: communication and cognition, Blackwell, Oxford.
2008 “A deflationary account of metaphors”, The Cambridge handbook of me-

taphor and thought, EDS., pp. 84-105.
Stringaris, A.K., Medford, N.C., Giampietro, V., Brammer, M J. & David, A.S.
2007 “Deriving meaning: Distinct neural mechanisms for metaphoric, literal, and 

non-meaningful sentences”, Brain and language, 100(2), pp. 150-162.
Tartter, V.C., Gomes, H., Dubrovsky, B., Molholm, S. & Stewart, R.V.
2002 “Novel metaphors appear anomalous at least momentarily: Evidence from 

N400”, Brain and Language, 80(3), pp. 488-509.



E. Gola, A. Ojha, F. Ervas - Comprensione multimodale 121

Teuber, H. L.
1972 “Unity and diversity of frontal lobe functions”, Acta neurobiol. exp, 32, pp. 

615-656.
Whittock, T.
1990 Metaphor and film, Cambridge University Press, Cambridge.
Wilson, D. 
2003 “Relevance and lexical pragmatics”, Italian Journal of Linguistics, 15, pp. 

273-292.
Wilson, D. & Carston, R. 
2007 “A unitary approach to lexical pragmatics: relevance, inference and ad hoc 

concepts”, Advances in Pragmatics, a cura di Burton-Roberts N., Palgrave 
Macmillan, Basingstoke, pp. 230-260.

Winner, E. & Gardner, H.
1977 “The comprehension of metaphor in brain-damaged patients”, Brain, 100(4), 

pp. 717-729.
Yus, F.
2009 “Visual metaphor versus verbal metaphor: A unified account”, Multimodal 

Metaphor, a cura di Forceville, C., Urios-Aparisi, E., De Gruyter, Berlin, pp. 
147-172.


