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I fenomeni di sinestesia non hanuo ancora trovato a]cuna spiegazions che si present! come necessaria a sufficiente. II pvevalere £ra tutti di mi a data variata, quella
per cui si corrispondono 10 immagini uditive (letters del1' alfabeto, parole, frasi, suoni, ritmi, ecc.) e qnelle. visive (^
ha limitato ad tin piccolo spazio noii solo le denoniina210111 (voce colorata (LUSSA>TA), pseudo cromo-estesia (CHABALIEK), fonopslu (NUSSHAMIIER), ipercromatopsia (OoEJfAz), fonismo (BLEULEE e LEHMANN), colour hearing (degli Inglesi) e
audition colorize (dei Frazicesi), ma altresi il campo di ricerca
delle i.uterpretazioni.
Brano rare infatti, prim a dello studio del SUAREZ DE
MENDOZA, di ciii parlererao fra poco, le descrizioni e gli
accenni a corrispondenze diverse che fra i fenomeni della
vista e quelli dell'udito, anzi fu quasi unica, credo, nella
letteratura, 1'osservazione fatta nell 7 'SO dal VAUTEIEH (") di
un caso in cui certi suoni producevano al soggetto, anziche
tin' inipressioiio lujiunosa, ottica, dolore ai denti.

lica a
..5'

•<"- ;!N E U ' P O T O N I C A:;

(') Cfr. ALBBisTONi: Ueber Besishungen ^loischsn Fartjen und Tonen,
«< Centralbl, f. Pbysiologie ». 1SS3.

If.,

('-) Citato da Cu.TIERS : L'audition coloree, « Annee psychologique •»,
Vol. V. p. 175.
Rtvista di Psicolagia
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E soltanto nel 1890 die il SUAEEZ DE MENDOZA (l) osservando die il no me antico non poteva abbracciare pin. onnai
la molteplioita delle osservazioni die venivaiio in luce,
foggio il nonie di pseudoestesie per le aliucinazioni elementari, a cui aggiunse la qualifica di fisiologiclie -per accentuarne 1'indipendenza da quelle die si originano da disordini rneutali o die disordiiii mentali sostengono.
A seconda poi die queste pseudo-estesie sorgevano secondaria.niente in seguito ad impressioni visive, acnstidie,
olfattive, gustative e tattili. foggio i nonii pseudofotestenia,
pseudoacuoesiesia, pseudofresestesia, pseudogousestesia, pseudoapsiesiesia. Ognuna di queste poi era sudclivisa in sei sottoclassi, a seconda die era messa in atto da un' impressions
dei cinque sensi, o da qualdiecosa di puramente psicliico.
Questi nomi uon erano soltanto mal trovati etimologicamente; la stessa apparensa loro di completa esattezaa
era illusoria. Non vi erano considerate iufatti niolti altri
casi in cui le false sensazioni sono provocate da sensazioni
termiche, muscolari, visceraii, ecc.
A qiiesta cleficensa provvide il FLODRNOY. due anni
tardi, nel 1S93, pvoponendo il uome generale di sinestenia
per ogni oaso di corrispoudenza di sensazioni (°).
Queste sinestesie sono variatissime, e la letteratura ne e
gia sufficientemente ricca: ma e soltanto dalla conoscenza
e dall'esaine complessivo del maggior numero di casi speciali che puo scaturire la luce die guidera alia loro interpretazione.
Le teorie piu comnnemente correnti a proposito della
sinestesia si preoccupano sopratutto di trovare delle spiegazioni pel fatto dell' audizione colorata. considerando questa
oonie la forma principale: ma molte altre ne esistono. le
quali, se si presentano con frequenza minore, non per questo
sono ineno interessanti, appunto pel fatto che potrauno forse

(') StjAREz DB M E N D O Z A . citato tin CLATIERE nel lavoro ricordato. che
contiene pure una ricohissima biblioarafi.n, deil'afgomenlo.
(•) Fr.ouBNOY: Des phenomsnes dg uynopsin. Paris, Alcaa. I S O " .
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aiutarci a localizzare I'ambiente dells nostre ricerclie quando
cerclieremo qualche spiegazione.
II fatto che uon sono molto oomuni contribuisce iu
pai'te notevole a far si die spesso per mancanza o per
ignoranza del capi di classificazione non si osserrino dei
ca.si altrimeuti pieni di itlteresse, e che possono talvolta.
i l l u m i n a r e ciroa i foudamenti fisiologici di questi curiosi
fenoraeui.
Occorre percio stare attenti e non fcrascurare anche i
casi che sembrano soltanto aflini, pnrclie presentino mi a
grande uctfcezza., e pabblicarli senza esitazioni dovute al
fatto di r.ou poterli spiegare in mo do sufBciente.

" V''

E accaduto a me uell"' inveruo soorso di osservare appunto il caso die forma 1'oggett.o del presente studio, caso
molto eurioso e. complesso di sinestesia, ma, per quanto sis
rmico forse nella letteratura, iion credo che sia nel fatto
del tutto isolate, perche 1'aoco.nuo ad nna forma aiialoga.
per quanto attenuatissima, occorse a me stesso di osservare dieci anni or sono. Si trattava in qnel caso di rm
individuo di trent'anni circa, co.u grave labe nerropatica.
il quale vedeva colorati di diverse tonalita di giallo. che
andavano dal color carraino alia terra di Siena, i nomi
delle vivande. Uft' indagine un po' miiittta pero pennise di
rilevare che erano piu iutensamente colorate tutte le vivande che all' iudividuo non piacevauo, e che egli aveva
nna speciale ripugnanza. che nelPini'anzia di lui era stata
dranimaticamente accentnata. pel caffe tinto col latte. che
ea;li vedeva normalmente, nella reaita, colore terra di Siena.
La sinestesia si ridiiceva percio in Ini ad uua forma spo
ciale, ma abbastanza elemelltare di associazioiie. Le vivande
che avevauo gusto spiaoevole gli rioordavano uecessarianieute 1'odiato caffe e latte.... e il colore relative; e 1' irnraagme era tan to viva che, per cosi dire, il soggetto vedeva
tutte le altre vivande iu funzione di qiiella sensazione tanto
gustativa che visiva, donde la trasposizione della sensa-
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zione gasfcativa nil po' lontano, ma neila scala cromatica
stessa in cni si trovava la prima immagine repugnante.
L' avere scoparto questa origina mi i'ece ritenere inutile
la pubblicazione del caso. die ora 11011 posso controllare. e
del quale rnolto cli piu non potrei dire,

II caso clie forma oggetto di questa Nota riguarda una
sio-iiorina.
iSTeriua U..' di oltre 25 anni, orfana di uu cliirurso
O
*
O
assai distinto, al quale essa era niolto affezionata. II padre
della signorina sembra sia morto di pavalisi progressiva.
Tin fratello di lei e nervoso. iperestesico, soffre di fobie.
Essa invece 11011 ha stimulate apurszzabili, fuorohe una
oerta eccentricita (per non dire pervsrtimento) iiel gusto e
iiell' odorato: essa ha nifatti g;-a;ide simpatia per certi
odori, generalmente ritenuti disgustosi, come gli odori uosocomiali. di acido reuico, di stere, di xilolo, di petrolio,
di fumo, di canapa in isfiato di macerazione: gusta di piu
1'araaro che i.1 doles, e al sapors neutro dell'acqua (di cui
e forte bevitrice) praferisoe quello delle acque mineral:,
i'erruginose, solfaree.
Del suo tipo mentale diro piu tardi, quando analizzeranio le modalita particoiari d.el t'enonieno olie ora descrivero piu esattamente che per me si possa.
La signoriua afferma che ogui no me proprio di persona
che essa oda pronuusiars o veda scritto (1). fa sorgere in
lei la seusazione spiccatissima, e solo "piu. o meno vivace a
seconda dei nomi o della clisposizione deli ! aiiimo suo, di
qualche cibo. Qtiesto sapore, che e per solito di tale intansita da eguagiiare quello che sarebbe dato dalla presenza
reale delia vivanda, 3 accorapagnato dalle identichs sensazioni di piacere o di disgusto che provocherebbe il cibo
nella realta.
.
(-) Anclie in queato caso psro credo clis eiili-ino in iriuoco element! sensa'.-.ionali Liditivi.
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^ II soggetto ha osservato- senza sorpresa fino dalla sua
piu tenera infanzia questo fenomeno, il quale si e mantenuto senrpre per tutta la vita della signorina, non ostante
la benevoia derisions dei pareuti e degli amici di lei che
piu volte si sono preoocupati di controliare 1'esattezza
della^ corrispondeuza fra i singoli Domi e le diverse vivande.
Become i nomi corrispondono bene spesso, come si
vedi-a, a nonii complessi di sapori, era difficile trovare un
controllo per tale corriapondenza: rni credo pero autorizzato (Q piu tardi ne daro le ragioni) ad escludere che si
tratr.i pnramente di un easo di lieva ipermnesia apecializzata: e fin d : ora lo aiferrao, citandone una delle prove
genuiuamente osservataci dal soggetto: manca assoluta in eute
la reciprcca del fenomeno. Nessun sapore di cibo. per
quanto forte, per quanto caratteristico, saprebbe. per se.
provocare il nome proprio che gli corrisponde, mentre del'
tutto spontaneamente sorge sempre per la via del senso nelia
memoria della signorina il uome del cibo qnaiido il nome
della persona corrispondente vieue pronunciato davanti a lei.
Ed ecco ora la serie dei 200 nonii (ordinati alfabeticamente) oca quali ho npetutamente saggiato, durante pareach: mesi, la signorina, ottenendo sempre risposte pertettamente costanti.
Mi preme anzi rilevare in proposito che tale costanza
uou avsva nulla di matemafcico, oio che ha servito a confermarmi uell' opinion e che avevo e che ho della perfetta
sincerita del soggetto. Un certo nome, p. es., provoco una
volta I'immagine gustativa della pasta asoiutta, una seconda
"olta quella delle tagliatelle asciutte, e ad un altro Dome
che le proponevo (Amelia), una volta rispose « Eicotta >
senz'altro, ed una seconda volta « Formaggio pecorino appassito ». Gredetti naiuralmente ad un errore o ad una
sconeordanza: ma in un terzo esame il rnedesimo uome
provoco T imrnagine gustativa della « Eicotta salata» e
sarrando da presso il soggetto, seppi come Amelia avessfe
« un sapore misto di fumo e di sale :», per cui non poteva
rioordare nulla di fresco, ne aver mai provocato nel SQD-getto 1' imniagine della viootta fresca. Non diversamente
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oerti uorni. a cui uou oorrispoudeva alcuna immagine gustativa ben defiuioa. sapevano ugnalmente provocare nna
impressione costante. Ignazio, p. es., non suggeriva nulla
di netto, Una volta pero, insistendo, ebbi pev risposta:
« Forse la frittata; qualchecosa che puzza di unto; forse
1' olio da ardere ».
Nell'elenco che segue si troveranno citate alcune impressioni odorose o eenestesiche (M in tutto) come oorrispondenti a cerfci no mi. ISTon ho creduto di escluderle, essendo ben note quanta parte prenda alle nostre sensazioni
gustative 1'apparecchio dell' 0]facto.
TJn7 ultima osservazione infiiie prim a di incomincia.re
1'sleuoo dei uonii. La signoriua afferma che 1''immagine si
provoca in lei medesimamente sia che ascolti pronnnaiare
il nome, sia che lo legga. Non clubito della, cosa, ma non ne
ho avuto la riprova. Noto pero che la signorina e un tipo
nettamente sensoriale. la quale se sa visualizzare qualunqiie
imniagine del suo pensiero, in modo perfetto, sa ugualmente
provocarsi qualunqne immagine acustiea, e credo che sia
in parte anche a questo modo che essa arriva a trovare il
corrispoiideute di certi nonii ohe legge. Al lettore 1'elenco
die segue offre iina dimostrazione del mio asserto: la signorina, p. es., conosce perfettaraente la storia di Na.poleone ed ha letto rnolte opere di Gabriele D'Annurizio, ma
ne Napoleone ne (jfabriele sono nomi che essa senta ripetere
nelle comnni conversazioni di frequents. Infatti si puo vedere che anibedue non provoca.no nessuna immagine gustativa netta.
Ma e tempo ohe i dati parli.no, se possono, per se stessi.
Adalgisa
Acqua fsrruginosa,
Aldo e Aroldo
Polpette cotte in umiclo.
Amalia = Amelia . . . (Come Ernina). Formaggio romagnolo aeoco.
Abramo
, . (Coine Elvira). Birra fresca.
Annibale
Fnmo di le-gna ohe va in gola.
Ainilcare
Indefinite. Sapora acido.
Assnnta
Mortadalla.
Agata
Touno in insalata.
Amaretti.

Ablvmctio
Abele. . . ,
Alessandro
AU'redo
Amelia
Aiifcouio. - Antonistta.
Andrea .
Adalina .
Aunalena
Arturo. .
Alberto .
Alessio. .
Augusta.
Agostino.
Adolfo . .
Aclamo. .
Amedeo .
Artemisia
Achille. .
Bianca. .
BaUista
Bibbiana.

Beniamino
Cleopatra
Gaterina
Clotilda
Cacoillo

i
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Abbondio
Abele
Alejandro
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Fonnaggio pecorino piccante. (Esiste uu
salame ciie ha noma Sondiola).
Grauatina.
Forse patate fritte. (Odore di Sana bruo i a ta).

Alfredo
Fragole. (Assonanza'?).
Amelia
Eicotta salata e secca.
Antonio. - Antonietta . Gnocchi di patate. (ion —</no Assouanza?)
Andrea
Vinello assai debole, anche acqua f'resca.
(Mai determinate).
Adeliua,
Mela tagliate.
Aunalena
»
:•>
Arturo. .
Bocliuo di ricotta.
Alberto
Brodo di pomodoro. (Idem. = Umberto, Roberto. Piliberco, ecc.).
Alessio
Ciocioli. Pelle cli polio arrosto.
Augusta
Pancotto uon ben zuppato.
Agostino
»
»
»
Adolfo
Acqua con sciroppo di tamarindo.
Adamo
Ciainbelle da oontadino.
Arnedeo
Marmellata.
Artemisia
Odors di canapa. (Im. olfattiva).
Achilla
Subaoidi. (Mai definite).
Biunca
Polio arrosto,
Battista
Odore di bucato. Olio. (Indeflnito).
Bibbiana
Zibibbo".
Biagio
Ghiaccio (Impress!one cli) Mai cli petto.
(Ass. icl.ea.tiva? San Biagio e il protefctore contro il mal di gola).
Benedetto
Odore di incenso. (Ass. ideativa. L'inoenso
cbe si brucia in occasions delle benedizioni).
Budda'
Dolci.
Bratiiua
Birr a fresca.
Brimo
Vino caldo (bruU e il suo nome usuale).
(Ass. fonetica?).
Bsuiamino
latingolo nell'unto cli vitsllo.
Cleopatra
Marenata.
Gaterina
Pasticche per la tosse.
Clotilda
Pasticche di liclisne.
Camillo '
Popone.
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Eaaii
EHa
Pesoe nou clef.
Eugeulo . . . . : . - . . . Gnocchino con uovo impastato sovto hi
ceuers.
EvmoJao
Semola bollita.
Ermenegildo
CaranieUe di Gei-mania.
Ezio ed Ezecolaino. . . Acqtui fresoa.
Ei-a.sino
Nulla.
Frfinnesco
Pesca.
Felice
Crostici eou caviale.
Perdiuando
Mannellata.
'filippo
Pasta e fagiuoli.
Filifaerto
Brodo con pouiidoro.
Gaudeimio
Ciccioli.
Genraro
Nespole acerbe.
Giacobbe
Acciuglie.
Gjrolamo
Frutta in gensrs.
Giusta
Gaocco rritto.
G-iulio
Past, di licliene (Lichane).
Gino
Aceto.
Gertrude
Cararnelle.
Gabriele
Aoqua frasca.
Gustavo
Pane pooo iuznppato d : acqua.
Gesii
Cioccolatini molto piccoli, vecchi.
Giacomo
Tonao.
Gregorio
Gnocco coi oiccioli.
Gaatano
Tonno.
Giannina
Nespole.
Giovanni
Vino santo.
Gabriella
Coppa di maiale.
GoiiVedo
Fragole.
Giuseppe
Sugo d' tiva.
Giorgio
Fanghi.
Gugh'elinica
Insalata coa I 7 aoiio.
J.ole
Acqua fernigin.osa.
Ida
Uova fritte.
liTEazio
Frittata n n t a . . . Olio da ardere (Odore di)

(lacarta).
lo vecle anchs come

Italina
Isidore
lolanda

Vitello arrosto magro. (Assonauaa ?)
. . - Getrioli.
Cioccolata. Gianduia. Nocciola. Acqua fer-

Isacco
lues
Isabella
Irene
lusef
Lavinia
Laaaaro
Lidia
Lorenzo
Ladovico
Lnisa. - Luigi
Laonida
Lola
Laura
Lutero
Leopoldo
Leone
Lutgardo
Lucia
Lia
Michele
Mafalda
Mario
Monica
Maarizio
Mauario
Marcello
Melcliisedec
Marco
Meaelich
Maria
Martino
Mariuccia
Marglierita
Matilde
Mirco
Matteo

Tonno.
Sale maiiaiato.
Qualchecosa di acido in insalata. (Indefinite ).
(Javiale o meglio uova di pesce.
( Corrisponcleute dialettale di Giuseppe).
ITegato.
Sapone in bocca.
Lazzsruoli. (Assonanaa).
Acqna fresca.
Schiappelle. (Frutta disseecafce al t'orno).
j?ielii fresalii.
Uova fmte.
Viceiio arrosto.
acqua i'rsscii,
:•>
;>
Pasciglia Marchesini (Quests pastiglie sono
fatte. credo, con polvero dal Dover).
Polpette di carne cruda.
Acqua.
Vedi Edgardo.
Pesos in umido.
Pesce (Indefinite).
Mele. (Come Adele). (Assonanza'f)
Par^rattato.
Barbabiotole.
Pere aoerhe aileganti i danti.
Foraiagffio di Eraraenthal.
Saracca, pesce salar.o.
Vecchioni.
Salame di Ferrara.
Prosciutto.
Gaffe nero molto forte. (Ass. ideativa).
Salsiccia.
Noociole.
(Come Ferrnccio). Verze (cappucci) in insalata (Assonanna ?).
Doiei in geuere.
(Come Gialio) Past, di lichene:
Regaglie di polio.
Mai di testa, sensodicostriziona alls temple.

Natalia.
Xapoleouo.
Xicola
Nora .

Olimpia .
Otr«iviano
Ottone . .
Olga . . . .
Pasquale.
ietro
Paulo. . .
Prospero. .
Peppjuo , .
Policarpo
Pasqtia. . .
Suitaele . .
5,enato. . .
Redeunlde.
Sagina.
Rodolfo
floiuolo

Solando . .
Ssbastiauo.
Serafina . .
Socrate .
Seleue . . .
Stefano . .
Tecla. . . .
Torquato. .
Tito . . . .
Teodolinda
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IS"ice!
Natalia
N;ipo!eoue
Nicola
Nora

sate al for no).

•f

1
•J
^

••;S1

Assonauza

>. (Ass. ideativa).

striziona alia tempie.

Oiinipia
(Jr.taviaao
Qr.tone
Olga
P;wguale
Pietro
Paolo
Prospero
Peppino
Policarpo
Pasc[ua
Eaffaele
Eeaato
Sedeinilde
BosJua
Eegiua
Puodolfo
Soinnlo

fiolaado
Sebastiano
Seranna

3uT

Vermicelli col toiirio. (nio = mio. Assouaiiza ?)
(Come Natale). Panspaziale. (Ass. idaativa. Cibo ohe si mangia per Natale).
.Forse stratto. Ineerto.
Cotolette.
(Idem Nerina). Ciliegie molto mature (Ass.
ideat. Le ciliegie molto mature souo
nere).
Zuppa di Jenticchje.
Insalata oon 1'aglio.
Aocjiia. (Indeterminato).
Coppa di maiale cotta.
Meliache molto mature.
Pare buone. (Ass. fonetica. Pietro a pera
in dialatto suonauo egualment.e Pir).
Cavolo al burro.
Pane ab'ornstolito.
Pan pepato. (Asa. fouotiea).
Male ai denti.
Sorbole.
Fragole.
Pesce marinato. (Assonanza).
Unto di umido. (Ineerto).
Barao fresco di cedrina.
Prezzernolo erudo.
Odore di zolfo. (Ass. fonefa'oa?)
Lait da poule (ohe si fa uolla couserva
dials.ttalmaate detta romol). (Ass. fonetica?).
Noci. (Ineerto). Come Carlo.
Formaggio piccante.
Olio.

Socruie

2ucoliero bruciaio. (Zuccliero dialettalrnonto auona Socar, qniuui ass. fonet. ?)

Selene
Stefano
Tec:a
Torquato
Tiro
Teocloliiicla

Pancettn.
Eocca di dama.
Acqna fresca.
Logno quassio. (Assonanza?).
Vitello in nmido.
Tamarindo in polpa. (Assonauza).

TJlderico. .
TJg-o . . . .
Umbsrto. .
Ulisse . . .
Veronica .

Virginia. .
Vincenzo .
Vittorio - a

Cardi .seuza olio.
Odore di sisarente. (Assouauziv? U(] = Si;j}.
Riso con pomodoro.
Pelle di cnppaue arrosto mruto ootto..
Odore di tioL'i. (Ricordo dell'esposizioue cli
di fieri die nelle Ohiese cattoliclie si
fa pel Santo Sepolcro il GiovecH santo,
aionio in cui comnare sujjli altari nei
gruppi plastici auelie la V e r o n i c a ? ) .
Prezzeuiolo.
Cotecbino.
Minestra in ln-odo non biioua.

Acqua f'rescn. (Indeterminate).
.hid ora passiamo ad esaminare quest! dati curiosi, eorjiinciando da. qualche cermo statistico :
Dei "200 nomi che ho saggiato colla pazieate. ben 1G--3
hanno risvegliato costantemeute 1! imagine di uu sapore piu
o rneuo complesso, 37 soltauto corrispondono a qnalche
ci.bo o sariore in mode mal definite: nou die il soggetto variasse nell' attribuire ad essi una corrisponcleiiza..
ma pel fat to die non gli provocaror.o nn' inimagine gustativa abbastanza netta, pure ave-iido cjtialche oarat.tere (p. es.,
D: lo-iiazio - R: nieiite cli cbiaro... forse frittata uilta, A uu
secondo esame. piu di un mese piu tardi, collo stesso nome
ebbi la risposta: Qnaicosa di untuoso. Odore di olio da
ardere. Per altri nomi indeterminati il soggeuto poi si induce spoutaneamente ad aggiungere un sapore corrispondente: acCjna fresca. oppnre ac^ua, acqua ferruginosa).
Date le difficolta conimii di trovare nella propria meEioria una serie di nomi personal! abbastanza usuali. die
oltrepassi di molto il centinaio, non ho avuto larga faoolta
cii snegliere nomi dei due 2;eMieri, pe" cui non nii e stato
possibile fare osservazioni comparative. Noto pero che,
mentre il corrispoudente e in niolti casi il medesimo pei
due generi di uno stesso nonie. (Luigi-Luisa, Enrico-Enrica.
Antonio-Antonistta). per altri e sissai dirferente : mentre
Mario corrispoude a « Barbabietole in insalata :•>, Maria

i

corrispoude alia. «
« noci •••, Carolina cc
LTn: altra sfcranezz,
urariferita consisfce ii
die ridestano la medi
strino fra ]oro alonns
JJanrizio rammeutan
Gaetano, (jriacomo e .
e Ida « uova fritte ». '.
e .Ferdinando la « rnai
le « pastiglie di liche
Adelina e Annalena 1
Edgardo, Lntgarda la
« ciccioli » e Gregori
In qnalche caso, i
uomi die corrispondo:
P. es.. a « brodo cor:
Roberto. TJinberto, Fi
bagnato in un liquido
tntti qnaldie sillaba c
a « nespole » Gfiannir
salata » corrispondonc
del sale », Elisa ed Ii
t'a colla crtisca: dial.
Ernioleo; Alfredo e G
Quest! ultimi eseni'
che lasciano vedere ur
prio e il nome del cib
zione e di genera dive
mature (ehe sono assa.
rina indiffsrentemenie
Natalia e a, Peppina. i
prevalgono gli elemeni
dolce tradizionale) nelli
Tanto piii ourioso e
rnenti associativi in qn
dono a un numero li.ni
che soltauto in 82 cas:

UNA

•osto in 11!to cotta.
rdo dell'esposizioue di
; Cliiese cattoliclie si
olcro il Giovsdi san:o.
inpare sugli altari uei
uche la- Veronica?).

on
ermiaato).

i dati curiosi ; co, paziente, ben 1IJB
ne di nu sapore pi it
oil do no a, qua Idle
: nou die il sogna corrisp0ndenza.
a : inimagirie gustalie carafctere (p. es.,
frittata unta. A un
i. collo stesso norm?
Odore di olio da
soggetto 'poi si insapore oorrispon.a ferrnginosa).
uella propria me.staiiza usiiah. che
aTUto larga facolta
.11. non mi e stato
e. Noto pero die,
L il rnedesimo pel
,isa, Earieo-Enrica,
differente : mentrcinsalata :>, Mana
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cornspoiiJe alia •;< Saiciccia •>. Carlo corrisponde alls
•* noci ;•>, Carolina corrisponde ai « hipini » sec.
TJn: altra sfcranezza cue si rileva scorrendo la tabella soprariferita cousisto in quesco: olie non e raro clie due nomi
die ridestano la medesima iinmagiiie gustativa. non mosiriuo fra loro alcuua relazione sstsrua apparente : Pio e
Manrizio rammenfcano il « formaggio d' Emmeutlial » :
Gaetauo, Giacomo a Isacco. il « tonno in insalata >. Lnisa
e Ida - < nova fritte •>, Elvira e Abranio la « birra » } Amedao
e Ferdiiiaudo la « marmellata .->, Olotilde, G-iulio e Matilde
le « pastiglie di lichene », Rolando e Carlo la « noci »,
Adelina e A u n a l e n a le « mele tagliate col coltello ». Maria,
Edgardo, Lnbgarda la « saloiccia », Gaudenzio e Alessio i
« ciccioH » e Gregorio il « ^'nocno coi ciccioli », ecc.
In qua!che caso, pero assai pin raro, 1' affiiiita fra i
iiomi che corrispoiidouo acl nn dato cibo e molto grande.
P. es.. a •< bvodo con ponaodovo » oorrispondouo Alberto,
Roberto, TJmberto, Piliberto; al « sapore di pane male
bagaato in nu liquido » corrispondono i norai che hanno
totti qnalche siilaba comune: Gustavo, Augusta, Agostino;
a « nespole ;•> Gianiiiuo e G-ennarq; al « cappuccio in insalata » corrispondono Fermccio e Mariuccia; al « sapore
del sale », Elisa ed lues; al « latr.e di galliua ;> (che si
fa colla crusca: diai. romol) corrispondono Bomolo ed
Ermoleo: Alfredo e Gofi'redc. corrispondono a « fragole ».
Qnesti nltimi esempi si staccano dai precedent! pel fatto
die lasciano vedere una affinita fonetica fra il no me proprio e il nome del cibo. In qualc'ne altro caso I.' associazione e di. genere diverse: e ideativa. Le ciliegie molto'
mature (die sono assai nere) si associano a Nora e a Nerina indifPerenteniente. II panspeziale e il panpepato a
Natalia e a Peppiua, iu modo analogo; uel quale esempio
prevalgono gli element! ideativi (la festa di Natale col
dolce cradizionale) nella prima, cjuelli fonetici nella seconda.
Tanto pro. curioso e poi il relative spesseggiare di elementi associativi in. questo gruppo di nonii che corrispondono a un numero limitato di vivande, se si tien presente
che soltanto in 32 casi su 200 noaii ho trovato traccie
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di associaziotli fouetiche, in .1.4- SIT 200 di association!
ideative.
E dico « traccie » espressamente. perclie, assillato
com 1 ero dal sospetto, 1111 baatava mi eiement.c fn^arevole
per dassificare in q u e l l ' orcline i nomi che si prestavano
alia cosa. Cosi. p. es., r.ou ho esifato a segnare come assooiazioni i'op.etiche TJgo e « aigaretta ». Alfredo e « fragole*.
« formaggio Em men thai » ed Emma e- A m a i i a , e come assooiazioni ideative Lorenzo e Je « schiappeile » (voce dialettale die indica certe inezze mele seccate nel .torno) perclie
San Lorenzo mori sulla graticola, e « nespole » a Gemiaro
dal iiome del mese ir. cui si mangiano appunto le
nespole.
iia su qneato argomeuto r.nnieremn piu tardi, qnanclo
parleremo del vn,lore .ceueraie dell ! osservazione e della
interpvefcazioiie die e po.ssibile darue. Debbo r a m m e n t a r e
ova, pero. neiio stesso orcline. die mi e visultata I7 esistenxa
di ana certa relazione di t o u a l i t a affettiva fra nomi e
cibi (relazione di cai il soggei'to u o u aveva alnnn sen tore
e die negava): int'atti. rnentre in ~S casi su 200 ad nn
liorae simpatico corrispo^deva un sapore gradevolu, in -42.
sempre su 200. iin nome antipatico faceva sorgere i1 iinrnaa;ine di n.ua vivanda poco piacevole; e 3'2 volte ho trovato antipatia assolnta tanto rispetto al nomo quanto alle
vivande. Pel 43 nomi residui, 1.5 volte era simpatico il nome,
spiacevole il cibo; iu -98. soltaar.o la vivauda piaceva.
Che cosa significa questo fenomano? Come e possibile
interpretarlo dato il so.fi'getto qnale ]o conosciamo?
Disgraziatamente now possiamo dire molto circa la sna
genesi. Per tutto quanto riguarda il passato, infatti, siamo
ridotti alle afiermazioni del soggetto. dei suoi parenti e
degli amici. II fatto della grande rispefctabilita pevsonale
nou ci da a l c u u a£G.clarnento circa la genninita del fenomeno. per cni siamo costretti a cercare f'ra i dati attnali
della psicologia del soggetto tutti quegli elementi one possauo i a f i r m a r n e o confermarne le aff'ermazioni.

La siguorina afi
di tre anni, oominc
chia domestica, di :
che non le regalava
cesse questa sosdto
sapeva di caraineila
piu tardi essa uon i
stessa ragioiie il no:
rispettivamente in <
lora diveune nn' abi
delle persons i nom.
cavano 1' immagine.
II sorgere di sii
viene descritto come
automatico: avvenn
senza ragioni apparf
II uorae della m?
mai in quest! alcnns
1' acqua fresca.
Se invece mi' ima
sentire proannciare •
Una volta si ripete
iutensita. si a che da"
pronunciato intenzio
delle mie ricerclae. si
nel corso di una conv
grafo. o in altro moi
I.I modo pure in i
oosiante: la sensazior
forte di tntti i suoi <
pleta, ed improvTisar
del disoorso aveva so
uonie. Solo se si trat
specialraente il ricorc!
tica, e cio avveaiva s
vano qualolie cosa i
« T acqua di marena ;

200 di asaooiuzioiii
ite, perche, assillafco
e 1 ei n e n to fugge v o 1 e
i che si prest.fi.vano
) a segnarc come asAJiVedo e « iragole ».
Ainalia, e come assop p e l l e » ('voce d i a i e f ate iiei i'onio) perolie
nes pole * a Gremiaro
tngiano a p pun 1.0 le
.1 piii tavdi, u n a n d o
isservazione e del la
D e b Ijo m. m m e n f a r e
risulcata 1' esistenxa
ffeUiva fra iiomi e
aveva alean sentore
casi su "200 ad un
ire grade/vole, in •&>.,
eva sorgere 1! i m m n e 32 volte ho troil no me qua 71 to al]e
i'a sinipatico il no me,
•ivanda piaceva.
? Come e possibile
conosciarno V
e niolto circa la sua
issat.o, infatti, s i a m o
del suoi parenti e
ettabilita person ale
y e n u i n i t a, del f e n o 3 fra i dati attuali
•ii elementi che posmazioni.

La signorma affernia die, essenclo bambina di non -pii'i
di tre anni, comincio a chiamare « CaramelJa » uua veccliia domestioa, di nome Gertrude a cni era afieaionata ma
die non Le r&galaua mat eld dold. Ella non sa perche t'aeesse questa sostitvtzior.e. e c o n c l u d e : «.I1 nome G-ertrude
saneva di caramella, ecco tutto ». Pin tardi. ciuaiito tempo
pill tardi essa, non sa dire, essa comincio a mutare per la
sressa ragione il n o m e di clue suoi cugini, Nicola e Marco.
rispettivamente in « cotoletta » e « prosciutto ;>. E d a . a l lora divenne mr' abitndiue per lei di sostituive ai nomi
delle persons i nomi dei cibi cli oui quei primi nomi provocavauo V immagine.
II sorgere di simili idee dal foudo del snbcosciente
vieiie desnritto corne uu fenomeno del tutto naturale. quasi
automatico: avveniva per certi noiui, mancava per altri.
seuza ragioni apparent:.
II nome del la inadre del soggetto, p. es., non provocu
mai in quesl-.i alcana immagine, se non quella anodina dei1' accpia fresca.
Se invece un ! imagine gustativa qnalunque sorgera al
sentire proaanciare qualc-he iiome, il fenonieno avvennto
uca volta si ripeteva sempre. dopo, e oolia medesima
intensita. sia che davant: alia signorina il nome. veiiisse
pronmiciato inteuaioualraente, come, f'acevo io iiel corso
delle rnie ricerche, sia che essa lo ascoltasse pronunciare
nel corso di una conversazione, sul teatro, ripetuto dal fonografo. o in altro mode.
I] modo pure in cni sorgeva 1' immagine gustativa era
cosrante: la sensazione del cibo si presentava, complessa,
forte di tutti i snoi caratteri gustativi ed olf'attivi. completa, ed improwisamente si dilegnava appena la corrente
del discorso avp,~a, sommersa J : imprcssione fatta da q a e l
norae. Solo se si trattava di uu nome a cui corrispondeva
specialmente il ricordo cli qualehe cibo o bevanda simpatica, e cio avveniva sopratutto per i nomi ohe rarnmentavano qualche cosa di fresco, di fortemente dissetante
<: 1'acqna di marena /> ( •>• ia polpa, di tamarindo .», poteva
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darsi che permaiiesse uu poco piii a luugo il ricordo vivace
del sapors (').
Quanto al senso subbiettivo della concoraitanza, la signorina, che sa aualizzare assai beue ie proprie sensazioni,
clescrive a questo mo do die cosa prova precis-am ente quando
viene pronuuciato davanti a lei nu noms di persona: « lo
sento eutrare per gli oreochi il suono, ed immediatamente
sento <•: come se si concentrasse » qualchecosa qui in
mezzo (segnaiiclo colle due mani le tempia) die arriva al
palato e alia bocca. E questione di mi afctimo, pero, e nello
stesso • tempo sento il sapore per tutta la bocca indifferentemente, quaudo non vi sia qualchecosa che preraa in qualcbe
punio speciale.
> JMolto piu presto che non avverrebbe se avessi in bocca
qual dato cibo. pen'), !o analizzo. e nei sapore del bodino,
p. es.. trovo subito tauti elemeiiti che lo compor.gono (rnandorle toste, manclorle am are) che nel case reale avrei trovaco soJfcanto a diverse riprese.
•» La trasforraazioue da sonora in gustativa avviene diversarneiite a seconda dei oibi, o megiio delle loro qnalita
fisiche. Le marmellate (se non sono molto agre) mi fanno
1' eff'etto di scenclere quasi dalla volta. del palato sulla lingua,
i cibi solidi vengor.o invece conipressi dalla lingua contro
il palato :>.
Se ho ben compreso (perche in quests inclagini ocoorre
procedere assai caufci, riuscendo troppo facile esercitare della
suggestione), d'orclinario 1' inirnagine mnemonica gustativa
gorge oltre la soglia della coscienza, quindi si afforida di
miovo, al clisotto di essa, colla stessa rapidita con cui si
clilegna il suono del nonie che ha provocato quell' immao-ine. Se invece. per condizioni speciaii. quel norne ha
lasoiato clietro se qualohe sfcrascico (qnalche « cue *, rlirebbe

(') Delia facilili con cui il norae evoca 1' imag-iae sensoriale del sapore
si serve la sigooriaa per « gode: p e » di eerii sapori: «io (.'he essa ottiene
r i p a t a n d o a ?e ste.ssa (anehe mentalraenie) qualche nome cha per la pniti'.'a che as ha fatto oramai S3 che iirodurra quell'affstto.

"W". James), i" imaj
Questo, pero, soltai
che uome a corns;:
Se ora passiamc
gica della siguorim
dauo in generale c(
e corrispondenti a
Saggiata coi •;:
mente, e di cui ho
portanza, la signori
i costifcuenti della s
11110 sviluppo notevc
olcre i limiti uorniE
mente, pero. ai dati
!Nel campo delle
oita della raernoria
closi notevole soltan'
T atrsuzione.
Questa, precisa e
wesse della signorins
e. p. es., del tutto n
gestione pote.sse rave
Aci my atteuzione
bilmenfce da atr/vibui:
zazione che la signo:
immagine, ogni ass
drainmat.izza, perche
mente illumiuata da!
soccorso ed all' azion
N^ell' associazione
niina qxiella varieta
e, molto facile osser
spontanea della signc
sazioni. La « sedia »
vochera il sorgere de.
oggetti che possono
sono nella stanza, po:
ma si potrebbero fa:
Ilivisin di Psieotogia
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il ricordo vivace
nitanza, la signooprie sensazioni,
isaments quanclo
cli persona: « lo
im m e d i at a m e u te
Ichecosa qui in
a) che arriva al
mo, pero, e nello
icca mdifferente3reina in qualehe
e avessi in bocca
pore del boclino,
nipongono (manreals avrei trova avvieiie diverlie loro qualita
» a*Te ) mi fanno
lato suila lingua,
la lingua contro
indagini ocoorre
e esercitare della
aonica gustativa
li si affouda di
nclita con cui si.
ito quell' iraraaquel nonie ha
« cue », direbbe

sensoriale de! sapora
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"W. James), 1 : imagine gustativa purs dura piu a luiio-o.
'^nesto. paro. soltanto nel caso in cui si trattasse di qualche nonie a corrispoudente netto e non indeterminate.
SB ora passiamo a cousiderare la costituzione psicologica della signorina, troviamo altri elementi che concorclano in generale coi precedent! nel farci ritenere genuine
e corrispondenti a verita le sue afferraazioui.
Saggiata coi « mental tests • > ohe adopero couiunemente, e di cui ho tante volte illustrate il valore a 1' iniportanza. la signorina non rivela alcuna sproporzione fra
i costitueati della sua psiche. i qaali tutti haano raggiunto
uuo sviluppo notevole. Esiste pero una discrefca eccedenza
ol tre i liraiti norraali per cento della memoria, limitatameate. pero. ai dati elementari (cifre, lettere, linee).
Nel canapo delle prove, piu complesse pero quesfca felicita delia memoria sceude al coinnue livello, manteuenclosi notevole soltanto per quauto dipende clal giuooo delT atteuzione.
Questa, [jrecisa a vigile. costituisce certo la faculty 'nicu-tresse della signorina, la qiiale per questo principalrnente
e. p. es., del tntto indenne da ogni deviazione che la sugo-estione iDOtesse i'avorirs o determinare.
Ad uu' attenzione cosi esercitata e cosi aouta e probabUmente da atfcribuire altresi il Brands potere di visnalizzazione die la signorina possiede. Ogui idea si informs, ad
inimagine, ogni associasione spontanea o provocata si
drammatiaza, perche ogni persona o cosa che sia completamerite illnminata dalla coscienza in quell' istante, chiania al
soccorso eel all' azione tutto cio che possa secondarla.
l1 associazione spontanea delle sue idee pero predornina quslla varieta che vien detta « per contiguita ?> ed
e molto facile osservare, quaudo si provoclii la reverie
spontanea della signorina,. come prevalgano in essa le sensazioni. La « sedia » proposta come puuto di partenza provochera il sorgere dell' idea del tavolo, quindi di tutti gli
oggetti che possono stare sul tavolo, quindi di quelli che
sono nella stanza, poi delle azioni che si fanno altrove,
ma si potrebbero fare su quel tavolo , — argornento a
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cui il soggetto crede di clover rimanere attaccato. — e
cosi via.
Nelle diverse serie di parole ohe ho avuto occasioue di
farle scvivere, lasciandole la maggior liberta, essa nou ha
mai avuto occasione di sorivere no mi di cibi ne di persone. II feuomeno infatti che interessa noi lascia, il soggetto completamente indifierente, non sapendo spiegarlo.
Un' osservazione cornplernentare ho potuto fare mediante
un. test che sto saggiando e che mi sernbra possa sarvire,
in parts alnieuo, a studiare la affettivita delle persona. Si
tratta di invitare il soggefcto a scrivere cinquauta nomi di
persons.
II corredo di nomi di parsone che la niemoria di ciascuno di noi possiede non e molto grands. G-eneralmente
eon 130-150 nomi si esaurisoa lo stock abituale, con grande
sorpresa clegli iiiterrogati che credevano di poterue trovare
raolti di piii, 500 per esempio. ricorrendo al piii alia serie
di nomi della storia antics, e della storia letteraria ('i due
rifua'i a cui si ricorre con maarsior conficlenza). — Ora, se si
stadia la localizzazione del nomi del component! la famiglia, della madre soprauutto, e degli intimi amici, si ha,
un ; idea della prontezza al richiamo e dell' estensione dell'affettivita del soggetto. Questo text nei normali, di cuiritengo di
conoscere per altre vis lo stato d'animo, mi si e dimostrato
abbastanza feclele; e quando avro potuto stabilire le modalita tecuiche, potra servire. Sara ssso forse un coefficiente
minimo; ma. data la grande miseria che abbiamo in questo
campo, bisogna far boon viso ad ogni esperimento die ci
permetta cli addentrarci un poco nell' oscuro dominio.
• Ho assoggettato anche la signoriua U. a questo nuovo
test ed ho trovato ohe nella serie i nomi si associavano ;
soltauto per le relazioui interne che iieH'animo del aoggetto fbrrnavarjo diverse persone chequei nomi portavano;
e allo stesso modo in cui nella signorina non si e mai ridestata, dnrante quest-a prova, alcuna inimagine gustativa. i
norni non si sono mai associati (come si poteva facilmente
prevedere mancando ogni iramagine sonora) mediante 1'afC
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ricordo.
Un' altra curios1
clelle mie esperieni
seutati allo soirito
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Diversi t'atti imj;
questa opinione: ed
reciproca nell' associ
cibo. Dopo fcanti an.
poter rievooare iud.
persone, o questo da
propoaito come una
moria della signori
qualche cibo e pro^
questo cibo non sa i
in casi ben spicoati,
ITa secoudo fatto
si e la maucanza di
dei nomi e quelle gi
piii perche, nientre 1
evidente. la cosa e ig
Infatti, egli dice che
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di poterr.e trovare
Lo ai pin alia serie
ia letteraria ("i due
lenza). — Ora, se si
component: la faintimi amici, si ha
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finita del corrispondeute cibo di cui esse risvegliavauo il
ricordo.
Un' altra curiosita 6 quests: die i '200 nomi che nsl corse
dells m ie esperienze sono stati cosi frequentemente ripresentati allo spirito del soggetfco. nou hanno avuto che nua
soarsa funzioue in questa rievocazione.
So. 50 nomi. infatti, scritti dalla signorina IS ei-a.no complatamente iiuovi nella serie .della ricerclie. eel io ne ig-uoravo il corrispettivo alimentare (per cosi dire),
Questi 13 nomi nnovi poi erauo cosi divisi uella serie
scritta da! la signorina: o si trovarono tra i primi 25 uorni,
13 negli nltimi 35.
II fatto della memoria sal da e tenace, e della alacre
vigilauza dell' atten?;ione. deve necessariamente far sospettare al lettore che il fenomeno che abbiamo clescritto
come sinestesia dipenda da nna seuaplice meraorazione, di
cui T interesse non andrebbe olfcre i limici di nna semplice
curiosita. E questo 11011 tan to pel fatto in se ('che non
avrebbe nulla di eccezionale), qiianto pel genere strano di
limiti che Una f'elice disposizioae natnrale avrebbe preso.
Diversi fatti important! pero contraddicono nettamente
questa opinione: ed atizitutto la maucanza assoluta della
reciproca nelT associaaione fra uome di persona e qaello di
cibo. Dopo tauti anni di coiisaetudine il soggetto dovrebbe
poter rievocare indifferentemente il cibo dal uome clelle
persone, o questo da quello : invece pare che vi sia a questo
proposito come uua dencenza nell« potenzialita della memoria della signoriua. la quale d' ordinario mangiaudo
qualche cibo e provocandosi 1' impressions del gusto di
questo cibo non sa rievocare quasi mai il nome. neanche
in casi ben spiccati, apparentemente notevolissimi.
Un secondo fatto che parla, contro quell' interpretazione
si e la mancanza di cornspondenza fra le irnmagini ottiche
dei nomi e quelle gusfcative. Ed il fatto e importante tanto
piii perche. mentre 1' esperimenio lo dirnostra vero in niodo
evidente, la cosa e ignorata dal soggetto, one anzi la nega.
Infatti, egli dice, ch e se trova un nome proprio leggeudo,

•a, corrispondeute.
ion avviene altro
to nefctamsnte, il
oimacia si a endoIto caratteristico.
•nsueto .fenorneuo,
ere a ouali alfcn
le interpretazione
i del caso: E evi.a veva, dell' assoDecifioa con tina
a partioolare, non
cli Midisime col-odue termini die
ie ue liaiino precaso clebba essere
icleute differeuza)
i non:i FLOUENOT,
L a fcutti gli psia con t'enomeni di
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issimo tempo asso•e rispettivameiite
I' idea di tin corpo
.ssociava al r.ome
lino, collegata al
non pote rintracque del fen o me no.
e pin in teressante,
e bizaarria dovtita
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nticate le ragioni;
atto (anclie molti

nomi, iiifatti, cJie la sienoriua non lia mai pofcuto pvonunciare, prima. provocarouo delle seusazioni gnstative. in cui
prevalgono pero il piu spesso. se nou sempre, tiiji aualoglu
a qnelli die corrispondono a iiomi sijnili giti abbastanza
•famifrliari al soggetco. Abramo = Birra : Brahma = Birra
fresca ecc.) ; ad ogni modo, poi, si tratta di nn fatto cosi
sistemati;:zato da apparir quasi naturale.
II mio caso lia u.u: altra particolarita die lo distingue
bsue- da quelli che i^otrebbero essergli affini: erl. e che in
diversi dei nonii di persona esistouo delle affinita foneticlie
coi uomi dei cibi di cui essi provocano 1' immagine gustativa. Si tratta ora di una semplice coucomitauza o di uua
relazioue causale'? E qnei nesso qualanqne che esiste in
questa esigua minoranza di oasi, e egli possibile che non si
manifest! nemnier.o per alcana traccua nei casi riinanenti ?
jSTon potvebbe essere questo un argomento almetio di in'esnnzione in favore della spiegazione asscciativa a cui tu.tti
gli autori accennauo. come ad un elemento addizionale nei1' interpretazione geiietica delle diverse sinestesie?
Altrettanto dovremmo dire, a proposito di quelle associazioni ideative (per quanto lasso sia il legame) di cui abbianio
rilevato Tesistenza. Ma esse sono complessivamente iu troppo
scarso nnmero perclie si possa attribuire lore un vaiore
determinante per il nostvo giudizio, per ora almeno.
Vale la pena pero di rilevave il fatto clell; esistenza di
varie moclalita di formazione di nn f'enomeno cosi unii'orme.
qaale e la oorrispondenza costants f'ra ciascun nome di persona eel un sapore, perche ci fa peusare c.he le sinestesie
clebbano essere fatti molto piii complessi di quanto non si
sia generalmente disposti a credere; die le interpretazioni
anatomielie o iisiologiche possano servire, se mai, per pochissimi fatti isolafci; e ohfi infiue solo da una conoscenaa
esatta di molti casi diversi, minutamente interpretat.i. si possa
' sperare di ottenere qualche luce.
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