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Introduzione alle tesi di W. Kohler 

Nell'età che va da Cartesio a Berkeley i tentativi di costruire una 
teoria scientifica della percezione utilizzando quello che si sapeva di 
fisica, di diottrica, di geometria e di fisiologia degli organi di senso, 
furono caratterizzati dalla tendenza a dedurre - dalle sole premesse 
rintracciabili in queste scienze - la costituzione delle nostre esperienze 
sensoriali. 

Le opere di Berkeley in particolare offrono alcuni esempi molto 
chiari di questo modo di procedere. 

All'inizio del saggio sulla teoria della visione, in cui egli si pro
pone di mostrare « il modo in cui noi, mediante la vista, percepiamo 
la distanza, la grandezza e la localizzazione degli oggetti» 1 c'è una 
affermazione che mette subito il lettore di fronte alla tesi di fondo in 
funzione della quale le successive dimostrazioni saranno costruite: « la 
distanza di per se stessa n o n p u ò e s s e r e v e d u t a in 
modo immediato» 2

• Una delle prove empiriche citata a favore di que
sta tesi, quella che ha tra le altre argomentazioni il ruolo più impor
tante, è la seguente: sia la distanza rappresentata da una linea (per 
esempio un sottile bastoncino), e sia questa linea collocata esattamente 
lungo la linea di mira di un osservatore: quello che egli vedrà sarà 
un punto, vale a dire la proiezione di un segmento su un piano disposto 
normalmente ad esso. « E tale punto resta invariabilmente lo stesso, 
sia la distanza (cioè la lunghezza del segmento) grande o piccola»-

Qualunque figura, del resto, posta in qualsiasi posizione rispetto 
all'occhio, dà una proiezione piana. Dunque lo spazio che vediamo con 
gli occhi è bidimensionale, è un piano dove gli oggetti possono stare 

1 G. BERKELEY, An Essay toward a New Theory of Vision (1?09) , Every
man's library ed., pag. l. 

2 ibid., pag. 2. 
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solo l'uno accanto all'altro; in questo modo «so chiaramente che la di
stanza di per se stessa non è percepita » s. 

. . La logice'l ::E questo argomento appare ineccepibile: infatti, nulla 
CI di~e la conosc~n:a ~~atomica dell'occhio umano né la teoria geo
metnca delle prOieZIOOI mtorno alla possibilità che all'organo di senso 
pervengano . informazioni atte a farci percepire gli oggetti come estesi 
~n uno spazio ~efinito da tre coordinate ortogonali. Per questo motivo, 
Il fatto che n?I com~nemente pa~liamo di "distanza" può essere spie
gar~ solo coli. assunz~one che altn meccanismi - estranei all'atto per
:ettivo - agisc~n~ ~n modo da renderei consapevoli di essa: « questo 
e. un atto del gmdlZlo fondato sull'esperienza, piuttosto che una perce
ZIOne» 4

• 

. Per quanto gran~i sia?o. stati i prog:essi delle scienze dal tempo 
dt Berkeley a quello m cm msegnavano I maestri di Kéihler non fu
rono tali da intaccare lo schema generale di questa concezion~. :E vero 
che n~l fratt~mpo. fu. a.ttribuita una ?uova e più decisiva importanza ad 
alcum fatton penfeno della perceziOne batoscopica (come la conver
genza degli assi ottici e la modificazione della curvatura del cristallino) 
e c~e furono esco~itate alcune nuove teorie intorno ~lla topografia della 
retm~ e a~la funziOne dei movimenti oculari, come quella dei « segni 
locali » di ~otz:. M~ que.ste novità teoriche, insieme a parecchie sco
perte compmte m fisiOlogta, finirono con l'essere assimilate nello sche
~a t~adizionale, ~ per ill~str~re m~glio qu.alche sua articolazione, o per 
giustificare alcum gruppt dt fatti che nsultavano incompatibili con 
esso. 
. ~enzialmente lo schema è questo : la nostra esperienza sensibile 
m un Istante dato è la somma degli eventi terminali che conchiudono 
un ~umero. ~ran~issimo di catene causali indipendenti, ciascuna delle 
quali .ha ?n~me 1? un l~ogo. ~el ~iste~a ~ervoso periferico esposto alle 
sollectt~I?m degli agenti fisiCI. St puo qumdi parlare di una corrispon
d:nza ngt~a tra ogni stimol.azione che interessi un punto della perife
n~, e ~gm punto che facCia parte delle nostre esperienze sensoriali. 
L tpotest. se~o.n~o la qu~le le .cose starebbero proprio così è stata chia
mata dat cntiCI della psiCologia tradizionale «ipotesi della çostanza » 5

• 

, 3 G. BERKELEY, An Emty toward a New Theory of ViJion !1709), Every
man s Library ed., pag. 18. 

• ibid., pag. 2. 
~ G. TAMPIERI,].]. Gibson e l' « ipotesi della costanza » , Riv. PJic. 1958, III, 

pag. 197 e segg. 
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Forse, dal punto di vista storico, non è azzardar~ sosre.nere che 
gran parte delle ricerche eseguite nell'età d'?ro. ~ella psiCologia furono 
ispirate da tale ipotesi, ma assunta come prmop10, non come modello 
teorico suscettibile d'essere abbandonato. L'analisi sperimentale delle 
sensazioni come fu intesa dalla maggior parte dei ricercatori che lavo
rarono neÌla seconda metà del secolo scorso nella direzione indicata da 
Bouguer (1760), Fraunhofer (1815), Herbart (1824) : Weber (1834), 
muoveva fin dall'inizio dal presupposto che la sen.sazto?e ~~ve es~e~e, 
nella coscienza, il correlato più semplice di una azione Il ptu po~sibtl: 
elementare e circoscritta esercitata su un organo di senso. Studtare. tl 
problema della luminosità come evento percettivo, -ad es., vole~a dtr: 
prendere in esame le variazioni di. int:?sità d.i ~ma piccola zona Illumi
nata, circondata da un ambiente tl pm posstbtl: omoge~eo, e agend~ 
esclusivamente sull'intensità luminosa dello sttmolo mtsurata con t 

mezzi consentiti dalla fotometria di allora. Quando si fo~se . saruro 
tutto, per questa via, sul comportamento delle singol~ sensa~10m d~ lu
ce in rapporto alle modificazioni introdotte ~ella sttmo~aztOne, .st. sa
rebbe anche saputo tutto sul nostro modo di :V~dere glt o~ettt. tllu
minati come essi appaiono nell'esperienza quoudtana, perche ogm. og
getto illuminato o di per sè lumi~oso è null'-al~ro che una c~stella~tone 
di sensazioni di luce variamente mtense. Infam, se scompomamo tdeal~ 
mente la superficie di un oggetto percep~to in. t~nte P.icc.ole ~artt 
- ciascuna delle quali potrebbe avere le dtmenslOm, al hmtte~ dt. un 
« minimum visibile » - per ognuna di esse varranno le leg~t psiCo
fisiche trovate studi-ando isolatamente una zona altrettanto piCcola e 
ugualmente illuminata. Tutto il ~ondo d~lla visione può essere. così 
scomposto in parti, come se tra glt oggetti che lo. fo.r~ano e nOI eh~ 
li vediamo ci fosse un reticolo fittissimo. La contmutta che lega ogm 
casella del reticolo con le altre che le sono accanto non può esistere al 
livello sensoriale: la superficie della tavola eh: ho qui, davanti, e che 
se mb r a essere continua ed estesa nello spaZio, non e, secondo que
sta teoria, né continua né estesa: « la vista mi trasmette solt~nto ~e 
impressioni dei punti colorati disposti in un certo modo,. e se l ?cc~to 
percepisce qualcosa di più, vorrei che qualcuno me lo diCesse » . Cta
scuno di quei punti è una "sensazione" le p~oprietà d.ella quale. sarann~ 
da noi conosciute, secondo i criteri accettati nelle soenze spenmenmh, 

1 D. HUME, TreatiJe of Human Nature, in: The Philosophical Works of 

D. H., vol. I, 11, 3. 
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q_uando ~vremo _studiato le variazioni del suo modo di apparire in fun
Zione dei cambiamenti dello "stimolo", cioè di quell'evento che ha 
luogo all'inizio della catena causale che la determina. 

~o l ti fatti ~eli' esperienza comune però contraddicono questo mo
do di Impostare Il problema. Certe costellazioni di stimoli hanno una 
dis~rib~zion~ che sistematicamente non si ripete nell'ordine delle sen
~aZIOOI: anzi, la l~ro co~tropartita sensoriale appare sempre organizzata 
m un ~?do p~culiare, diverso da quello che ci si dovrebbe aspettare in 
base allipotesi della costanza. È questo il caso delle illusioni ottiche. 
Ma altri fatti, meno ec~ezionali, _ s~no incompatibili con quell'ipotesi. 
Uno stesso frammento di carta gngta ha una chiarezza diversa se è de
posto su un foglio nero o su una pagina bianca, senza che io introduca 
alcun cambiamento nelle condizioni di illuminazione. Per converso, 
se alzo un~ mano tanto da intercettare un po' della luce incidente su 
quella pagma, essa apparirà ancora tutta uniformemente chiara e solo 
ombreggiata in qualche sua parte. La zona d'ombra, sulla retina del
~ 'osser:atore, è solo una zona colpita da raggi di minore intensità: ma 
Il foglio veduto non è più "scuro", in quel punto: è semplicemente in 
ombra. 

Si dovrebbe ~unque c?ncludere che non basta conoscere i rapporti 
che le?ano una smgola stimolazione periferica con la corrispondente 
sensaziOne, per comprendere come in effetti vediamo le cose. Ma un 
~omplìcato gioco di p_r~gìudìzì fi~osofici che qui non potrà essere preso 
In_ esame, accanto agli tmponenti successi a cui portarono nelle scienze 
fi~IChe e na_~rali di allora le concezioni elementarìstiche, e all'innega
~tl~ . f:co_ndtta delle ricerche psicofisiche, impedirono di vedere la pos
stbtlita di una svolta radicale. 

Era in fondo molto più semplice pensare che lo schema della co
stanza ammette alcune eccezioni. La distinzione filosofica tra materiale 
grezzo delle sensazioni e facoltà superiori (accettata perfino da Kant, 
un filosofo certo non incline all'elementarìsmo, ma che tuttavia aveva 
teorìzzato l'intervento ordìnatore delle categorie sul «caos delle sensa
zioni »_) ~ffrìva un buon punto di appoggio in questo senso: spesso le 
sens~ZIOOI v~ngono elaborate dall'intelletto e dalla ragione; il giudizio, 
cosct_ente o _m~onscio eh~ . sia, riordina gli atomi di esperienza forniti 
dagh organi di senso, uttltzzando quanto il soggetto s a delle cose 
esterne, grazie alle sue esperienze passate. La facoltà della memoria ha 
un ruolo privileg~ato ~n questa. elaboraz_ìo~e; ma -accanto ad essa ope
ran? anche ~lcum ven e propn processi di calcolo, come quelli desti
nati ad analizzare la frequenza dei suoni che ci giungono insieme al-
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l'orecchio, al fine di farceli sentire consonanti o dissonanti secondo la 
più o meno grande semplicità aritmetica del rapporto che li lega, op
pure quelli che, valutando l'ampiezza dell'angolo formato dagli assi 
ottici, ricavano la distanza dell'oggetto osservato. 

Quando nell'esperienza diretta c'è qualcosa che non si lascia de
durre dall'ipotesi della costanza, l'azione di qualcuna di queste facoltà 
superiori può essere pensata come una ipotesi sussidiaria. Le parti in 
ombra del foglio di carta sono vedute bianche come le altre perché 
s a p p i a m o che di solito i fogli di carta sono pressoché omogenei 
in tutte le loro parti, perché ci r i c o r d i a m o · del loro colore 
normale (Gedachtnisfarbe); l'oggetto grigio che giace su uno sfondo 
scuro sembra più chiaro perché è come se lo vedessimo nell'oscurità: e 
noi siamo abituati a giudicare la chiarezza degli oggetti come è alla luce 
del sole 8

, dunque tendiamo a sopravvalutarla nel buio, e questo è un 
errore del giudizio. 

Non è dunque necessario lasciar perdere la teoria secondo cui la 
vista rispecchia la distribuzione degli stimoli. Basta ammettere che di 
tanto in tanto qualche forza spirituale agisce sulle sensazioni, modifican
do il nostro modo di p e r c e p i r l e ; e forse questo succede per 
il nostro bene, per rendere meno rischiosa l'esistenza dell'uomo tra i 
pericoli di un ambiente esterno in gran parte sconosciuto ed inaccessi
bile. Infatti, si tentò anche di fornire una spiegazione delle illusioni 
ottiche e degli errori di giudizio in termini di selezione naturale •. 

D'altra parte, dagli anni dell'insegnamento di Helmholtz e Wundt 
fino a tutto il primo decennio di questo secolo, i fatti che richiedevano 
un ricorso alle ipotesi sussidiarie attrassero sempre più l'attenzione dei 
ricercatori, i quali, spesso anche lavorando nello spirito del vecchio 
schema, non potevano fare a meno di imbattersi in nuovi fenomeni 
dello stesso tipo, né disconoscere che essi obbedivano a leggi costanti e 
generali non meno dì quelle ricavabili dallo schema stimolo-sensazione. 
I lavori di Hering e di Mach costituiscono un importante esempio di 
questo stato di cose. 

Fu appunto così che entrò in crisi il concetto di sensazione. La _P~r
cezione era stata definita come il risultato dell'intervento delle attività 
superiori sulle " sensazioni ?': ma se questa è la definizione, noi abbia-

B H. v. HELMHOLTZ, Handbuch der physiologischen Optik, 1866, pagg. 406-8. 
9 W. KOHLER, Dber unbemerkte ·Emplindungen und Urteilstauschungen, 

Zeitschr, /ur Psych., 1913, Bd. 66, pag. 76. 
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mo a che fare sempre e soltanto con percezioni, e mai con altro. Era 
stato detto che una sensazione è il correlato, n e l l a c o s c i e n z a 
dell'azione di uno stimolo in qualche organo di senso. Ma, n e l 1 ~ 
c o s c i e n z a , in luogo di trovare le sensazioni troviamo qualcosa 
che è stato costruito con esse. 

Dov'è allora che si trova la sensazione? Potremo dire che si trova 
in qu~lche punto _del processo nervoso che sta sotto alla percezione già 
orgamzzata. Ma SI era ~ett? che la ~ensazione n o n è una parte del 
processo nervoso, bensì Il nsultato di esso allivello psicologico: in altre 
~arole, la sensaz!one del rosso deve essere rossa nel senso che l'espe
nenza comune da a questa parola. Ora, nessun processo fisiologico sot
tostante è, i~ qual~he sua parte, colorato di rosso. E i soli esempi che 
potremmo Citare di cose veramente colorate di rosso sono appunto le 
" percezioni "; cioè gli oggetti già definitivamente organizzati. 

È proprio in questo punto che si inserisce il celebre argomento di 
von Ehrenfels. 

Infatti,. se l'oggetto della nostra analisi logica è la percezione di 
una superfiCie colorata e basta, resta ancora qualcosa da dire al difensore 
dell'ipotesi della costanza: egli potrà dire che le sensazioni di colore so
no le più piccole parti distinguibili sulla superficie di un oggetto colo
rato,: che quest: parti sono, ad es., rosse esattamente come l'oggetto in 
~uest10ne; e anzi, che l'oggetto è rosso proprio perché è composto dalle 
Innumerevoli parti rosse in cui è idealmente scomponibile. 

. Ma prendiamo adesso in considerazione gli oggetti composti da 
parti veramente discernibili ed enumerabili, come un quadrato o una 
melodia: nei lati visibili del quadrato non c'è nulla della «quadra
tezza » ; nelle note della melodia, prese una per una, non c'è nulla di 
quella melodia. La melodia resta quella che è anche se tutte le sue note 
vengono sostituite: possiamo trasporla da una tonalità a un'altra la
scian~o. i?tatta la su~ struttura. Così i lati del quadrato potranno essere 
tracCiati m rosso o m blu, o essere composti da tanti puntini uno ac
cant? all'alt~o, o in c~nto ~ltr_i modi, e il quadrato resta quadrato. I rap
porti tra glt elementi costitUiscono la proprietà del tutto, non gli ele
menti; ~ non ~i c?nosc~no organ~ di senso capaci di registrare i rapporti 
come stnnolaz10m speCifiche e di dare quindi la " sensazione " del rap
porto. « Le proprietà del tutto non sono il risultato di una somma delle 
proprietà godute dalle parti ». . 

Non si tarderà molto a scoprire che anche la superficie rossa di 
un oggetto ~eve essere. interpretato alla luce di questo principio: le ri
cerche eseguite da David Katz sui modi di apparire dei colori sono state 
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rese possibili proprio dalla ammissione iniziale che una superficie colo
rata non è la somma delle zone colorate in cui essa è teoricamente (e 
praticamente, coll'uso degli schermi di riduzione) scomponibile. Pro
viamo a mettere sullo stesso sfondo due dischetti rossi identici dal punto 
di vista della loro struttura cromatica, uno dei quali abbia un contorno 
netto e preciso, l'altro un contorno sfumato, dove il colore digrada pro
gressivamente fino a diventare quello dello sfondo. Confrontiamoli : 
non solo il secondo dischetto è nettamente più chiaro del primo, ma 
il suo colore appare perfino più soffice e morbido, la grana della sua 
superficie più rada e quasi palpabile, come se fosse dotata di spessore; 
mentre il colore del primo dischetto è compatto, liscio, saturo. Natural
mente, se ci mettiamo a confrontare le due superfici parte per parte, 
osservandole, per esempio, attraverso due piccole aperture praticate in 
uno schermo, troveremo che ogni porzione del rosso di un dischetto è 
identica a ciascuna dell'altro. Dal punto di vista delle " sensazioni" 
tutte le parti interne di questi due oggetti sono cromaticamente identi
che; ma gli oggetti, in quanto oggetti dotati di forma, in questo caso di 
contorni con differente struttura, sono cromaticamente diversi. Il rosso 
di ciascuno non è la somma delle parti di rosso in cui è scomponibile "'. 

Vi è assai poco posto per il concetto di sensazione in una teoria 
che tenga conto di questi fatti. 

Ma, volendo, il posto può sempre essere trovato. La storia della 
scienza e della filosofia offre molti esempi di postulazioni di luoghi 
inaccessibili all'esperienza, in cui possono essere collocate le cose che 
non si lasciano dimostrare e che tuttavia non vorremmo abbandonare. 

Affinché le sensazioni non vadano perdute basta ammettere che : 

l) la " coscienza" in generale può prodursi in almeno due di
verse forme: come avvertita e come inavvertita. In questo secondo caso 
si sottrae a una osservazione diretta, senza però perdere nulla della 
sua realtà psichica. Semplicemente, essa non può essere resa acces
sibile; 

2) i giudizi che accompagnano il nascere delle sensazioni, ben
ché -distinti da queste, . possono trarci in inganno circa la loro reale na
tura, « con la conseguenza che noi crediamo di averne altre invece di 
esse»; 

3) tali giudizi, esattamente come le sensazioni, possono appar
tenere alla sfera non accessibile della coscienza, di cui si parla nell'enun-

10 G. KANIZSA, Funktion der Mikrostruktur und des Randgefalles, Psych . 
Beitriige, 1960, V. 
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ciato l); etoe, non c'è bisogno che i giudizi in forza dei quali nascono 
le illusioni siano sempre constatati come tali. I giudizi inavvertiti pos
sono produrre i loro effetti sulle sensazioni non meno di quelli real
mente pensati. 

Inoltre, è anche possibile che giudizi non pensati agiscano su sen
sazioni non avvertite. Certe nostre ingannevoli esperienze saranno il 
prodotto finito di questa interazione. 

Si può dunque credere che le sensazioni (con o senza l'aiuto dei 
giudizi) giochino un certo ruolo nel fare sì che le cose percepite siano 
quello che sono. L'articolo di Kohler « Ueber umbemerkte Empfindun
gen und Urteilstauschungen », del 1913, è un lungo commento alla 
validità epistemologica di queste tre assunzioni. 

Sono assunzioni che probabilmente nessuno psicologo aveva mai 
sostenuto apertamente, ma che tuttavia bisognava enucleare dalla dot
trina classica delle sensazioni per poter giudicare della sua validità. 
~ olfga~~ Metzger 11 ha scritto che i fondamenti teorici della psicolo
gm tradlZtonale sono come premesse maggiori non esplicitamente for
mulate, le quali devono essere ricavate dal resto dei rispettivi silloaismi· 

b ' 

su tali premesse, poi, va svolta la discussione, anche se il nostro opposi-
tore non è disposto a sottoscriverle. 

* * * 
Anche se la parola " isomorfismo " non è scritta nelle pagine de

dicate nel 19,13 da Kohler all'ipotesi delle sensazioni e dei giudizi inav
vertiti, forse non è sbagliato vedere in esse la prima posizione delle 
premesse logiche destinate a condurre verso una nuova concezione dei 
rapporti che legano il mondo dell'esperienza fenomenica a quello della 
fisica; concezione che appunto è fondata sul postulato di una corrispon
denza isomorfica tra eventi dell'esperienza diretta e processi cerebrali 
sottostanti. 

Le ragioni addotte da Kohler per rifiutare già in linea di principio 
le tre assunzioni citate poco fa sono le seguenti '": 

a) è indubitabile che esistano sensazioni elementari biunivoca
mente connesse con stimoli semplici, le quali variano secondo certe leg
gi con il variare dello stimolo lungo un dato parametro (ad es. l'inten-

11 W. METZGER, Psychologie, Darmstadt, 19633 , pag. 5. 
1 " W. KOHLER, op. cit., passim. 
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sità). Ma le situazioni in cui il loro comportamento è osservabile sono 
quelle che in laboratorio vengono costruite in modo che sia rigorosamen
te esclusa ogni altra possibile azione di fattori non riducibili alla variazio
ne dello stimolo «mediante un processo di isolamento portato all'esa
sperazione ». A queste situazioni il modello della costanza si applica be
nissimo, perché sono costruite in modo da rispondere precisamente alle 
esigenze di tale modello. Ricorrendo a sperimentazioni così fatte, certo 
l'ipotesi della costanza non potrà mai essere smentita. 

b) A volte, dicono i difensori della teoria classica, in situazioni 
in cui le sensazioni sono deformate dai giudizi, si può lo stesso provare 
che sotto alle percezioni esse esistono veramente; infatti, possono diven
tare "avvertite": modificando il nostro modo di osservare, dirigendo 
opportunamente l'attenzione, esercitandoci nell'osservazione in modo 
da imparare a non tener conto dei particolari che giocano un ruolo di 
disturbo, vediamo infine le cose come sono veramente: cioè in confor
mità all'ipotesi della costanza. Ma perché dovremmo dire che solo in 
questo caso vediamo le cose correttamente? Esiste infatti il processo in
verso. Quando cessiamo di compiere gli sforzi necessari a far sparire una 
illusione ottica, le cose tornano come prima. Perché non potremmo dire 
che in q u es t o caso incominciamo a vedere le cose "come sono vera
mente"? Se non lo facciamo è appunto perché l'ipotesi della costanza 
è stata accettata fin dall'inizio come una teoria generale delle sensa
zioni, e funziona come criterio per distinguere, caso per caso, ciò che è 
sensazione da quanto non lo è. J 

c) Certamente esistono errori di giudizio: «chi si sia trovato 
qualche volta in stato di grande stanchezza, o chi abbia dovuto seguire 
a lungo una certa consegna nel corso di un esperimento, o abbia dovuto 
dare un grande numero di descrizioni protocollari intorno a fatti già 
mezzo dimenticati, si sarà trovato proprio in una situazione in cui gli 
errori di giudizio sono possibili ». Si tratta di una circostanza assai ba
nale; a volte succede di dire una cosa per l'altra, e i giudizi per questo 
possono essere inattendibili. Potrebbe darsi anche che « la domanda po
sta dallo sperimentatore non sia stata troppo felice, o che le sensazioni 
o le percezioni in questione non permettano una risposta del tutto adat
ta alla domanda che è stata rivolta ». Ma proprio per questo motivo non 
è il caso di trarre illazioni intorno ai relativi eventi percettivi. 

d) Quando le sensazioni si presentano in una struttura diversa 
da quella deducibile dall'ipotesi della costanza, si dice che l'evento con
statato è una «illusione dovuta al giudizio» (Urteilstaushung). Que
sto ricorso all'intervento del giudizio viene fatto « s o l o quando 
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una osser~az~on~ ~i~accia l'autocrazia dello stimolo ». Dunque, « co
me esemp~ d1 g1~d~z1 vengono citati gli eventi che possiedono il carat
tere della Illuso_neta, mentre la parola "giudizio " in ultima analisi do
vrebbe star a Significare quel tipo di Erlebnis che comunemente passa 
sotto _qu:s~o ~ome » · _Allo~a ~isogna concludere che quando si parla 
?el gmdiZIO, m questi casi, SI allude a una cosa diversa dal giudizio 
m senso stretto. Esiste dunque qualche "X inavvertito" eh · s 11 · · e agisce 
u e se~sa~1001, per esempio l' « AuHassung » ; e se è difficile con-

futare_ ~,estSt~nza d~i. §iudizi inconsapevoli, è impossibile confuta
re gh X mavv~rtltl : « la parola "giudizio " , almeno, indicava 
nel campo del vissuto una direzione in cui era da cercare i 1 
P e n ~ a ~ ? »_ · Quando il giudizio non sia inteso in senso stretto, 
nulla CI puo mdiCare che cosa agisca sulla sensazione, e in tal modo di
ventano « del tutto incerti i limiti di ciò che viene chiamato sensa
ZIOne, e ?on è più possibile individuare nel concetto di sensazione nes
sun preciso confine che divida questa da altre cose ». 

e) C~munque stessero le cose esperibili da un osservatore uma
no, la ~ott~ma de~la costanza è impossibile da confutare. « Da un 
punto d1 vista logiCo non c'è nulla da obiettare contro la sua con
c~zione generale : essa si lascia seguire senza condurre a contraddi
z~om I~terne ». « R:ste_rebbe solo la critica condotta per mezzo di espe
nmenti e~ o~servazwni : ma anche questo itinerario appare senza spe
ranza, P0IC~e quella ~o~cez~one ha posto come ipotesi secondaria il 
f~tto eh~ esiste uno psiChiCo mavvertito, cioè inosservabile, e con questo 
SI soppr~e una volta per tutte l'efficacia dimostrativa di una verificazio
ne em~mca ». « Le i~otesi ~usiliarie, proprio per la loro natura logica, 
s~ppel!Isco~o la fiducia nell osservazione: in definitiva, proprio la fidu
cia nei fatti che sono l'oggetto della psicologia ». 

Le te~i ~)_b) d) _ed e)_ si richiamano tutte, in un modo o nell'altro, 
a q~el pnnnp1~ logiCo d1 base nella costruzione delle teorie che più 
tardi sar~bbe ~Iventato noto come il «principio di falsificabilità» 13• 

Una teor~a: pnma ancora di essere vera o falsa, deve essere sensata; e 
u?a condiZIOne della sua sensatezza - accanto alla autoconsistenza lo
gtea - sta nella sua falsificabilità. Non basta saper dire, cioè, come de
vono stare le cose se la teoria è vera; si deve poter dire anche come do
vrebbero stare le cose se essa fosse falsa. Ora, comunque le cose stiano 

1 3 
K. POPPER, The Logic of Scientific DiJcovery, London, 1960, pag. 78 

e segg. 
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di fatto, l'ipotesi della costanza ha il torto di avere sempre ragione, per
ché grazie alle due ipotesi sussidiarie menzionate, i fatti che potrebbero 
darle torto sono resi compatibili con essa; e inoltre, ciascuna delle due 
ipotesi sussidiarie è a sua volta inverificabile perché i fatti a cui ci si ri
ferisce enunciandole sono inosservabili per definizione. 

La critica di Ki:ihler, appunto per essere svolta in gran parte sul 
terreno epistemologico, contiene in nuce un giudizio sul ruolo che la 
teoria dovrebbe avere nelle ricerche di psicologia della percezione (e 
in genere, nella psicologia dei fatti conoscitivi). 

Prima di tutto: gli eventi di cui si parla in una teoria scientifica 
della percezione devono essere t u t t i osservabili. Questo non solo 
per l'ovvio motivo che l'insieme degli eventi percettivi costituisce il 
solo materiale osservabile a disposizione dell'uomo; ma soprattutto per
ché l'ammissione di zone inosservabili nell'esperienza (od oltre l'espe
rienza) apre la via alla possibilità di sostenere che alcune proposizioni 
deducibili dalla teoria . che vogliamo accettare sono verificate da fatti 
che hanno luogo in quelle zone, anche se non altrove. Così, dire che le 
sensazioni sono sotto le percezioni organizzate, equivale a dire che se 
la struttura percettiva direttamente osservata non corrisponde alle aspet
tative suggerite dalla teoria, c i d e v o n o essere altri fatti, nello 
stesso istante e in qualche punto dell'organizzazione psichica, che cor
rispondono a quelle aspettative. 

In secondo luogo: t u t t i fatti osservabili devono godere 
degli stessi diritti di fronte alla teoria. 

Questo significa che le circostanze indicate dalla psicologia clas
sica come "eccezioni " , per spiegare le quali occorreva fare ricorso alle 
ipotesi sussidiarie, costituiscono una classe di dati empirici capaci sen
z'altro di invalidare l'ipotesi della costanza. 

Ma la critica, nella scienza, deve avere una funzione non solo ne
gativa. Questa stessa lezione di metodologia contiene le prime indica
zioni per una interpretazione costruttiva dei dati dell 'esperienza imme
diata. I dati "eccezionali" dal punto di vista della vecchia teoria atten
dono di essere inquadrati in una teoria nuova. Chiamiamo teoria A 
quella che fa capo all'ipotesi della costanza, e teoria B quella che deve 
essere costruita. Un primo passo potrà essere fatto realizzando qualche 
modello logico che rappresenti bene il comportamento dei dati ecce
zionali in questione: su che cosa bisogna agire - stimoli locali a 
parte - perché nella loro struttura succeda qualche cosa. Ma oltre a 
rappresentare adeguatamente tali fatti, la teoria B dovrà essere conge
gnata in modo che, nel suo ambito, nessun dato conosciuto debba ve-
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nire consi~erato come una eccezione; quindi gli stessi dati su cui poggia
v~ la teona ~ dovranno appari~e, nella teoria B, come c a s i p a r -
t 1 c o ~ a r 1 , e non come Circostanze incompatibili con i nuovi pre
supposti. 
. In?ltre, p~r evitare che le ~ccuse già rivolte alla teoria A possano 
~~ s~gmto c?lptre anche la teona B, nel costruire questa dovremo ser
virei _solo dt concetti che possano essere esemplificati nell'ordine delle 
espenenze ~costatate. Quan~o parleremo di giudizi, per esempio, ne 
parl~r~mo 111 senso stretto, mtendendo riferirei proprio a quegli eventi 
noet1c1 ~he _p_assan? sotto questo nome; in tale modo potremo decidere 
se un gmdtzto agtsce o no su una percezione andando a vedere se il 
dat? per~ettivo_ muta col mutare del nostro giudizio su di esso, ecc. Se 
le tpotes~ partiColari de~ucibili dalla teoria B saranno enunciate per 
mez~o d~ un vocabolano. str~ttamente aderente ai dati dell'esperien
za, CI sara sempre modo dt venficarle empiricamente. 

Una teoria ~ella percezione che risponda a questi requisiti, e nello 
stesso tempo agli altri che sono generalmente richiesti alle teorie scien
tifiche, è, in realtà, fattibile. Le illusioni ottiche, come i fenomeni di con
trasto_ e quelli di c?stanza - per !imitarci a parlare di cose già menzio
nate I_n ~ueste. pagme - si comportano con grande regolarità. Le <leggi 
capaci d1 espnmere tal~ reg~larità possono essere trovate sperimental
~ente, prov~ndo a vanare oascuno degli aspetti presenti in una situa
ZIOne data, m modo da scoprire quale è il suo ruolo nel fare sì che 
quella situazione abbia le caratteristiche che ha. 

Procedendo in questo modo sui casi che la teoria A chiama ecce
zio~i ~r~iviam~ (se le c?se sono fatte bene) a un elenco completo delle 
van~~1h. che . ~~ deter_mmano, senza il bisogno di ricorrere alle ipotesi 
susstdtane. CIO che SI deve accettare - e che dalla teoria classica non 
poteva essere accettato - è il solo fatto che queste variabili non sono né 
tute~, n~ necessar_iamente variabili dello stimolo. Molte di esse, e spesso 
le pm Importanti, sono semplicemente aspetti qualitativi della situazione 
che_ stiamo studiando, i quali, se sono connessi tra loro in un modo pe
culiare, danno luogo all'esistenza di altri aspetti qualitativi che invano 
tenteremmo di ricondurre all'azione degli stimoli periferici. 

. . La . psicofisica ci ha insegnato che la chiarezza di una superficie 
gngta dtpende, secondo una certa legge, dalla quantità di luce riflessa 
d~ quella sup~rficie .. ~a . se ci mettiamo a osservare il comportamento 
~~ un qu~d_ratmo g~tgto m certe particolari circostanze, scopriremo che 
Il suo ~nwo _n~n dtpende solo da questo. Supponiamo di avere alcuni 
quadraum gng1 perfettamente uguali tra loro: disponiamoli su alcuni 
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sfondi più chiari o più scuri, e troveremo subito che la chiarezza del~o 
sfondo su cui ciascuno di essi giace è una variabile importante: ptù 
scuro è lo sfondo, e più chiara appare la superficie del piccolo quadrar~ 
appoggiato sopra. Non tentiamo subito una srieg~z.ion~, ~~rcan~o dt 
chiamare in causa i nostri ricordi e le nostre abttudmt. Ltmmamoo per 
il momento a· registrare le cose come stanno, e andiamo avanti. Collo
chiamo due dei nostri piccoli quadrati su due sfondi uguali, per esempi? 
molto scuri, ma differenti per grandezza: il primo molto grande, e Il 
secondo appena più grande del quadratino grigio, tale d~ sp~rg~re~ 
solo di pochissimo dai suoi bordi. Confrontand~ le due Sit~aztom s1 
vedrà che l'area dello sfondo ha anch'essa la sua Importanza; Il quadra
tino grigio sullo sfondo grande è sensibilmente più chiaro dell'altro. 
Dunque il grigio di una superficie dipende e dalla chiarezza e dalla 
grandezza dello sfondo sul quale si trova, oltre che dalla quantità di 

luce che è capace di riflettere. · 
Ma non basta: prendiamo ora due superfici molto scure, pros-

sime al nero, una di forma triangolare, l'altra fatta come una croce, e 
collochiamo due piccoli triangoli rettangoli di un grigio identico, l'uno 
dentro al triangolo nero, con l'ipotenusa lungo un suo lato, l'altro esat
tamente incastrato con il suo angolo retto tra due bracci della croce, 

in questo modo: 

collochiamo adesso le due figure così composte su una pagina bianca: 
il triangolino nel triangolo è più chiaro di quello accostato alla croce~ 
e questo è abbastanza strano, perché ciascuno di essi ha i due catetl 
che confinano con una superficie nera e l'ipotenusa_ ~he confina. con 
il bianco della pagina; cioè tutti e due sono esposti m egual _rrusura 
all'azione del bianco, ma il tri-:-.ngolino di destra ha nelle sue adiacenze 
un'area nera più estesa che non il triangolino di sinistra. Ma il primo 
triangolino a p p a r t i e n e al triangolo, mentre il seco~do ?on 
fa parte della croce, le è solo a c c a n t o ; in altre parole, Il pnmo 
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è sui triangolo nero, e dunque ha come sfondo il triangolo nero, mentre 
l'altro non è s u 11 a croce, e dunque ha come sfondo non la croce, 
ma il restante campo bianco. Perché il contrasto agisca non basta che 
una zona confini in un certo modo con un'altra: la variabile importante 
è il f a r p a r t e di una cosa o di un'altra. La relazione «far 
parte di » è a sua volta una struttura percettiva che può essere analizzata 
sperimentalmente ed espressa in termini di leggi dell'organizzazione fi
gurale 11

• 

Naturalmente, per scoprire queste cose è necessario lavorare non 
sulla "sensazione del grigio", ma su un oggetto che ha una forma, che 
si trova in un certo contesto, che giace in una data luce, che ha un 
contorno fatto così e così, che è vicino o lontano rispetto a un osser
vatore; insomma, che ha tutte le caratteristiche delle cose concrete che 
popolano la nostra esperienza di ogni giorno. Variando o sopprimen
do ad una ad una le proprietà che compaiono nella situazione com
plessa troveremo quelle che incidono e quelle che non incidono su 
un dato modo di apparire delle cose; quelle che incidono sono le varia
bili di quel modo di apparire, cioè dell'aspetto qualitativo che vogliamo 
studiare. 

A loro volta, le stesse proprietà che hanno dimostrato di essere 
delle variabili attive nei confronti di quell'aspetto potranno venir stu
diate allo stesso modo. Spesso si troverà che sono il risultato di al
tre variabili. Solo alla fine di un'indagine sistematica condotta così 
avremo a che fare con i semplici rapporti stimolo-sensazione su CUI 

poggiava l'ipotesi della costanza. 
Proprio in questo senso il rapporto stimolo-sensazione può es

sere considerato, nella nuova teoria, un caso particolare non incompa
tibile con i principii della teoria stessa. Quando abbiamo scomposto un 
evento dell'esperienza immediata in tutte le sue componenti empirica
mente rintracciabili, ci troviamo in mano ancora qualcosa, cioè alcuni 
elementi qualitativi semplici capaci di variare - secondo una certa 
legge semplice - in funzione delle modificazioni che vogliamo in
trodurre nello stimolo (ad es., se si tratta di un colore, agendo su 
qualche parametro di una zona dello spettro visibile). Una sensazione 
è dunque una porzione di esperienza sottratta all'influenza di tutti quegli 
aspetti dell'esperienza stessa che la potrebbero modificare, e quindi di
pendente solo dall'azione della stimolazione locale. 

Se arriviamo ad applicare fino in fondo, e con intelligenza, questo 

H W. BENARY, Beobachtungen zu einem Experiment iiber Helligkeitskon
trast, Psych. ForJch., 1924, V, 131 e segg. 
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tipo di lavoro ai fatti della com.une esperi~nza d~l mondo esterno,_ ver
remo a sapere, alla fine, perche le cose ct appa10no cosl com: ct ap
paiono. Il lavoro di analisi va incomin~iato dall'alto e pr~gressrv_amen
te discende verso il basso: il punto dt partenza sono glt even~t co~
plessi, il punto di arrivo gli eventi elementari. Strada facendo e P?sst
bile vedere in che modo gli aspetti delle cose devono essere leg~u tr~ 
loro affinché le cose siano quelle che sono, e in che modo qu_eglt stesst 
aspetti vengono a dipendere da altri via via meno compl_esst. L'esplo
razione degli elementi ultimi, di per sé, non ci dà alcuna mformaz10ne 
intorno alle leggi delle loro eventuali connessioni. 

L'accettazione di questo metodo d'indagine comporta l'accetta
zione di almeno tre nuovi punti di vista teorici: 

a) l'atteggiamento del ricercatore di fronte ai dati_ per~ettivi 
deve essere in primo luogo un atteggiamento fenoii_lenologiCo~ tl me
todo stesso di analisi dei dati dovrà essere - almeno m larga mtsura -
un metodo fenomenologico; 

b) la teoria che permette di formulare le leggi che governan~ 
le organizzazioni percettive dovrà essere una teoria _di campo; ogm 
fenomeno, almeno in prima istanza, dovrà essere constderato come un 
fenomeno di campo; 

c) l'interpretazione neurofisiologica d:i fatti. così studiati d~
vrà essere una interpretazione riguardante tl funz10na~ento . ~el st
stema nervoso centrale, anche nei casi in cui la soluz10ne pm sem
plice sarebbe quella di spiegare i dati percettivi in termini di stimola
zione degli organi di senso. 

E cioè: 

a) L'introduzione del metodo fenomenologico obbli~a il r~
cercatore a considerare come " fatti " i soli eventi dell' espenenza dt
retta, non i loro modelli logici, non la meccanic~ del_loro support~ neu~ 
rofisiologico. La teoria dunque sar~ sempre falstfi_cabtle, dato che t fatti 
considerati al livello fenomenologiCo sono quellt che sono e non pos
sono essere modellati in modo da soddisfare questa o quella ipo_tesi (come 
invece sono modellabili le nostre concezioni intorno al funZionamento 
del sistema nervoso, o le rappresentazioni logiche degli ~vent~ dell'es~
rienza); i dati fenomenici o sono compatibili con le tpotest, o le m
validano. 

b) Dire che la teoria della percezione deve. essere una teoria 
di campo significa ammettere fin dall'inizio che ognt aspe~to constata~ 
bile dell'esperienza potrebbe essere funzione del modo d1 presentarst 
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di ogni altro aspetto; rintracciare le relazioni funzionali è compito della 
ricerca sperimentale e non sappiamo a priori quali cose sono funzione 
di altre e quali no. Quello che accade in un punto dell'esperienza può 
essere anche completamente determinato da quello che sta accadendo 
in una intera regione più o meno estesa dell'esperienza stessa, nello 
stesso senso in cui la posizione e l'orientamet:.to di una carica elettrica 
in un campo sono determinati dalla posizione e dall'orientamento 
di tutte le altre cariche distribuite sullo stesso conduttore secondo linee 
di forza dipendenti dalla forma del conduttore stesso. Le leggi che 
esprimono le connessioni funzionali tra eventi percettivi, in quanto 
leggi di campo, conterranno più variabili legate tra loro secondo rap
porti definiti. 

c) Infine, anche quando siamo tentati di chiafl1are in causa le 
sole reazioni che hanno luogo sugli organi periferici di senso come di
rette responsabili di quello che percepiamo - e in molte circostanze 
questa soluzione appare senz'altro come la più ovvia - non dobbiamo 
dimenticare che le informazioni trasmesse da tali organi per le vie 
nervose hanno una storia, la cui conclusione si svolge nelle aree cor
ticali. Se vogliamo vedere nell'esperienza il prodotto finito dell'insieme 
dei processi neurofisiologici, è proprio quella conclusione ciò che ci 
deve interessare, dovunque i processi in questione siano incominciati. 
Alcuni di essi avranno avuto origine negli organi di senso, altri ad _al
tri livelli, anche molto prossimi a quello conclusivo. Questa storia po
ne dei problemi affascinanti, con i quali però deve fare i conti il fi
siologo, non lo psicologo. Il materiale dell'esperienza su cui lo psico
logo lavora trova il suo correlato diretto soltanto nei processi ultimi, 
quali che essi siano. 

Intorno ai livelli intermedi possiamo dire poco. Se la nostra co
noscenza degli organi di senso è abbastanza buona, procedendo dalla pe
riferia verso il centro le nostre conoscenze diventano a mano a mano 
meno siCure. 

Ma, anche se in questo settore l'aiuto che può darci il fisiologo 
non è grande, resta vero che almeno una importante classe di processi 
che interessano il sistema nervoso centrale ci è in realtà accessibile: 
appunto tutti quei processi che vanno d i r e t t a m e n t e col
legati con le strutture della nostra esperienza attuale. 

Questo modo di presentare le cose può sembrare molto ardito. 
Credo infatti che lo sia. Ma obbedisce a una logica limpidissima e as
sar difficilmente attaccabile. 

Certo, possiamo scegliere di credere che la nostra esperienza della 
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realtà non sia in nessun modo riferibile al funzionamento del sistema 
nervoso, centrale o periferico; questa tesi, se è svi~up~ata bene, condu
ce al solipsismo, teoria che forse non è contraddmona, ma che senza 
dubbio è abbastanza inconcludente. 

Del resto, anche all'interno di una concezione strettamente fen~
menistica è evidente che alcune caratteristiche del mondo esterno dr
pendono 'dal funzionamento di alcuni pezzi di ~sperie_nza _che noi_ av
vertiamo come parti del nostro corpo, come gh occh1, gh orecchi, la 
superficie del corpo stesso quando entra in contatto ~on le ~ose_ dure e 
resistenti. Chiudendo gli occhi, anche se non avvertiamo dr pror:1bare 
nel nulla più completo, perché un ambi:n~e esterno_ è semp~e _vissuto 
come presente, certo parecc~i~ caratteriStiChe degli o~gettl mt?rno 
vanno perdute; ed è assai diffi~Ile. sostenere, credo, c~e Il modo d~ ap
parirci dei colori sia del tutto r~drpen~ente dal funzron~me~to d~r no
stri occhi. Allora, possiamo deodere dr credere che certi da~r dell espe
rienza sono funzionalmente legati a ciò che avviene nel sistema ner
voso, e altri no. Ma questo punto di vista è indimostr_abile, dal mo
mento che per dimostrarlo dovremmo sapere tu~to sul s:stema nervos~ 
e tutto sulle strutture dell'esperienza umana; moltre e un. punto d1 
vista dogmatico perché non è detto che, ~uando anche sapessrmo tutto, 
saremmo condotti proprio a tale conclusrone. . 

Resta una sola alternativa: quella di ritenere che o g n I por
zione di esperienza, dagli aspetti più familiari del mondo_ che ab~ 
biamo intorno fino alle più sottili sfumature del nostro. p:ns~ero e de~ 
nostri sentimenti, siano rappresentabili anche in termm~ dr pr~c~ssr 
centrali, autoctoni o dipendenti da reazioni pe~iferiche; 10 definltlva, 
che siano descrivibili con il linguaggio della fisrca. 

Se ogni aspetto dell'esperienza può essere veduto in questa luce, 
anche le relazioni funzionali che li legano potranno esserlo;_ se le c~se 
visibili e tangibili hanno una struttura, una dinami~a, anche 1 _rroc,essr a 
cui le riferiamo avranno una struttura e una dinamrca. Non cr sara ~n~ 
proprietà di un evento rea!~ eh~ nor: corrisp?nde a una propneta 
ugualmente definita nell'ambrto d1 quet processi.. . . . 

Proprio lo sviluppo di queste premesse costrt~rsce la n~ol~zrone 
concettuale operata da Kohler sul terreno delle mterpreta~r~m c:a~
siche dei rapporti tra psicologia, fisica e_ fisiologia. La loro pos!Zlone e rl 
postulato dell'isomorfrsmo. 

* * * 
Goethe scrisse una volta che è un'arte grandissima, nelle attività 

speculative come in quelle pratiche, il saper tramutare i problemi in 
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postulati. L'operazione compiuta da K"hl . . 
apparire come una trasformazione in~od:~tavts:ll10 que~ta lt~· pu~ 
~~:~,~:~~:~b:;~'~,,rv;~~~:!: ,~1"/im<nr.J: ~~::~"\;,re,?',:: 
meno r d'd. n erma conv10cente - oggi al-
l - neg t s~ l l neurofisiologia. Ma il postulato dell'isomo fi 

a meno se accettiamo di guardarlo no l . . . . r smo, 

:~!~n!o!~?t~::Uenta11!, b~~~ nell~ ~nt:Casop~o~;~t!:~t~;:!!: s;: f~~t1°~ realtà esperibile e deiqrappoc~stt~ts~e una completa concezione della 
no - r ~ c. e 10 essa legano l'io al mondo ester-

't dsembra posseder~ un stgnlficato più radicale di un semplice in-
VI o a ammettere che 1 pro · · in l h d cessi nervosi centrali hanno caratteristiche 

ll~ua c _e mo o parallele o simili a quelle che possiamo 
ne espenenza. constatare 

Già la scelta del termine "isomorfismo" d' l posito. ICe mo to a questo pro;, 

11 :1 ~oncettlol di isomor~smo appartiene, prima che alla psicologia, 
a a. O?Ka e a a matematiCa. Se 10 un sistema S2 c'è una r l . 
un 10s

1
eme d· 1 · . . e aziOne o 

l 
. t re aztont capao di rappresentare tutte le proprietà di 

una re aziOne o di un i · d· 1 . . 
11 

. , nsteme t re az1om costituenti il sistema S 1 
que a par.te ~~ S2 e detta la P r o i e z i o n e di S l in S2 N Ì 
~aso che st dta una proiezione di S 1 in S2 si dice che s 1 e' p : tt« b ·te 
m S2 Se s 1 ' · b'l . ' rote a t e 

h S
.l d S2 e protet_ta l e m S2 e la proiezione è reversibile si dice 

c e e sono 1 s o m 0 f · , N b . ' di Sl . . . . r t » . on asta che glt elementi 

l l 
SI trov~n~ m cornspondenza biunivoca con quelli di S2 né che 

e oro propneta (per esempio l' d· · · · ' d . . . . . ' or me m cm st trovano entro ciascuno 
et st;tem~) st~~o stmili o parallele. Occorre che le relazioni da cui 

s~no egatt allmterno del proprio sistema funzionino - d' . st nell t · tCiamo co-
e - . da. sdessa I_Dant~ra. Per .capire questo punto è forse bene citare un 
sempto t ue ststemt tra alt ele · d · 1. . . d b' . . . b mentt et qua 1 Cl sta una corrispon-
enza t~ntvoca, stmtle, ma n o n . ismorfa. 

I~ stst~ma S l sarà la serie dei numeri naturali. Il sistema S2 sarà 
la sene det numeri pari. 

l 2 3 

1 1 1 
2 4 6 

4 
t 
~ 
8 

5 
t 
~ 
lO 

6 
t 
~ 
12 

7 
t 
~ 

14 

8 
t 
-i 
16 

. ~r~ gli elementi di Sl e di S2 c'è corrispondenza biunivoca· i due 
ststemt anno lo stesso ordine (in tutti e due ogni elemento è :Uinore 

1 " R CARNAP Th l . l s . ' e ogtca yntax o/ Language, London, 1959, 4 pag. 22 . 
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del successivo e maggiore del precedente, ecc.); ma proviamo a molti
plicare il secondo elemento per il quarto, nel sistema S l : 2 X 4 = 8, il 
prodotto è l'ottavo elemento della serie; se moltiplidùamo il secondo 
elemento per il quarto in S2 n o n otterremo l'otÙvo elemento del
la serie che costituisce S2 (4 X 8 = 32). La relazione moltiplicativa non 
dà risultati corrispondenti nei due sistemi: i due sistemi non sono iso
modi. Non basta che ci sia biunivocità e similitudine. Per converso, 
se tra due sistemi c'è isomorfismo, c'è sempre anche biunivocità. La 
relazione di isomorfismo implica inoltre quelle di riflessività di sim-

metria e di transitività 16
• 

Se ci limitiamo a dire che per ogni dato dell'esperienza c'è un pro-
cesso cerebrale che gli corrisponde, e se aggiungiamo che certe pro
prietà strutturali dei dati dell'esperienza sono anche proprietà dei 
corrispondenti processi, non abbiamo ancora enunciato il postulato 
di Kohler. Del resto, alcuni altri studiosi prima di Kohler avevano 
già detto tutto questo 11 • Per comprendere la portata del postulato 
dell'isomorfismo occorre che le connessioni funzionali intercorrenti tra 
processi siano pensate secondo un modello logico, il quale rappresenti 
fedelmente il comportamento delle variabili in un evento dato, come 
esso è rilevabile sul piano fenomenologico. In questo senso la struttura 
dei dati percettivi è la struttura dei processi sottostanti; per questo mo
tivo possiamo dire che siamo in grado di osservare direttamente . come 
funziona una importante classe di fatti che interessano il sistema nervoso 
centrale. Se le leggi che governano, la configurazione di una certa espe
rienza fenomenologica ci sono note, allora conosciamo anche le leggi 
di qualcosa che è avvenuto nel cervello, anche se non siamo in grado 
di descrivere dettagliatamente in termini fisici o fisico-chimici quello che 
è accaduto. Da questo principio d i s c e n d e che i processi cen
trali sono biunivocamente correlati con gli aspetti qualitativi discer
nibili nell'esperienza; difatti l'isomorfismo implica la biunivocità. 

La mancanza di conoscenze dettagliate int'orno alla natura fisica 
e chimica degli eventi corticali ultimi non deve essere considerata come 
una obiezione determinante nei confronti del postulato dell'isomorfi
smo. Al contrario, riflettendo sulle conseguenze a cui questo postulato 
conduce finiremo con l'individuare parecchi fatti nuovi che interes-

sano questo settore. 
Il sistema nervoso, centrale e periferico, fa parte del mondo di cui 

3
6 R. CARN'AP, Logica! Foundations of Pt·obabilit'j', Chicago, 1951, pag. 109. 

.17 K. KOFFKA, P.rinciples of Gestalt Ps)·chology, London, 1955, pagg. 63-64 . 
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parla la fisica, e in definitiva deve obbedire alle leggi della fisica . Se noi, 
attraverso l'analisi fenomenologica, scopriamo che un certo modo di 
configurarsi dell'esperienza obbedisce ad alcune leggi peculiari, potre
mo essere bene indirizzati anche nella ricerca delle proprietà fisiche e 
chimiche dei corrispondenti processi: potremo in primo luogo scar
tare un buon numero di interpretazioni fisiche perché i fatti a cui esse 
fanno capo dipendono da leggi incompatibili con quelle che abbiamo 
trovato nell'analisi fenomenologica. Se il dato fenomenologico da noi 
studiato è una Ehrenfelsqualitat, cioè un aspetto qualitativo proprio di 
un evento nella sua interezza, e non risolvibile nella somma delle qua
lità delle parti dell'evento stesso, nessun modello fisico di tipo som
mat~vo potrà essere assunto come interpretazione del processo centrale 
cornspondente. Dovremo orientare la nostra ricerca verso modelli fi
sici che godono essi stessi di proprietà strutturali analoghe. 

In particolare, rispetto alle relazioni di ordine e di bi~nivocità che 
abbiamo visto essere implicite nel concetto di isomorfismo, e tenendo 
presente che l'ordine può essere pensato sia come ordine nello spazio 
che come ordine nel tempo, Kohler propone le tre seguenti assunzioni 18

: 

l) l'ordine esperito nello spazio è sempre strutturalmente iden
tico a un ordine funzionale nella distribuzione dei processi cerebrali sot
tostanti; 

2) l'ordine esperito nel tempo è sempre strutturalmente iden
tico all'ordine funzionale della successione temporale dei processi ce
rebrali correlati; 

3) le unità presenti nell'esperienza sono parallele (go with) 
alle unità funzionali dei processi sottostanti. 

Questo, ovviamente, non significa che nel cervello ci sono tante 
riproduzioni fedeli delle nostre esperienze quante sono, ad esempio, le 
esperienze che in questo momento abbiamo; Kohler parla di ordine 
funzionale e di unità funzionali; e ciò significa che se in questo momento 
abbiamo certe esperienze le quali sono quelle che sono perché tot va
riabili fenomeniche interagiscono tra loro nel tale modo, qualunque 
sia la natura dei processi sottostanti, e qualunque parte - piccola o 
estesa - del cervello essi occupino, in essi interverranno tot variabili 
interagenti in un dato e specifico modo. 

Sapendo le leggi del dato fenomenico, sceglieremo come modello 
un tipo peculiare di processi fisici adatti a costruire una interpretazione 

18 W. KÒHLER, GeJtalt PJychology, N. Y., 1947, pagg. 61-63. 
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del processo neurofisiologico sottostante. Questa, naturalmente, non 
è ancora fisiologia; ma è un'operazione indispensabile fatta in sede di 
psicologia teorica al fine di realizzare un avvicinamento produttivo ai 
dati che il fisiologo potrà fornirci. 

Una esemplificazione molto esauriente di questo modo di pro· 
cedere è stata data da Kohler già nel 1920, nel suo libro Die 
physischen Gestalten in Rube und im stationdren Zustand. Non è 
un libro che dice " questi e questi sono i fatti fisici e fisico-chimici che 
hanno luogo nel cervello in concomitanza con i tali e tali altri eventi 
psicologici "; l'analisi dell'autore verte sulle proprietà di alcuni sistemi 
fisici opportunamente scelti, e sulla loro applicabilità teorica all'inter
pretazione di alcune classi di fatti r:rcetti~i. Oltr~ ~i processi ?~ autodi~ 
stribuzione dinamica delle forze ne1 camp1 elettncl e magnetiCI - cu1 
più sopra ho avuto occasione di accennare - Kohler elenca parecchi 
altri modelli, tratti dalla meccanica dei liquidi e dei corpi rigidi. 

Per esempio, il carattere di permanenza di una configurazione sta
bile in campo visivo o uditivo può essere utilmente rapportato al com
portamento di un sistema fisico isolato in equilibrio stabile, come un 
corpo appoggiato su una tavola, la cui gravità è compensata dalla 
risposta elastica della tavola stessa; ma potrebbe essere ~gua~mente 
rapportato a un sistema stazionario, in cui un processo d1?amKo ha 
luogo in modo continuo attraverso il tempo, senza che mut~no le _pro
prietà complessive del sistema (vedi il caso del flusso contmuo d1 un 
fluido in un tubo perfettamente cilindrico); oppure a un processo sta
zionario periodico, in cui le proprieta dinamiche del sistema ricorron? 
ciclicamente nel tempo come le oscillazioni di un pendolo, o le Vi

brazioni di una corda di qualche strumento musicale. Se la configura
zione percettiva stabile resta tale solo entro cert;i limit~ di tempo, ~l 
modello fisico potrà essere rappresentato da un smema 10 sta~o quasi
stazionario: tale cioè che il processo che vi ha luogo cambta. mol.t~ 
gradualmente nel tempo, di modo che i fattori specificamente dmamto 

sono trascurabili. 
Così, il rapporto intercorrente tra la figura e lo sfondo può es

sere interpretato come un salto di potenziale che ha luogo su un con
duttore omogeneo. Trascurando la direzione di spostamento della 
corrente, che può essere assunta arbitrariamente, e supponendo che la 
regione del conduttore che in questo modello rappresenta la figura (F) 
sia notevolmente più piccola di quella che rappresenta lo sfon~o (S), 
avremo all'interno della regione F una densità media di energ1a pro
porzionalmente più elevata di quella distribuita sulla restante regione 
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S. Infatti, la stessa quantità di energia si trova, in F, concentrata m 
uno spazio più piccolo. Non è difficile - dice Kohler - mettere in 
rapporto questo fatto con il carattere di rilevanza che la figura, al li
vello fenomenologico, possiede rispetto allo sfondo 19

• La bontà di que
sto modello è largamente dimostrata dalle ricerche sugli after effects 
figurali esposte in Dynamics in Psychology, nei paragrafi terzo e 
quarto del secondo capitolo. 

I modelli teorici di questo tipo, d'altra parte, non devono ·essere 
assunti come mere analogie; le caratteristiche essenziali del loro fun
zionamento potranno, col progredire delle conoscenze in neurofisiologia, 
tradursi in vere e proprie ipotesi. Ciò che però ora importa è che le 
proprietà di questi sistemi siano anche proprietà di alcune classi di even
ti percettivi, come le troviamo lavorando esclusivamente sul terreno 
della sperimentazione psicologica. 

La psicologia classica, come dicevamo all'inizio di queste pagine, 
aveva anch'essa un modello fisico per rappresentare la connessione tra le 
"sensazioni " e i processi sottostanti; esso era costituito dalle catene 
causali indipendenti. Quando l'applicazione di questo modello diven
tava difficile, erano chiamate in causa forze di carattere specificamente 
psichico, per le quali probabilmente nessuno pensava di inventare un 
modello di tipo fisico. L'impresa sarebbe stata veramente ardua. Si po
teva ammettere, sul piano generale, che anche a queste forze corrispon
dessero processi neurofisiologici particolarmente complessi: è questo il 
punto di vista che von Kries, per esempio, espose nella sua appendice 
all'Optik di Helmholtz. Naturalmente, non era possibile andare oltre 
alcune affermazioni di principio, in fondo più di carattere filosofico 
che scientifico. 

Il lavoro principale compiuto da Kohler nel libro del 1920 è stato 
proprio quello di mettere da parte i modelli fisici fondati sulle catene cau
sali indipendenti, per sottolineare le proprietà dei sistemi concepibili co
me campi di forze, i quali non sono, rispetto ai primi, né pochi, né d'im
portanza minore. Esempi di questo tipo, abbiamo visto, si possono trarre 
dalla teoria della gravitazione, dall'elettromagnetismo e dall'elettrosta
tica, dalla meccanica delle vibrazioni, e -almeno in parte -dall'idro
dinamica (flusso, tensione superficiale) 20

• Dunque, non occorre uscire 
dall'ambito della fisica classica, e questo fatto conforta l'opinione di 

1 9 W. KòHLER, Die physischen Gestalten in Rube und im stationaren Zu
stand, Braunschweig, 1920, pagg. 203-207. 

~o W. KòHLER, Dynamics it~ Psychology, N. Y., 1940, pag. 115, in nota. 

r 
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Kohler altrove esposta, secondo cui i processi correlati sono di tipo 
macroscopico, interessano cioè ampie zone corticali, non singole mi
crostrutture molecolari o cellulari 21

• Inoltre, parecchi di questi modelli 
sono tratti da campi di applicazione del principio di Faraday, il che 
dovrebbe indirizzare la nostra attenzione verso l'attività elettrica della 
corteccia. 

Dove le catene causali dell'ipotesi della costanza fallivano - cioè 
di fronte a fatti come il costituirsi di unità percettive, la segregazione 
tra figura e sfondo, la funzione unilaterale dei margini, e in genere le 
relazioni di dipendenza funzionale - i sistemi obbedienti a leggi di 
campo permettono ancora di credere che sia possibile spiegare le strut
ture dell'esperienza diretta in termini compatibili con le leggi che re
golano il mondo fisico. In altre parole, è ancora possibile rimandare 
l'appello all'intervento di quelle facoltà spirituali "superiori" così dif
ficili da definire. 

Qualche perplessità potrebbe discendere dal fatto che a volte, da
ta una certa s.truttura percettiva, saremo incerti intorno al modello da 
scegliere; una configurazione stabile appartenente al campo visivo può 
essere spesso riferita, abbiamo visto, ugualmente bene a uno stato fisico 
stazionario o a un processo stazionario periodico 22

• Ma esattamente qui 
sta il punto di intersezione tra la ricerca psicologica e la ricerca neuro
fisiologica. I reperti del fisiologo puro che studia le proprietà del sistema 
nervoso centrale potranno ulteriormente escludere altri di questi mo
delli, e il diminuire del numero dei modelli utilizzabili sarà la misura 
del progresso che avremo compiuto nel costruire la teoria dei rapporti 
psico-fisiologici. 

Il significato di tale impostazione, tuttavia, oltrepassa di parecchio 
i limiti degli interessi strettamente neurofisiologici. Una riflessione coe
rente sulle teorie esposte da Kohler nel 1920 apre con ogni probabilità 
una nuova via verso il fisicalismo radicale; e, forse, in una versione al
quanto più smaliziata di quella proposta successivamente da alcuni teo
rici neopositivisti 2 3

• 

• • • 
Ma non mi pare che l'importanza della teoria di Ki:ihler debba 

essere confinata completamente nell'area dei problemi concernenti i 

21 W. KòHLER, The Piace o! Value in a W orld of Facts, N. Y., 1938; 
pag. 197 e segg. 

2 2 W. KÒHLER, Die physischen Gestalten, pag. 196. 
2 3 O. GRAEFE, Carnaps « Psychologie in physikalischer Sprache » , Philoso

phie, 1960, X, pag. 311 e segg. 
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rapporti tra mente e cervello. Forse gli sviluppi più fecondi e suggestivi 
del pensiero di questo autore sono quelli che si svolgono dal postulato 
dell'isomorfismo verso una concezione sistematica della fenomenologia 
dell'esperienza. 

È significativo, a questo proposito, il fatto che egli abbia dedicato 
l'opera più estesa della sua produzione scientifica, The Place of V alue 
in a W orld of Facts, alla discussione di conseguenze anche molto 
lontane cui può condurre - in sede di psicologia, di epistemologia e 
di filosofia - il suo punto di vista. 

La psicologia tradizionale, sulla traccia dell'empirismo di Hume, 
proprio per il fatto di essere ancorata all'ipotesi della costanza, e quindi 
a una raffigurazione dell'esperienza come somma di eventi elementari, 
non poteva ammettere che le relazioni esistessero sul piano dei dati 
sensibili. Se i dati sensibili sono definiti come miriadi di sensazioni, le 
relazioni tra sensazioni n o n sono dati. Ma dal momento che le re
lazioni fanno innegabilmente parte della nostra esperienza, intercorrendo 
tra le cose del mondo esterno come tra queste e noi stessi, ci dovrà pure 
essere un posto dove esse hanno luogo. Nonostante l'impostazione em
piristica della psicologia classica, la tesi più generalmente accettata era 
quella che le relazioni fossero connessioni costruite dal pensiero, e poi 
attribuite ai dati : il che è abbastanza strano, se pensiamo che per un 
empirista coerente nulla può essere nel pensiero senza che prima sia 
stato nell'esperienza sensibile. Ad ogni modo, se affermiamo che nel 
mondo circostante non ci sono cose, ma solo unità sensibili minime, di
venta veramente difficile sostenere una tesi diversa da quella di Hume. 
Hume diceva che neppure la distanza intercorrente tra due punti luminosi 
visibili nel buio è una relazione spaziale veduta; infatti, prima che i 
punti apparissero, quel tratto di buio non era una distanza, e nel mo
mento in cui i punti sono apparsi, nulla è accaduto in esso: perciò 
continua a non essere una distanza. L'argomento, credo, suona per 
chiunque artificioso e incredibile, perché in effetti coll'apparire dei 
punti luminosi qualcosa è accaduto anche nello spazio intermedio. Gli 
esperimenti di Wertheimer sulla contiguità lo dimostrano. Ma, se ac
cettiamo una teoria coerentemente elementaristica, la conclusione di 
Hume è del tutto inevitabile. 

La critica al concetto di sensazione svolta dalla scuola della Ge
stalt, e di cui l'articolo scritto da Kohler nel '13 è forse l'esposizione più 
stringente, nel momento stesso in cui svuota di ogni significato empi
rico il concetto di « atomo d'esperienza», rende possibile anche la tesi 
secondo cui le relazioni esistono nella realtà constatabile, esattamente 
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come gli oggetti e gli eventi. Una cosa è più grande di un'altra, p~~t 
vicina di un'altra più chiara di _un'altra, non gr~zie a .un ca~colo c~e pm 
o meno consapevolmente facoamo, ma perche nell espen~nza s~ d~n~ 
no insieme con tutti i mutui rapporti che le legano. I due trlangolt gngt 
dell'esperienza di Benary, di cui abbiamo parlato più sopra, hann_o ~na 
diversa chiarezza anche se sappiamo che sono - da un punto dt vista 
fotometrico - di chiarezza identica; anche se li abbiamo giudicati co
me uguali, e pertanto li pensiamo come uguali. Fatti come questi im
pediscono definitivamente di credere che le relazioni siano sempre qual
cosa di pensato o di saputo, e mai qualcosa di dato. . . . . 

Frequentemente gli oggetti stessi si costituiscono come m~Iemt dt 
relazio~i; riconoscere che gli oggetti hanno realtà fenomenologiCa v~ol 
dire quindi ammettere che le relazioni hanno realtà fenome~ol_ogiCa. 
«Dopo che le cose, i gruppi, gli eventi, l'io e c~sì vi~ sono stati ncono
sciuti come parti naturali del campo totale dell espenenza, non potrem
mo commettere uno sbaglio peggiore che quello di cadere daccapo, e a 
questo punto, nell'atomismo» 24

• In effetti, e contrariamente a ~uan~o 
la filosofia imparata a scuola ci ha abituati a cre~e:~· ,una c_on~~z10ne_1~ 
cui le relazioni hanno un posto tra le cose espenbih e assai Rm _empm~ 
sta di quanto non lo sia quella di Hume; infatti, se le ~elazt~m che SI 
costituiscono nel pensiero hanno realmente una base nell espenenza, oc
corre che nell'esperienza ci siano delle relazioni. Hume, <~ nell'i_ntent~ 
di ridurre completamente il mondo dell'esperienza a p~zzi tra 1 qualt 
sussistono solo relazioni formali, fu interamente dommato da certe 
premesse e da certi ideali intellettualistici. F~ . un grande filosofo, ma 
non fu un empirista in senso stretto; un empmsta non deve, o almeno 
non dovrebbe mai, dare per amesse tante cose ». . 

Se accettiamo che le relazioni possono costituirsi come dati Imme
diati, tra esse dovranno essere incluse non solo quelle spazio-temporali 
e quelle riguardanti i caratteri strettamente fisici degli oggetti, ma anche 
quelle che sono avvertite come intercorrenti tra noi e alcune strutture 
del mondo esterno (o tra noi e gli altri, o tra gli altri e le cose). Spesso 

fi ' . " la presenza di relazioni così con gurate e avvertita come u~a. ver-
standlicher Zusammenhang" 2

\ cioè come un nesso comprensibile. La 
connessione causale appartiene a questa categoria. Un proprio stato 
d'animo può essere avvertito come immediatamente dipende?te _da qua~
cosa che sta accadendo. Durante un concerto, posso senurmt affaso-

~• W. KÒHLER, Gesta/t Psychology, N. Y., 1947, pag. 321. 
25 ibid., pag. 326. 
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nato dalla splendida voce di un violoncello; ci sono mille cose intorno 
a me in q~el mome~to; _teoricamente una relazione di dipendenza po
trebbe sussistere tra Il mio stato d'animo e ciascuna di quelle cose. Se 
?on . ci fos~e una " ve~standlicher Zusammenhang " tra quei suoni e 
Il mio g?dnnento estetiCo, volendo rintracciare la causa di quello che 
avverto m me dovrei sistematicamente eliminare una alla volta tutte 
le cose che costituiscono la mia esperienza in quel momento fino a tro
v.~re il fatt?, rimoss_o il quale il mio piacere sparisce. Ma, in' realtà, non 
c.: a!cu~ bisogno di procedere così: esiste nello stesso rapporto esperito 
l ~ndicazi?ne_ , del_ suo senso. « Di fatto, l'esperienza stessa che ho mi 
diCe assa1 pm di quanto non potrebbe qualsiasi induzione scientifica: 
poiché ~ 'induzione tace _sulla natura del nesso funzionale che predica; 
ment~e 1~ ~uesto :sempto proprio un determinato fatto di causalità psi
cologiCa.~ Im_mediatament: esperito come un nesso comprensibile» 2 6 • 

Chi e ammaro dal desideno - spesso difficilmente contrastabile -
d~ a~rivare_ su~ito alle più a~pie generalizzazioni, troverà che il punto 
di VISta di ~ohler_ port~ direttamente alla tesi panlogistica di J ames 
(oltre che di molti altn): « Tutte le relazioni tra cose siano esse di 
con~iunzione o di disgiunzione, sono sempre oggetto della diretta e 
particolare esperienza, né più né meno che le cose stesse ». 

Nt~ll~ , di più errato. Questo principio, secondo Kèihler, costitui
sce ~ssai .piu un ostacolo che un aiuto, nello studio della fenomenologia 
dell espenenza. In senso puramente logico, è vero che ci sono relazioni 
tra ~utt_e e tutte I: parti della realtà: « ma queste relazioni onnipresenti 
(tt~t~uttom relattans) sono cor:npletamente inadatte a farci capire per
che m un dato caso un determmato nostro atteggiamento è esperito co
me ~~vttto a un altrettanto determinato oggetto a evento del cam
P? » . Ancl:e ~mmett~ndo. che fra tutte le articolazioni del campo 
c~ sono ~e!azi?ni, resta m piedi lo specifico problema di quella rela
zwne pnvdegiata, che tra le altre si costituisce immediatamente come 
significativa. 

. . È int~rno a questo problema che di solito nascono le interpreta
~Jom sbagliate della teoria della Gestalt. Il profano - e sp:::sso anche 
d non profano - tende a credere che una teoria delle totalità debba 
essere una teoria della Totalità. Il senso del suggestivo termine « Ge
stalt » è tante volte capito come una oscura allusione alla infinita mol
teplicità di relazioni che nel mondo legherebbero ciascuna cosa inestri-

26 W. KÒHLER, G eJtolt PJychology, N. Y., 194 7, pag. 324. 
n ibid., pag. 339. 
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cabilmente con ogni altra; per cui questo o quel fatto potrà essere 
compreso nella sua essenza e posseduto dalla nostra intelligenza solo 
quando avremo percorso tutti questi legami afferrando la loro mutua 
connessione. Basta un po' di onesta riflessione, io credo, per vedere 
che se le cose stessero veramente così, noi non capiremmo mai un bel 
nulla di niente. È chiaro che la comprensione di un fatto sta nella 
comprensione delle relazioni che lo legano a un certo contesto, e che 
ogni fatto è quello che è perché alcuni aspetti dell'esperienza sono in 
esso collegati in un modo definito. Ma è altrettanto chiaro che è pos
sibile parlare di fatti e di eventi, in quanto nel complesso dell'espe
rienza essi si costituiscono come sistemi isolati. Se dipingo di giallo un 
quadrato, non per questo esso cessa d'essere quadrato; se penso che una 
moneta da cento lire è d'oro, non per questo essa diventa d'oro, né as
sume un aspetto vagamente dorato. Considerazioni assolutamente ba
nali come queste dovrebbero far capire una volta per sempre che ogni 
dottrina, la quale predichi un interazionismo universale, oltre a non 
potersi costituire mai come una rappresentazione adeguata della real
tà, è anche abbastanza difficile che possa significare qualcosa. 

Già nello studio del 1920 sulle for~e fisiche (pag. 157 e se
guenti) Kèihler aveva spiegato assai bene tutto ciò. Egli aveva notato 
con un certo sospetto la simpatia che le « filosofie della totalità » mo
stravano di nutrire per la nascente ·teoria della Gestalt. Queste conce
zioni - aveva scritto - sembrano in accordo con il principio della Ge
stalt, anzi sembrano implicare una completa accettazione di esso; ma 
in effetti sono la corruzione di tale principio; ogni volta che studiamo 
qualcosa, dovremmo metterei a studiare tutto il mondo, il che non è 
fattibile né in pratica né in teoria. In epistemologia, la concezione del 
« tutto è in tutto » conduce a una specie di « romantico scetticismo », 
e in pratica - cioè nella ricerca filosofica o scientifica - si traduce 
alla fine in un elementarismo di tipo sommativo: dovendo per forza 
di cose trascurare le interazioni universali, metafisicamente inattingibili, 
si finisce col lavorare su alcuni pezzi di realtà bene o male " astratti" 
e isolati - tanto, qualunque resezione sarebbe ugualmente arbitraria. 

I dati fenomenologici sono organizzati in sistemi, e noi, conducen
do una analisi fenomenologica, possiamo trovare le leggi di questi siste
mi. Quando, nell 'esperienza diretta, due o più sistemi mostrano di non 
essere tra loro funzionalmente connessi, essi non lo sono. È contradditto
rio sostenere che lo sono ugualmente grazie a qualche relazione che gia
ce « al di là », o « tale da non poter essere avvertita »; una relazione 
non avvertita - in una fenomenologia logicamente corretta - è una 
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relazione che non esiste. Esattamente come le " sensazioni" dell'ipotesi 
della costanza. 

L'applicazione di questa concezione critica delle relazioni al cam
po dell'esperienza immediata permette di individuare con sicurezza i si
stemi (oggetti, fatti, eventi, a differenti livelli di complessità) di cui vo
gliamo conoscere le leggi. Sulla stessa base, possiamo procedere all'ana
lisi sperimentale delle variabili che li determinano, senza che vada 
perduto nulla di ciò che ci importa : infatti, non è il ricercatore che 
isola il sistema da studiare; il sistema viene scelto dallo sperimentatore 
- dopo gli opportuni accertamenti - .perché è un sistema isolato. La 
ricerca sperimentale è resa possibile proprio da questa circostanza. In 
un mondo dove tutto interagisce con tutto non si potrebbe toccare una 
variabile senza provocare uno sconvolgimento nell'intero universo, 
e la ricerca, insieme con ogni discorso logico intorno alla realtà, vi sa
rebbe impossibile. 

Nel nostro mondo, invece, lo sperimentatore può scegliere le sue 
unità d'analisi. 

Vedo un uomo che passa dietro a una colonna. Consideriamo que
sta circostanza, abbastanza comune, come «un evento». Se siamo ani
mati da un certo spirito analitico, diremo che l'evento può essere scom
posto in tre fasi : a) vedo un uomo che si avvicina- poniamo dalla mia 
destra- a una colonna; b) vedo una colonna, e nient'altro; c) vedo un 
uomo che, verso sinistra, si allontana dalla colonna. Ciascuna di queste 
tre fasi pone i suoi problemi fenomenologici: perché vedo due figure, 
e in una d'esse riconosco un uomo? perché vedo l'uomo in movimento? 
perché è lui a muoversi verso la colonna e non la colonna verso di 
lui? ecc.; ma la soluzione di questi problemi non mi spiegherebbe an
cora come mai ho veduto passare un uomo dietro la colonna, e non l'ho 
visto invece annullarsi accanto ad essa a destra e, più tardi, materializ
zarsi dall'altra parte e andare via. 

Considerata di per se stessa, la fase b) è una scena completamente 
statica, mentre nelle fasi a) e c) c'è qualcosa in movimento; inoltre, nelle 
fasi a) e c) ci sono due cose, l'uomo e la colonna, nella fase b) una sola, 
la colonna. 

Ma quando ho visto passare l'uomo dietro alla colonna, nell'even
to non c'era «movimento + stasi + movimento », né « 2 cose + l 
cosa + 2 cose » ; c'erano sempre l'uomo e la colonna insieme, e 
l'uomo era sempre in movimento, tanto è vero che posso affermare di 
averlo visto passare dietro. La fase b) è dinamica: è proprio quello il 
momento io cui l'uomo passa dietro alla colonna! 
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L'unità di analisi su cui occorre sperimentare io questo caso deve 
essere dunque non inferiore alle tre fasi messe insieme. Le tre fasi, stu
diate separatameote, non ci direbbero mai nulla sulla struttura che ha 
luogo mettendole insieme io quell'ordine. Quali sono le variabili che 
determinano quella struttura? Le troveremo un po' alla volta, trasfor
mando i particolari della situazione. Intanto, posso ripetere l'esperienza 
con colonne diverse, io posti diversi, col sole o no, sostituendo all'uomo 
un cane, un pallone o un trenioo elettrico, e il risultato è sempre quello. 
Dunque, si tratta di aspetti fenomenologici irrilevaoti nei confronti 
della struttura « passare dietro » : l'evento, in quanto possiede que
sta struttura, è un sistema indipendente. Posso procedere, allora, sempli
ficando più radicalmente la situazione. Su di uno schermo proietto un 
rettangolo; poi proietto alla sua destra un quadratino e lo faccio avan
zare verso il rettangolo; quando entrano io contatto, il quadratino si 
scorcia fino a sparire; ... e così via imitando la situazione dell'uomo e 
della colonna. 

La struttura fenomenica del « passare dietro » è ancora intatta. 
Questo significa che il fatto di essere una colonna, un uomo, un 

cane, un pallone (l'avere cioè un "significato") non è un fattore 
rilevante per quella struttura; né lo è il fatto di sapere che gli uomini 
e i cani normalmente non si annientano per materializzarsi poco 
dopo: difatti, guardando lo schermo, io so bene che niente in questo 
caso passa materialmente dietro a qualcosa. 

Ma se, procedendo ancora, allungo la durata della seconda fase 
oltre un certo tempo, oppure muto in modo opportuno le velocità dei 
quadratini in entrata ed in uscita, allora l'effetto si modifica, o addirittu
ra scompare 28

• Dunque i fattori responsabili della struttura sono queste 
specifiche condizioni spazio-temporali e cinetiche, e non tutti i caratteri 
fenomenologici occasionalmente compresenti nella situazione. 

In modo strettamente analogo possiamo procedere nei confronti 
di ogni struttura estensibile nell'esperienza. Io questo senso il lavoro 
dello psicologo è praticamente illimitato. 

La possibilità teorica di questo modo di operare, però, poggia com
pletamente sul fatto che gli aspetti dell'esperienza fenomenica possono 
interagire e non interagire fra loro. Intorno a noi, il mondo è pieno di 
problemi; credere che tutto interagisce o che nulla interagisce significa 
chiudere gli occhi su di essi. 

Naturalmente, anche tenere gli occhi sempre aperti non è facile. A 

28 L. BURKE, On tunnel effect, Quart. ] . of Exp . Psych., 1952, III. 
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parte il fatto che ci possono essere gruppi di eventi che attirano la nostra 
attenzione, ma su cui non è agevole intervenire sperimentalmente, o 
perché in essi sono implicati fattori difficilmente isolabili, o perché 
non abbiamo definito con sufficiente chiarezza l'unità d'analisi che ci 
serve, o perché in definitiva non abbiamo saputo cogliere un sistema 
realmente indipendente da contesti più ampi e meno facilmente preci
sabili, succede spesso di non avvertire la presenza di un problema o 
di non capire la sua natura, proprio perché i nostri pregiudizi culturali 
(ciò che sappiamo dalle scienze o ciò che accettiamo da qualche filosofia) 
hanno per quel problema una risposta già pronta. 

In questo senso, a volte, l'ingenuità teoretica può essere una dote 
preziosa per il ricercatore dotato di genialità. 

I sistemi di rapporti che legano l'io al mondo esterno, per esem
pio, sono un campo di possibili ricerche la cui importanza, per la psi
cologia, è senz' altro grandissima. 

È vero, non è facile trovare in esso le unità d'analisi adatte, defi
nire e controllare le variabili in modo soddisfacente, ecc. Ma forse non 
si tratta solo di questo. Sulle nostre spalle grava il peso di troppa mito
logia dell'io perché ci sia possibile individuare con chiarezza i genuini 
problemi fenomenologici la cui soluzione permetterebbe di capire me
glio la dinamica di questa regione dell'esperienza. 

L'impostazione teorica di Kohler è, anche qui, senza dubbio la 
più fruttuosa. Probabilmente i futuri progressi della psicologia in tale 
campo nasceranno da un approfondimento delle premesse di Kohler, 
e da una critica alle troppe teorie attuali dell'io condotta sul terreno 
strettamente fenomenologico. 

Una lunga tradizione culturale, alla quale non è il caso qui di · 
fare cenno, ci ha educati a immaginare l'io come qualcosa di estrema
mente rarefatto, come una entità priva di dimensioni spaziali e forse 
anche temporali, certo fatta di una stoffa diversa da quella che costitui
sce il resto del mondo; non c'è, nell'esperienza, un posto occupato dal
l'io: caso mai, l'io è dappertutto, invisibile in ogni piega dell'esperien
za; può essere rappresentato come l'imponderabile "ragione " delle 
cose visibili e tangibili, o come un atto energetico che le produce; op
pure come qualche cosa di inattingibile che è in relazione con il corpo 
1isico nostro e con quello dei nostri simili. Altri lo hanno rappresen
tato nella forma di una entità non materiale, ma tuttavia dotata di una 
sua propria fisiologia; entità che compare nel mondo constatabile, in 
piccola parte, come « coscienza », ma le cui regioni funzionalmente più 
importanti restano per noi inesperibili. 
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Per contro, coloro che hanno voluto togliere il carattere della spi
ritualità o della psichicità all'io, si sono adoperati per condurre a ter
mine una drastica identificazione di esso con il corpo. Il processo di ri
duzione - in questo caso - è applicato alle funzioni psichiche, e la 
meta da raggiungere è una fisiologia pura dell'organismo umano e ani
male. È impossibile descrivere in breve le varietà di tutte queste conce
zioni. 

Sta di fatto che in ciascuna di esse la parte dell'io teorizzato che cor
risponde a qualcosa di immediatamente esperibile, e su cui tutti po
tremmo essere d'accordo, è di solito molto piccola. La regione dell'espe
rienza comunemente chiamata " io" è in qualche caso il punto di par
tenza della teoria: il resto è una costruzione, cioè un modello logico 
o topologico (a volte solo un'immagine) nel quale sono immessi tutti 
i caratteri e tutte le funzioni richieste dagli scopi che la teoria si pro
pone. Che questo modello si svolga nella direzione del mondo fisico 
(io= corpo) o verso una progressiva smaterializzazione dell'io, non ha 
molta importanza. La questione di fondo è la seguente: tanto nell'un 
caso che nell'altro, alla fine l'io - in tutto o in parte - è qualcosa di 
non constatabile. 

È chiaro che, se mettiamo le cose così, la ricerca sperimentale si 
troverà di fronte a difficoltà insormontabili. 

L'indagine intorno all'io, se vogliamo che essa ammetta anche de
gli sviluppi sperimentali, bisogna che si svolga per quanto è possibile 
tra i dati empirici. Il corpo, inteso come sistema fisico, non è mai per 
nessuno oggetto di esperienza. Né può essere oggetto di esperienza una 
entità priva di caratteristiche spaziali e temporali, o che venga respinta 
per definizione al di là dell'ordine fenomenologico. 

La teoria di Kohler interviene proprio in questi due sensi: essa 
consiste da una parte nel mettere a fuoco i caratteri qualitativi consta
tabili e la natura spaziale dell'io: l'io è una regione del campo to
tale dell'esperienza, e come ogni regione ha i suoi limiti, una sua di
namica, certe sue leggi di configurazione; dall'altra consiste in una 
sottile analisi differenziale delle relazioni intercorrenti tra l'io fenome
nico e l'organismo in quanto oggetto della fisiologia. 

La prima tesi è limpidamente puntualizzata in un argomento che 
Kohler, stando al racconto di Koffka 2 9

, ha più volte usato nel corso di 
discussioni su questo tema. 

29 K. KOFFKA, Principles o/ Gesta/t Psychology, London 1955 , pag. 322. 
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Consideriamo l'ambiente circostante: vi sono oggetti mllocati in
torno, alcuni più lontani, altri via via più vicini, altri a destra e a si
nistra. Ma lo spazio non si estende solo di fronte, e ai lati; benché meno 
articolato, lo spazio è anche « dietro ». Lo spazio « dietro » ha esi
stenza fenomenica anche se non è veduto: supponiamo che alla stanza 
nella quale mi trovo manchi una parete, quella che dovrebbe stare 
alle mie spalle, e al suo posto ci sia un salto di cento metri. Anche se 
nello spazio percorribile con gli occhi vedo tutte le cose al loro posto, è 
certo che in una stanza fatta così il mio comportamento sarebbe di
verso da quello che è quando sono in una stanza identica, ma con tutte 
le sue pareti a posto. Il mio comportamento è determinato dalla pre
senza di uno spazio « dietro » . 

Ora: cosa c'è tra lo spazio visibile davanti a me e quello avvertito 
dietro a me? c'è uno spazio assolutamente vuoto? No. C'è una regione 
definita e discernibile, che è l'io. «Essa ha un ben determinato posto in 
questo mondo, e confini ben determinati anche se variabili. le espres
sioni " di fronte " " destra e sinistra " " dietro " " sopra e sotto " si 
riferiscono a caratteristiche dello spazio, che esso possiede rispetto a 
un oggetto il quale funge da origine del sistema di coordinate spaziali. 
Questo oggetto tuttavia è funzionalmente diverso da tutti gli altri, per 
il fatto che determina le direzioni fondamentali dello spazio» 30

• 

Questo stato di cose obbliga a pensare la regione dell'io come se
gregata dalle regioni circostanti dell'esperienza attuale, esattamente nel
lo stesso senso in cui tutte le altre regioni sono segregate l'una rispetto 
all'altra. 

la seconda tesi, cioè la distinzione radicale tra io e organismo fi
siologico, discende da queste medesime premesse. 

Gli oggetti circostanti (topologicamente definiti come regioni o 
come parti di regioni) sono segregati l'uno rispetto all'altro. Essi sono 
più lontani o più vicini a me; tra quelli vicini, ci sono gli oggetti che 
ho a portata di mano; in questo momento scrivo con la mia penna, ed 
essa è visibilmente un oggetto diverso dalla mano che la tiene; la ma
no e il mio avambraccio sono a loro volta una parte di quell'oggetto 
complesso che è il mio corpo visibile. 

l'analisi delle condizioni della segregazione di regioni discernibili 
nell 'esperienza è un problema fenomenologico in gran parte risolto. Non 
vi è alcuna ragione per credere che la carta assorbente qui accanto è 
distinguibile dal tavolo su cui poggia per motivi diversi da quelli che 

30 K. KOFFKA, Principles of Gestalt Psychology, London 195 5, pag. 322. 
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fanno della mia mano e della mia penna due oggetti differenti: « le 
forze che segregano la mia mano dalla penna sono dello stesso tipo di 
quelle che segregano la carta assorbente dal piano del tavolo. lo stesso 
è ugualmente vero per tutte le altre parti del mio corpo come io lo 
vedo: sono segregate o unificate nel mio campo visivo esattamente come 
ogni altra parte dell'ambiente circostante)) "1

• 

Fin qui abbiamo fatto menzione del corpo intendendolo come og
getto dell'esperienza immediata: il nostro corpo visibile e tangibile, col 
quale ciascuno di noi ha una notevole familiarità. 

Il corpo di cui parla il fisiologo è quello che contiene, nella sca
tola cranica, il cervello. Il cervello è interessato da processi. Il postulato 
dell'isomorfismo implica l'ammissione che ci sia una corrispondenza 
biunivoca tra gli eventi che si articolano nell'esperienza in un istante 
dato e tali processi. Dunque ci saranno tanti processi segregati, quante 
le parti discernibili nel campo delle constatazioni dirette. Dunque « nel 
mio cervello in quanto sistema fisico devono aver luogo processi corri
spondenti a queste parti di me stesso, esattamente come vi hanno luo
go i processi corrispondenti a cose come libri, matite ecc.» 3 2

• 

Dunque, il mio corpo constatabile non può essere mai ridotto al 
corpo fisico che contiene il cervello, perché le sue strutture sono iso
mode solo a un certo numero limitato di processi tra i moltissimi che si 
svolgono nelle aree cerebrali. l 'io - qualunque cosa esso sia - nella 
misura in cui appare legato al corpo, è legato al corpo fenomenico, e 
cioè, caso mai, a una successione di eventi fisici che interessano una zona 
presumibilmente assai piccola del corpo anatomico. E se non desidero 
identificare l'io neppure parzialmente con il mio corpo e dico, per 
esempio, che l'io è il mio pensiero, ci sarà - nel corpo fisico - un 
numero ancora più piccolo di processi con cui può essere identificato. 

Una mancata distinzione tra l'esperienza vissuta e i processi neu
rofisiologici falsa completamente il quadro dei rapporti tra il corpo con
statabile e il corpo dell'anatomia. l'identificazione dell'io con quest'ul
timo è totalmente priva di senso, e può avere tutt'al più il significato 
retorico di una protesta contro lo « spirito » o l'« anima » : contro cioè 
altre cose al di fuori dell'umana esperibilità. 

Nello stesso modo - e per le stesse ragioni - è senza senso la 
tesi secondo cui le cose dell'esperienza sono << in noi ». « Non ci sono più 
ragioni per credere qualcosa di simile, di quanto non ce ne siano per 

31 K. KOFFKA , Principles o/ Gesta/t Psychology, London 1955 , pag. 32 1. 
n W. KòHLER, Gesta/t Psychology, N. Y. 1947, pag. 210. 
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supporre che la matita debba essere vista nel libro, ·in una nuvola, o 
nella luna ». Il fatto che i processi centrali dell'area visiva abbiano 
luogo nel corpo non implica che debbono essere vissuti come interni: 
le parti della zona corticale visiva, in quanto interessate da processi iso
lati, corrispondono a parti di esperienza (delle cose esterne come di sé); 
alla loro disposizione anatomica non corrisponde nessuna esperienza di 
nessun genere. 

« Se qualcuno si aspetta che le cose vedute debbano essere esperite 
come se fossero nel cervello, costui non ha capito che la prima parte del 
suo enunciato parla del campo visivo come di un fatto d'esperienza, 
mentre nella seconda parte, in cui ricorre l'espressione "il cervello", 
parla di un oggetto fisico nello spazio fisico. Questo significa che lui si 
aspetta di veder localizzate parti di spazio visivo in rapporto a parti 
dello spazio fisico, e questa nozione è del tutto impossibile» 33

• 

Proprio per questo l'uomo di buon senso resta perplesso quando 
qualcuno gli racconta che quell'albero lì davanti dipende da quello 
che succede «dentro di lui». «L'albero ed io dipendiamo l'uno dal
l'altro tanto poco come qualunque cosa discernibile può dipendere da 
un'altra, quando c'è tra loro una considerevole distanza». 

Il discorso, con questo, verte ancora una volta sui due concetti 
correlati di rapporto funzionale e di indipendenza dei sistemi. 

Può darsi che l'applicazione sistematica delle tesi di Kohler al 
problema dell'io sia ancora lontana dal dare luogo a una fioritura di 
ricerche sperimentali, come quelle che sono nate dallo studio del 
mondo esterno. Per fare questo occorre spregiudicatezza e spirito in
ventivo; occorre anche non essere tiranneggiati dall'accettazione pitt o 
meno consapevole di punti di vista che già spiegano tutto: dove ci sono 
verità consacrate non ci sono problemi. 

Ma intanto, la lezione di Kohler deve essere ripensata in modo da 
trarne tutte le conseguenze; ne uscirà certo una smitizzazione del con
cetto di io; ma, nel mondo della ricerca, non è detto che la logica debba 
essere caritatevole. 

PAOLO Bozzr 
Università di Padova, 1965 

33 W. KòHLER, Gestalt Psycholozy, N. Y. 1947, pag. 213. 
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