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ISTITUTO DI PSICOLOGIA DELL'UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

PAOLO BOZZI 

Cinque varietà di errore dello stimolo 

§ l In questo lavoro mi propongo di rendere espliciti alcuni sviluppi del 
concetto di e r r o r e d e 11 o s t i m o l o, derivabili dalla definizione che 
ne ha dato Kohler nel quinto capitolo della Gestalt Psychoiogy.1 

La definizione è scritta cosi: « In psychology we have often been warned 
against the s t im u l u s erro r, i. e., against the danger of confusing our 
knowledge about the physical conditions of sensory experience with this 
experience as such ». 

Nello svolgere gli argomenti mi atterrò strettamente a questa definizione, 
interpretando il suo significato letterale solo mediante il ricorso a concetti espli
citamente teorizzati da Kohler e Koffka,2 o all'uso che di tali concetti viene 
correntemente fatto nell'ambito della ricerca sperimentale da parte di psicologi 
di formazione gestaltistica. 

La necessità di attenersi alla lettera dell'enunciato in questione discende 
dal fatto che, all'interno di impostazioni teoretiche diverse, sono state date 
differenti versioni del concetto di e r r o r e d e 11 o s t i m o l o - e tanto 
differenti tra loro che una di esse, tra le molte riferite da Boring in un suo 
saggio dedicato all'argomento/ suona esattamente l'opposto di quello che vuoi 
dire Kohler con la sua.4 

1 W. KiiHLER, Gestalt Psychology, New York, 1947, p. 162. 
2 K. KoFFKA, Principles of Gestalt Psychology, London, 1955', pp. 97-81, 96-98, 224-228. 
3 E . G. BORING, The Stimulus Errar, in History, Psychology, and Science, New York-

London, 1963, pp. 255-273. 
4 E. G. BoRING, op. cit., p. 256; per Titchener dire: «questo pacco è più pesante 

di quest'altro» è errore dello stimolo; si dovrebbe dire «questo complesso di sensazioni 
organiche e cutanee è più intenso di quello», il resto è interpretazione, « significato ». 
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Quanto alla necessità di interpretare espressioni come « physical conditions 
of sensory experience » o « experience as such » cercando appoggio solo nel
l'ambito dei concetti appartenenti alle formulazioni classiche della teoria della 
gestalt, o eventualmente all'uso che ne facciamo mentre progettiamo o discu
tiamo esperimenti (in occasioni, cioè, dove questi concetti sono strumenti, non 
oggetto di critica), essa deriva dalla circostanza seguente: nella discussione che 
sarà svolta nelle prossime pagine il compito consiste nell'estrarre conseguenze 

·già logicamente presenti nella premessa, cioè nella definizione dell' e r r o re 
d e 11 o s t i m o l o; ora, nel corso dell'operazione si renderà necessario risol
vere espressioni di significato abbastanza ampio (come appunto « physical con
ditions of sensory experience » ed « experience as such ») in enunciati più circo
stanziati nei quali il testo di Kohler è analizzabile, ricorrendo alle premesse su cui 
implicitamente si fonda il senso di tali espressioni. È chiaro, però, che tali pre
messe dovranno appartenere sempre allo stesso sistema di concetti - pena la 
validità e la sensatezza dell'operazione. 

Questo rilievo non è ozioso quanto può sembrare. Arrivato che sia in fondo 
a queste pagine, il lettore vedrà facilmente da sé che il discorso nel suo insieme 
non potrebbe stare in piedi se tra le condizioni fisiche dell'esperienza avessimo 
incluso, ad es., gli ' stimoli prossimali' nel senso in cui li intende Gibson 5 o 
gli 'oggetti fisici' nel senso in cui li intese Tolman; 6 quanto all'esperienza « as 
such », se ritenessimo, con Tolman/ che è un problema per filosofi, o non è 
affatto un problema, è chiaro che tutta la discussione non potrebbe neppure 
avere inizio. 

In breve, converremo di accettare un certo numero di concetti apparte
nenti al corpus dottrinale della gestalt senza sottoporli a critica, anche se doves

' sero apparire discutibili nella loro formulazione o nella loro sostanza. 

§ 2 L'espressione « physical conditions of sensory experience », se siamo 
·d'accordo con le stipulazioni ora proposte, va interpretata in senso estensivo: 
essa ha come referente - stando a quanto Kohler ha sottolineato più volte 8 

-

tutto ciò che accade nello spazio e nel tempo della fisica e sia in relazione con 
una data percezione: tutto, a partire dalla sorgente di energia fisica ai processi 
che postuliamo essere, nel cervello, l'immediata contropartita fisiologica di quella 
percezione. Il mondo della fisiologia è un mondo di eventi che si svolgono nello 
spazio e nel tempo della fisica, e obbediscono alle leggi fondamentali della fisica: 
fa dunque parte delle condizioni fisiche in questione. 

5 J. J. GrBSON, The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston, 1966, passim. 
Vedi anche GuNNAR JoHANSSON, « On Theories for Visual Space Perception » (e risposta di 
Gibson), Scand. ]. Psych., 1970, pp. 67-79. 

6 E. C. ToLMAN, Psychology versus Immediate Experience, in Collected Papers, Berkeley, 
1951, pp. 95-114. 

7 E. C. ToLMAN, ibidem. 
' W. KiiHLER, The Place of Value in a World of Facts, New York, 1938, passim. 
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Questa amplissima classe di fatti può essere così suddivisa e ordinata, 
seguento la trattatistica della gestalt: 

i) la sorgente d'energia, o 'stimolo distale' (una campana in vibrazione, 
un oggetto che riflette o genera luce; e, quanto meno: le superfici vibranti di 
una campana che determinano nell'aria la formazione di onde compressionali, 
o le superfici di un oggetto illuminato, che grazie alle loro proprietà fisico-chi
miche assorbono certe lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico, ma ne 
rimandano altre, ecc.); 

ii) il campo di propagazione dell'energia in questione, o almeno una 
porzione di esso: quella compresa tra la sorgente e l'organo sensoriale periferico 
direttamente esposto alla sua azione; 

iii) gli effetti locali prodotti da tale energia sulle parti degli organi peri
ferici che ad essa reagiscono, trasformandola in forme di energia differenti; c1oe, 
secondo Koffka, lo 'stimolo prossimale ': « the excitations to which the light 
rays ... give rise »; 9 

iv) i processi che interessano le vie afferenti: cioè il funzionamento dei 
canali d'informazione che collegano gli organi periferici al centro; 

v) l'organizzazione 'silente', che - variamente collegata all'arrivo delle 
informazioni dall'esterno - ha luogo nel sistema nervoso senza che il soggetto 
ne abbia direttamente esperienza; senza, cioè, che si realizzi come « experience 
as such »; 

vi) i processi ' manifesti ', per definizione isomorfi all' «experience as 
such », cioè al fatto direttamente constatato dal soggetto. 

Questi sono sei momenti, o tappe (quali che siano le nostre eventuali 
riserve sulla loro delimitazione o definizione), che concorrono a costituire le 
condizioni fisiche dell'esperienza. 

Quanto all'« experience as such », essa è formata dall'insieme di tutti gli 
oggetti fenomenici considerati in un determinato momento, e di tutti i rapporti 
fenomenicamente espliciti che corrono tra essi. È il mondo di ' apparenze ' 
- se vogliamo dire così, con molta improprietà - di cui lo stesso Cartesio nei 
momenti di maggior sconforto metodico non poteva dubitare. Naturalmente, 
nessuno degli eventi che hanno luogo nello spazio e nel tempo della fisica 
può comparire nell'esperienza in sé, per definiziG.lne. Ricordiamo la piccola nota 
a piè di pagina scritta da Kohler in The Place of Value in a World of Facts: 
« a short time ago K. Lewin made the statement that the objects of physics 
are experienced no less directly than those of psychology (Principles of Topo
logica! Psychology, 1936, p. 20). I hope that Professor Lewin will fìnd an 
opportunity to explain by what argument he supports this opinion ».10 

Le « physical conditions of sensory experience » e l'« experience as such » 

9 K. KOFFKA, op. cit., p. 80. 
10 W. KiiHLER, op. cit., p. 143. Vedi anche, di Kiihler, A task for philosophers, in 

Mind, Matter and Method, Minnesota, 1966, pp. 70-91 
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costituiscono due regioni mutuamente escludentisi. L' e r r o r e d e 11 o s t i -
m o l o consiste nel confondere qualche parte dell'esperienza diretta con qual
cuno dei momenti in cui si articolano - secondo l'elenco i)-vi) sopra ripor
tato - le sue concomitanti fisiche e fisiologiche. 

Più esattamente (dato che nelle ricerche sperimentali sulla percezione 
abbiamo molto spesso a che fare con i protocolli degli osservatori, e cioè con 
d es cri zio n i che essi forniscono allo sperimentatore): l'errore d e 11 o 
s t i m o l o consiste nel far passare la descrizione di ciò che si sa o si imma
gina a proposito di uno o più momenti costitutivi delle condizioni fisiche di 
una data esperienza percettiva, per la descrizione fenomenologica di quell'espe
rienza stessa. 

§ 3 A questo punto è chiaro che ci sono tante varietà di errore dello 
stimolo quante sono le differenti possibili confusioni tra le proprÌetà descrivibili 
di un oggetto dell'esperienza e le proprietà riferibili a qualcuna delle tappe 
elencate nel paragrafo precedente. 

Naturalmente, non tutte le tappe si prestano ugualmente bene a simili 
confusioni; riprendendo un esempio che ho già discusso altrove trattando questo 
stesso argomento/1 consideriamo un caso limite: mostro un bicchiere a qualcuno, 
chiedo a costui di descrivermi ciò che vede, e mi sento rispondere 'uno stermi
nato aggregato di atomi ' oppure ' un fascio di raggi luminosi '. Questo è certo 
un modo di commettere l'errore su cui stiamo discutendo. Il mio interlocutore 
non mi comunica una descrizione fenomenologica, ma dice alcune cose che ' sa ' 
intorno al bicchiere o intorno al tipo di informazioni che riceve il suo occhio 
dal bicchiere. Peraltro è molto improbabile imbattersi in errori dello stimolo 
così sottilmente sofisticati. Le due tappe (struttura intima dello' stimolo distale', 
propagazione delle onde nel mezzo) non sono molto adatte come occasioni di 
confusione. 

Altre si prestano assai meglio. 
In generale, la possibilità di confondere il fatto percettivo con le relative 

condizioni fisiche si ha solo per alcuni dei suoi aspetti, e solo per alcuni dei 
momenti elencati nei punti i)-vi). 

Mi spiego. A torto o a ragione (ma a mio avviso molto più a torto che a 
ragione) nel discutere esperimenti sulla percezione usiamo normalmente un lin
guaggio che lascia intendere come possibile un confronto fra proprietà di oggetti 
fenomenici e proprietà di oggetti fisici: parliamo di uno ' stimolo distale' 
quadrato, e andiamo a vedere se anche in certe altre condizioni previamente 
progettate può essere visto, percepito, come quadrato. Questo tipo di opera
zione lascia chiaramente trasparire il presupposto che è possibile mettere in 
relazione, confrontare, la quadratezza come proprietà fisica di un oggetto (' sti-

11 P. Bozzi, Unità, identità, causalità, Bologna, 1969, p. 83. 
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molo distale') con la quadratezza percepita. La pratica quotidiana di ricerca 
impone questo modo di procedere e di parlare, perché in effetti è estremamente 
comodo e non crea difficoltà teoriche n e 11 ' esperimento. In effetti, quello 
che facciamo è un confronto fra i risultati di certe misurazioni effettuate sul
l 'oggetto (per esempio, con la riga e il compasso), il cui esito si lascia riassumere 
bene nella frase « è quadrato », e l'espressione « è quadrato » come calzante per 
una certa proprietà fenomenica, che può variare insieme con certe condizioni 
di campo. A suo tempo già Helmholtz aveva diffidato lo psicologo dal credere 
che gli oggetti percepiti sono l'immagine dei corrispondenti oggetti fisici e che 
gli assomigliano; egli suggeriva che sono piuttosto segni, senza una ne~essaria 
somiglianza con ciò di cui sono segniY Comunque sia, il linguaggio da labora
torio non tiene conto di questo, e permette di dire « è quadrato, ma non s1 

vede quadrato », oppure « è quadrato, e si vede quadrato». 
In ciò, e questo è molto importante, il linguaggio da laboratorio va d'ac

cordo con il linguaggio dei soggetti, cioè con il linguaggio comune; il quale noa 
ha: vincoli che gli derivino dalle teorie scientifiche più finemente elaborate, ma 
fa capo, anzi, a una grezza filosofia dualistica della realtà estremamente efficace 
come premessa per muoversi nel mondo. « Sembra così, ma non è », «in realtà 
deve essere così, ma in questo modo appare cosà »: e spesso proprio in base 
a questa filosofia il soggetto ingenuo - per non farsi ritenere tale - fornisce 
protocolli pregiudicati dall'errore dello stimolo: egli, sospettando l'inganno 
dello sperimentatore, cerca di risalire dall'oggetto della descrizione fenomenolo
gica all'oggetto ' vero ', e a volte dà una descrizione che è vicina a quella che 
si può costruire sulla base delle misurazioni eseguite sul materiale. 

Così, nell'intersezione tra linguaggio da laboràtorio e linguaggio comune 
è possibile e facile (nonostante le difficoltà teoriche) confondere qualche aspett~ 
dell'esperienza come tale con qualche aspetto operativamente attribuibile a uno 
dei momenti elencati nei punti i)-vi) del secondo paragrafo; nel nostro esempio 
del quadrato, con una proprietà macroscopica dello ' stimolo distale'. 

È necessario sottolineare che questa possibilità di trasferire attributi dall'una 
all'altra delle due regioni mutuamente escludentisi - quella dell'« experience 
as such » e quella delle « physical conditions of sensory experience » - difficil
mente potrebbe investire tutti gli attributi di un oggetto dell'esperienza. Pro
babilmente è limitata a una ristretta categoria di proprietà, tra le quali la forma, 
la grandezza, la velocità, il numero, ecc. Non ho provato a costruire un elenco 
completo di tali proprietà, ma ho cercato, a suo tempo, di analizzare le ragioni 
di tal~ trasferibilità: 13 detto molto in breve, vi sono proprietà fenomeniche degli 
oggetti che - una volta espresse in forma linguisticamente calzante - possono 

12 
H. VON HELMHOLTZ, Die Thatsachen in der Wahrnehmung (1878) in Vortriige und 

Reden, vol. II, Braunschweig, 1896, p. 225. ' 
13 P. Bozzi, Descrizioni fenomenologiche e descrizioni fisico-geometriche Atti del XIII 

Congresso degli Psicologi Italiani, Palermo, 1961. ' 
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dar luogo alla costruzione di un sistema formale più o meno esteso adatto a 
rappresentare modelli di relazioni riferibili, con approssimazione ugualmente 
buona, sia ad oggetti fenomenici sia a oggetti ideali, secondo il cui stampo siamo 
portati a immaginare i fatti transfenomenici. 

Gli esempi che discuterò nel § 5 riguardano quasi tutti la forma o la 
grandezza come proprietà trasferibili dall'oggetto fenomenico a qualcuno dei 
momenti elencati nei punti i)-vi); ma non è escluso che pensandoci bene sia 
possibile trovare anche esempi ugualmente calzanti, benché fondati su pro
prietà di tipo diverso. 

Tutti gli esempi che presenterò saranno tratti dal campo della percezione 
visiva. 

§ 4 Abbiamo visto che è possibile riferire, nel corso di un e r r o r e 
d e 11 o stimo l o, una proprietà dell'oggetto percepito allo ' stimolo distale' 
[punto i) del secondo paragrafo]. 

In che senso potremmo trasferire una proprietà analoga, per esempio la 
quadratezza, agli eventi menzionati nel punto ii)? Nel caso della visione, si 
tratta dei raggi riflessi da una superficie: cioè di quel fascio di raggi che, 
riflessi, arrivano al cristallino, e, rifratti, vanno - attraverso l'umor vitreo -
a produrre le reazioni fotochimiche nelle unità istologiche fotosensibili della retina. 

Un fascio di raggi cosl, se è riflesso da una superficie cromaticamente omo
genea di forma quadrata, dà in effetti luogo, dopo che i raggi sono stati deflessi 
dal cristallino, a un l~ogo geometrico determinato dalla classe di tutti i fuochi 
(uno per ogni punto in cui è idealmente scomponibile la superficie riflettente) 
il quale è di 'forma quadrata'. Se l'occhio è normale e il soggetto, guardando, 
mette a fuoco la superficie quadrata cromaticamente omogenea, questa classe 
di tutti i fuochi all'interno dell'oochio costituisce la sezione terminale del fascio 
di raggi che trasporta l'energia elettromagnetica - è n infatti che tale energia 
si converte in un processo fotochimico. 

Questo non vuol dire affatto che il treno d'onde ha trasportato la quadra
tezza nell'occhio. La polemica della gestalt contro una simile tentazione teore
tica è ben nota, e non è il caso di riportarla qui. Questo vuoi dire semplice
mente: l) che se riproduciamo la situazione ora descritta utilizzando una mac
china fotografica avente, al posto della pellicola, un vetro smerigliato, su questo 
vetro vediamo un'area quadrata cromaticamente omogenea, 2) che l'ottica ele
mentare dà esaurientemente ragione di questo fatto, 3) che da questo punto 
di vista l'occhio può essere realmente paragonato alla macchina fotografica. 

Un soggetto può possedere queste nozioni, e, al posto di descrivere quello 
che vede, può riferire quello che - in base a tali nozioni - pensa stia suc
cedendo ai raggi di luce nel suo occhio. 

Chiameremo questo secondo momento, possibile occasione per un e r r o r e 
d e 11 o s t i m o l o, col nome di ' costellazione di stimoli '. 
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La ' costellazione di stimoli ' non va confusa con lo ' stimolo prossimale ' 
[punto iii)]; nel caso ora discusso essa è la sezione terminale di un treno d'onde 
elettromagnetiche; lo stimolo prossimale - accettando, come abbiamo fatto, 
la definizione di Koffka - è l'insieme dei processi fotochimici attivati dall'arrivo 
delle onde alla retina: « the e x c i t a t i o n s to which the light rays ... give 
rise ». L'insieme di questi processi costituisce l' immagine re t i n i c a, 
la quale, benché non si possa dire che possiede proprietà formali di sorta 
- come ha spiegato benissimo e molto ampiamente Kohler 14 

- dato che· è 
costituita da un insieme di processi tra loro isolati e indipendenti, può essere 
tuttavia immaginata come una miriade di eventi distribuiti all'interno di un'area 
di forma quadrata. 

Anche questa è una possibile occasione per un e r r o r e d e Il o s t i -
molo. 

(Occorre rilevare che, nel caso dell'immagine retinica, abbiamo la discu
tibile opportunità di commettere due errori: a) attribuendo proprietà dell'im
magine retinica al fatto fenomenico facciamo l'errore d e Il o stimo l o; 
b) attribuendo proprietà del fatto fenomenico all'immagine retinica facciamo 
l'errore dell'esperienza 15

.) 

Il punto iv) si presta poco ad un trasferimento di proprietà fisiche al dato 
fenomenico; è difficile immaginare in che modo i processi di conduzione nervosa, 
ad es., nel nervo ottico", possano essere pensati come dotati di forma, anche ·se 
stanno trasportando informazioni per la costruzione di una forma. 

Sul punto v) la confusione non può essere fatta, anche perché l'organiz
zazione silente è in gran parte ipotetica; sul punto vi) non ci può essere confu
sione di sorta, in quanto per definizione, in base al postulato dell'isomorfismo, 
a ogni proprietà dell'oggetto fenomenico corrisponde un processo, o una moda
lità di un processo, nel sistema nervoso centrale. 

In base a queste considerazioni, vediamo ora che la tentazione di riferire 
all'esperienza in sé caratteristiche che possiamo conoscere come proprie delle 
condizioni fisiche ad essa relate, ha origine soprattutto da tre specifici momenti 
in cui quelle condizioni si articolano: lo ' stimolo distale', la ' costellazione di 
stimoli ', lo ' stimolo prossimale '. Indicheremo questi tre momenti con le sigle 
SD, CS e SP (l'oggetto fenomenico sarà indicato con <I>). 

§ 5 Prima di procedere, gli argomenti dei due precedenti paragrafi potreb
bero essere utilmente riassunti cosl: l'attribuire proprietà del mondo fenomenico 
al mondo della fisica è già di per sé un'operazione piuttosto discutibile. Ma ciò 
accade: accade nell'ambito del senso comune e nell'ambito del linguaggio utiliz
zato nei laboratori; cosl diventa possibile un ulteriore inconveniente: gli eventi 

" W. KoHLER, Gestalt Psychology cit., pp. 161-162, 180, 186, 237. 
15 W. KoHLER, op. cit., p. 162. 



138 - RIVISTA DI PSICOLOGIA P. BOZZI 

fisici facenti parte delle condizioni fisiche di un'esperienza vengono immaginati 
in termini fenomenici, vengono descritti come tali, e queste descrizioni vengono 
prodotte come descrizioni fenomenologiche di quell'esperienza. Non tutte le 
condizioni fisiche dell'esperienza si prestano a questa operazione; ma tre parti
colari momenti si: lo ' stimolo distale '-SD, la ' costellazione di stimoli '-CS, e 
lo ' stimolo prossimale '-SP. 

In poche parole, è di fatto possibile dire : « SD è un quadrato; data la sua 
posizione di fronte a me CS è un trapezio, e cosi SP; e io vedo <I> quadrato, 
inclinato»; se fossi poco avveduto (come alcuni filosofi i quali hanno sostenuto 
che guardando una moneta in posizione non frontoparallela io «vedo un'ellisse») 
potrei dire « quel che conta è SP: dunque, vedo un trapezio ». Oppure: « SD sta 
fermo, ma SP ha luogo in luoghi diversi, in momenti diversi, sulla retina (cioè, 
muovo l'occhio): <I> sta fermo»; ma potrei dire: « SD sta fermo; so che CS 
provoca SP in luoghi diversi della retina, in momenti diversi: dunque <I> si 
muove »; ecc. 

Quante combinazioni di questo tipo si danno negli esperimenti di psicologia 
della percezione? 

Cercheremo di darne qui un prospetto. 
Prima di tutto tabuliamo le combinazioni teoriche. In questa tabulazione, 

nella colonna sotto <I> indicheremo l'esistenza di una certa proprietà appartenente 
al dato fenomenico con il segno +. Nelle altre tre colonne, sotto SP, CS, SD 
indicheremo con il segno + l'attribuzione della stessa proprietà all'uno o 
all'altro dei tre momenti indicati, e con il segno - la non-attribuzione di quella 
proprietà. Essendo quattro i termini in gioco, e non essendo presi in conside
razione i casi di non-attribuzione per <I>, in quanto simmetrici ai casi di attri
buzione, le combinazioni sono otto e sono cosi disposte: 

<l> SP es SD 

a) + + + + 
b) + + + 
c) + + 
d) + 
e) + + 
f) + + + 
g) + + + 
h) + + 

Se l' e r r o r e d e Il o s t i m o l o consiste nel confondere le proprietà 
di uno o più momenti costituenti le condizioni fisiche di una data esperienza 
con le proprietà di quell'esperienza come tale, teoricamente esistono sette varietà 
di errore dello stimolo, non costituendo la riga a) un caso di «errore». 

Veniamo subito agli esempì. 
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Il caso a) è banale. Supponiamo di avere davanti a noi, in posizione fronto
parallela, il solito quadrato cromaticamente omogeneo, e assumiamo come pro
prietà critica la ' quadratezza '. Allora si può dire, nei sensi sopra discussi: 

<l>+ 
quadrato 

SP+ 
quadrato 

eS+ 
quadrato 

SD+ 
quadrato 

(A voler essere del tutto logici, qui l'errore dello stimolo potrebbe consistere 
nel dire che <I> è quadrato, non perché tale lo vediamo, ma perché sappiamo che 
in SD, o in CS, o in SP; o in SP e CS; o in SD ed SP; ecc., è un quadrato; 
ma non potendosi fare il processo alle intenzioni dei soggetti, non è un errore.) 

Il caso b) può essere realizzato con il seguente esempio: collochiamo di 
fronte a noi un trapezio ruotante di Ames, ma fermo, e disposto in modo che 
- dalla posizione in cui siamo - appaia come un rettangolo (curando dunque 
che tutti gli indici della sua inclinazione rispetto al piano frontoparallelo del
l'osservatore siano eliminati). In questa situazione: 

<l>+ 
rettangolo 

SP+ 
rettangolo 

eS+ 
rettangolo 

SD
trapezio 

(Qui l'errore dello stimolo nascerebbe dal dire «vedo un trapezio » perché so 
che là c'è un trapezio: è il caso tipico.) 

Il caso c) può essere esemplificato cosi: realizziamo in forma semplicissima 
un caso di permanenza dell'immagine sulla retina, muovendo nel buio, davanti 
agli occhi di un osservatore, una sigaretta accesa; muoviamola tracciando un 
cerchio, e con una velocità tale che consenta la chiusura della scia luminosa 
visibile (legge di Talbot). Lo stimolo distale - la brace della sigaretta - è 
grossolanamente puntiforme, cioè è un piccolo dischetto. Al di là del cristallino, 
negli occhi dell'osservatore, i raggi emessi dalla brace convergono in un punto, 
il fuoco; ma i processi fotochimici sulla retina, avendo una certa inerzia nel
l'estinzione dall'attimo in cui SP non li attiva più, formano nel loro insieme 
un processo praticamente stazionario, "in quanto continuamente riattivato, avente 
un ' disegno ' circolare; e si vede un cerchio luminoso. 

Dunque: 

<~>+ ~+ a- w-
cerchio cerchio punto punto 

Il caso d) è quello di quasi tutte le illusioni ottico-geometriche. Lo illu
streremo con quella di Miiller-Lyer: le due linee, a cui sono applicate le ben 
note appendici, sono misurabilmente eguali sulla carta dove sono tracciate, sono 
proiettivamente eguali come costellazione di stimoli, e danno luogo - sulla 
retina - a processi di eguale dimensione (stando a quanto ne sappiamo): ma 
sono viste come aventi diversa lunghezza. Dunque: 

<l>+ 
di diversa lunghezza 

SP
eguali 

es
eguali 

SD
. eguali 
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Il caso e) è rappresentato in genere dai fenomeni di costanza: davanti a 
me c'è un quadrato inclinato rispetto al piano frontoparallelo, e in effetti vedo 
un quadrato inclinato, anche se dal punto di vista proiettivo e dell'immagine 
retinica so che si tratta di zone trapezoidali. 

<l>+ 
quadrato (inclinato) 

SP
trapezio 

es
trapezio 

SD+ 
quadrato (inclinato) 

Il caso f) può essere esemplificato così: supponiamo di guardare, in visione 
monoculare, una sottile linea disegnata su un fondo omogeneo; inoltre, sup
poniamo che una parte della linea (che non sia uno degli estremi) venga a cadere 
esattamente nella macula caeca; come è noto, si vede la linea perfettamente 
integra. Vi è una linea come stimolo distale, e vi è una linea dal punto di vista 
proiettivo; ma dal punto di vista retinico vi sono due segmenti di processi: 
infatti la zona della macula caeca è inerte. E si vede una linea. Dunque: 

<I>+ 
una linea 

SP-
due segmenti 

CS+ 
una linea 

SD+ 
una linea 

Ho cercato molto a lungo esempi adatti a illustrare i casi g) ed h), ma 
non li ho trovati - né in campo visivo né nell'ambito di altre modalità 
sensoriali. 

Ritengo che questa circostanza sia in gran parte imputabile alla mia man
canza di fantasia, o al fatto che non tutti i settori della ricerca nel campo della 
percezione mi sono ugualmente familiari. A questo proposito, vorrei pregare 
il lettore interessato a questo genere di problemi di volermi comunicare l'even
tuale scoperta, da parte sua, di situazioni adatte a riempire i seguenti due 
schemi rimasti vuoti: 

<I>+ 
<I>+ 

SP+ 
SP-

CS
CS+ 

SD+ 
SD-

Finché restano vuoti, le varietà di errore dello stimolo logicamente distin
guibili sono cinque: 

- attribuire all'oggetto fenomenico proprietà appartenenti allo ' stimolo 
distale', 

- attribuire all'oggetto fenomenico proprietà che si possono dire appar
tenenti allo ' stimolo distale ' e/ o alla ' costellazione di stimoli ', 

- attribuire all'oggetto fenomenico proprietà che si possono dire dello 
' stimolo distale ' e/ o della ' costellazione di stimoli ' e/ o dello ' stimolo pros
simale ', 

- attribuire all'oggetto fenomenico proprietà che sono della 'costellazione 
di stimoli ' e/ o dello ' stimolo prossimale ', 

- attribuire all'oggetto fenomenico proprietà che si sanno dello ' stimolo 
prossimale '. 

È importante sottolineare che si tratta di varietà realmente (non solo 
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formalmente) differenti, come un'analisi attenta degli esempi proposti può 
dimostrare. 

Naturalmente tutto questo ha senso solo alle condizioni esposte nei primi 
paragrafi di questo lavoro: in particolare, ha senso solo se si accetta di dividere 
la serie di eventi « oggetto fisico -+ processi centrali » nelle tappe conve
nute (ovviamente vi sarebbero parecchi altri modi di ritagliar la in articolazioni 
altrettanto definite), e se si accetta che si possano descrivere in termini identici 
- come fa il linguaggio del senso comune e quello usato in laboratorio -
oggetti fenomenici e oggetti transfenomenici. 

Ad ogni modo, questo mi sembra certo: che la distinzione tra queste dif
ferenti varietà di e r r o r e d e 11 o s t i m o l o - tenendo conto dei con
cetti foggiati da Kohler e Koffka per elaborare una interpretazione del mondo 
transfenomenico, fisico, in rapporto al mondo dell'esperienza - è nata nel 
preciso momento in cui Kohler ha scritto la definizione riportata all'inizio, ed 
è interamente contenuta in essa. 


