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Rapporti interpersonali e 
teoria della «Gestalt» 

l. Alcuni psicologi gestaltisti, per alcuni tra i problemi 
da essi sollevati, hanno avuto un curioso destino nella sto
ria piu recente della psicologia scientifica. Prendiamo il caso 
di Wertheimer. Da ogni manuale di psicologia si può ap
prendere che è il fondatore di una scuola di ricerche - di
scussa e combattuta fin che si vuole - importantissima; la 
bibliografia delle sue opere è composta da sole trentacinque 
voci, ivi comprese quelle relative a recensioni o ad appunti 
o abbozzi di saggi trovati tra le sue carte dopo la morte 
e pubblicati a cura di altri; si capisce dunque bene l'impor
tanza di avere anche una sua opera molto ampia. Quest'ope
ra è un libro sulla psicologia dei processi di pensiero, impo
stato intorno al 1918 e portato a termine nel 1943: un 
libro denso di idee, di ipotesi, di sperimentazioni originali, 
di nuova teoria e nuovi problemi. 

Bene: prendiamo in mano il pregevole volume di Bru
ner-Goodnow-Austin, A Study of Thinking, ristampato al
meno sette volte dal 1956 ad oggi: Wertheimer non vi è 
mai citato, e la sua opera non compare nella bibliografia, 
peraltro ricca di 220 titoli. Nel '58 Sir Bartlett pubblica 
il suo interessantissimo Thinking, in cui circola una certa 
quantità d'aria wertheimeriana - specialmente nel tipo di 
problemi scelti per studiare alcune varietà di processi di pen
siero-, ed anche in questo libro il nome di Wertheimer non 
c'è mai. Non c'è nell'indice dei nomi del grosso libro Thin
king: Current Experimental Studies (Philadelphia, N. Y., 
1967), «a core reading list for advanced undergraduate or gra
duate course in the psychology of thinking», né in quello che 
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raccoglie gli atti del simposio di Pittsburgh del '66 sui pro
cessi di pensiero (Approaches to Thought, Columbus, 1969). 
Mi ricordo che una volta, eseguendo questa specie se voglia
mo un po' nevrotica di controllo in fondo a un nuovo im
portante libro d'oltre oceano dedicato ai processi di pen
siero - ora purtroppo non ricordo piu quale - trovai che 
Wertheimer vi era in effetti menzionato: cerco la pagina, e 
vedo che si parla del suo lavoro non a proposito del pen
siero produttivo, ma a proposito del movimento strobosco
pico, citato come generico esempio di Gestalt. Il nostro au
tore è evidentemente scomparso al di là dell'orizzonte del
l'attualità scientifica; naturalmente i suoi problemi sono vivi 
come quando furono scoperti, e tutti se ne servono con lar
ghezza. 

Altro caso. Non c'è studente di psicologia che non cono
sca l'importante concetto di blackbox: la metaforica scatola 
nera che, nel mondo della filosofia comportamentistica, so
stituisce il desueto concetto di «mente altrui», o, a volte, 
l'insieme dei processi neurofisiologici che non ci sono noti 
ma che a un certo punto dobbiamo postulare per spiegare 
un comportamento, dati certi stimoli. Questi stimoli sono 
l'input, poi c'è la scatola nera, poi c'è l'output: l'input e 
l'output appartengono al regno dell'osservabile, l'interno 
della scatola nera no. Ma confrontando input e output è pos
sibile ricostruire il gioco delle variabili intermedie nella 
blackbox, cioè è possibile ricostruire la logica di ciò che de
ve essere accaduto, se l'output è questo, dato quell'input. 
Questi termini sono entrati a far parte della metafisica psi
cologica per trapianto dalla teoria degli automi, diventata 
nota ai non specialisti grazie alla grande popolarità progres
sivamente conquistata dalla cibernetica nell'ultimo quarto 
di secolo. Ora tutti si esprimono cosi. Ma tutto questo era 
già stato detto perfettamente bene da Kohler nel 1920 (in 
Die physischen Gestalten in Ruhe und im stationéiren Zu
stand) e nel 1922 (in Gestaltprobleme und An/tinge einer 
Gestalttheorie ), quando egli cominciò a trattare i problemi 
concernenti i processi del sistema nervoso nell'ambito della 
percezione come «problemi con condizioni assegnate al con
torno», usando gli strumenti concettuali della fisica teorica . 
Certe condizioni vengono imposte alla periferia di un siste
ma, e, se certi effetti possono essere rilevati in altra parte 
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del sistema, allora è possibile inferire le leggi di trasforma
zione da quelle a questi. 

Un identico discorso vale per il concetto di feed-back, 
entrato nel linguaggio degli psicologi da un certo tempo in 
qua con la funzione di spiegare un po' tutto. Anche questo 
termine appartiene alla cibernetica; ma il concetto era stato 
introdotto in psicologia da Kohler nelle stesse due opere 
citate qui sopra, mediante l'analisi di un buon numero di 
esempi di Gestalt psicofisiologiche e fisiche caratterizzate 
dalla capacità di influenzare retroattivamente le proprie 
~ondizi~ni, cioè di funzionare come sistemi autoorganizzantisi, 
m relazwne al mantenimento di un dato equilibrio. Come 
concetti della psicologia della Gestalt, questi, sono troppo 
fuori moda; ma travestiti con un vocabolo nuovo tornano 
buoni in ogni discorso. 

Ed ecco il caso di Fritz Heider, e delle idee contenute 
nel ~r~sente libro. Fritz Heider può essere collocato tra i ge
staltlstl della seconda generaziohe, anche se è facile vedere 
nel suo lavoro una forte esposizione a idee connotative di 
differenti matrici culturali. Ha fatto il suo dottorato nel 
1929 a Graz, luogo della formazione di Benussi e dell'inse
gnamento di Meinong. La prima impostazione delle tesi su 
cui si fonda la sua teoria dell'interazione risale appunto al 
tempo del suo dottorato. 

Dato però che la costruzione di questo libro, The Psy
chology of I nterpersonal Re lati o m, è andata avanti molto 
lentamente, con un lavoro ripreso e lasciato piu volte, negli 
anni quaranta Heider anticipò in alcuni articoli parte dei 
temi che veniva elaborando, e una fortunata ricerca speri
mentale realizzata con M. Simmel. In modo che alcuni dei 
concetti di base della sua opera erano già noti agli studiosi 
di psicologia prima che il libro uscisse nel 1958; in parti
colare, era nota quella teoria che svolge un ruolo centrale 
in questo libro: la teoria dell'equilibrio (balance theory), i 
cui fondamenti erano apparsi, ampiamente esposti, in Social 
Perception and Phenomenal Causality in «Psychological Re
view», LI (1944) e in Attitudes and Cognitive Organization 
in «Journal of Psychology», XXI (1946 ). 

La fortuna dell'idea - la cui meccanica è esposta qui 
nel corso del capitolo settimo - è stata grandissima. Secord e 
Backman nel loro trattato di psicologia sociale (Social Psy-
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chology, New York, 1964) elencano la seguente lista di epi
goni: · 

- Newcomb, il quale aggiunge di suo metodi di quanti
ficazione dell'intensità dell'atteggiamento o dell'attrazione di 
una persona verso l'altra, e utilizza tali metodi in situazioni 
di gruppo; 

- Osgood e Tannenbaum, che hanno formulato un 
«principle of congruity» praticamente indistinguibile da quel
lo di Heider, salvo i criteri di quantificazione introdotti per 
misurare i rapporti; 

- Cartwright e Harary, che a partire dal reticolo tria
dico di Heider, sviluppano un'intera teoria delle relazioni 
applicabile a situazioni n-adiche; 

- Festinger, il quale formula la teoria della «dissonanza 
cognitiva» avente alla base esattamente la tesi centrale di 
Heider, per la quale egli trova molti sviluppi sperimentali; 

- McGuire, che applica lo schema a due livelli cognitivi 
diversi, quello del pensiero logicamente organizzato e quello 
del «pensiero velleitario»; 

- Rosenberg e Abelson, che come Cartwright e Harary 
elaborano una teoria formalizzata e generalizzata a situazio
ni n-adiche, a partire dallo schema di Heider; 

- Katz e Stotland, che avendo individuato quattro ordi
ni di motivazioni nella dinamica del cambiamento degli atteg
giamenti, trattano due di queste alla luce della teoria del
l' equilibrio; 

- Kelman, che avendo diviso i processi di influenza so
ciale in tre classi: la condiscendenza e l'identificazione (che 
danno luogo a mutamenti di atteggiamento piu o meno effi
meri), e l'interiorizzazione (a carattere piu stabile), tratta 
quest'ultima in termini di teoria dell'equilibrio. 

Alla lista di questi autori citati da Secord e Backman, i 
quali hanno lavorato su tali problemi negli anni cinquanta e 
sessanta, è forse il caso di aggiungere il nome dello psichia
tra R. D. Laing, che ha impostato la sua simbologia per la 
rappresentazione delle strutture di interazione su quella di 
Heider, senza mostrare di dovergli molto. 

La teoria dell'equilibrio ha dato dunque i suoi frutti. È 
logico che una teoria bene immaginata dia luogo a filoni di 
ricerche capaci di portare anche abbastanza lontano. 

Ma è meno logico che nel parlar quotidiano degli psico-
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logi le idee alla base di questo tipo di ricerche vengano nor
malmente menzionate attraverso il nome di Festinger o di 
Newcomb : chi lavora con piccoli gruppi, specialmente con 
problemi di attrazione interpersonale, ha in mente di solito 
Newcomb, l'effetto Newcomb, la «percezione distorta» di 
Newcomb ( ci9è, vedi il quinto paragrafo del secondo capi
tolo di Heider), ecc.; ma piu in generale - nell'ambiente 
della ricerca - ogni fenomeno di disequilibrio tendente al 
proprio annullamento che abbia luogo tra due elementi 
cognitivi di un soggetto dato va sotto il nome di effetto Fe
stinger, di «dissonanza cognitiva», o piu rapidamente «dis
sonanza». Esempio: incontri un collega, e gli chiedi: «Di 
che cosa ti stai occupando adesso?», e quello ti risponde : 
«Ah, lavoro in dissonanza». Una volta su due, nell'universo 
culturale dell'interlocutore, non c'è alcuna connessione tra 
Heider e l'oggetto dei suoi attuali interessi di ricerca. 

È vero che gli epigoni di Heider hanno lavorato molto 
nell'ambito della ricerca sperimentale, e in tutti i casi, in 
quest'ambito, piu di Heider stesso; e che chi lavora in psi
cologia sperimentale va sul concreto, sulle ultime ricerche, 
sui problemi già posti in termini di ricerca, su ciò che si 
sta facendo. È giusto che sia cosi, naturalmente. Ma se la 
psicologia ha da avere anche una certa rilevanza culturale 
- come oggi comunemente si ammette · - è anche sbagliato 
che si debbano produrre cosi ampie distorsioni della pro
spettiva storica. La psicologia ha sempre molto da imparare 
dalla sua storia; le distorsioni sono inevitabili H come dap
pertutto, ma rischiano di essere· pericolose e improduttive 
quando si manifestano (mi riferisco a tutti i casi che ho 
citati fin qui, e ad altri che sarebbe possibile elencare) in 
modi troppo simili alle deformazioni mnestiche e alle scoto
mizzazioni di cui si occupa, in particolare, la psicologia cli
nica. 

Un illustre collega, poco tempo fa, cercava di spiegarmi 
questo fatto con la seguente ipotesi: in psicologia si è sem
pre cercato di imitare il modo di fare di coloro che si oc
cupano di discipline universalmente riconosciute come «scie.h
tifiche» (fisica, chimica, biologia); tutta la storia della nostra 
materia è percorsa da questo marcato atteggiamento imitati
vo, che va dall'elaborazione della terminologia, attraverso 
la sopravvalutazione dell'uso di metodi quantitativi, fino al-
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lo stile in cui si fanno costruire gli apparecchi; orbene: una 
delle forme snobistiche che piu hanno preso piede nelle ma
terie «scientifiche» in questi ultimi anni è quella di consi
derare troppo vecchio, superato, ogni lavoro che abbia piu 
di tre o quattro anni di vita. Non è poi del tutto vero che 
fisici e biologi facciano a meno di ciò che giace al di là di 
tale orizzonte; ma non importa. Fatto sta che tutto ciò che 
serve alla ricerca sembra appartenere ad una specie di pre
sente storico quasi privo di spessore. Cosi in psicologia: tu 
parti dai piu recenti articoli, i quali ti rimandano ad altri, 
e muovendoti nel giro degli ultimi due o tre anni trovi tutto 
quello che ti serve, sai quanto resta da fare e quali sono i 
mezzi per farlo. In questo modo, lo psicologo si sente scien
tifico e può dire - poniamo di Tolman o di Michotte -: 
«appartengono al medioevo»: partendo dalla ricerca di un 
allievo di Festinger uno psicologo può benissimo non arri
vare mai a Heider. 

Questa è una buona spiegazione. Non spiega però come 
mai gli autori piu colpiti siano quelli appartenenti alla tra
dizione scientifica europea, e, tra questi, in particolare i 
gestaltisti. Io temo che ciò dipenda dalla straordinaria quan
tità di riferimenti culturali che ricorrono nelle loro opere e 
dalla ricchezza delle idee allo stato nascente che, diciamo cosi, 
inquinano quello che dovrebbe essere un sobrio stile scien
tifico - stando alle raccomandazioni dei comitati che dirigono 
le riviste internazionali -. In Wertheimer come in Kohler 
o in Koffka, in Heider come in J. F. Brown o in Lewin, 
affiora ad ogni passo una tematica che ha le sue radici in Car
tesio, Hume e Kant, nella crisi della scienza in Europa alla 
fine dell'ottocento, nel ribaltamento dei rapporti tra scienza 
ed esperienza umana operato nel nostro secolo dalle filosofie 
fenomenologiche (le piu diverse) in conflitto con l'ideale 
veteropositivistico che, morto in filosofia, è un po' sempre 
vivo nelle Weltanschauungen implicite di chi si occupa di 
scienza. Questi riferimenti culturali raramente resi espliciti, 
ma sempre ben presenti nelle opere dei gestaltisti, ne ren
dono a tratti ardua e inquietante la lettura; è dunque meglio 
un bell'articolo, dove c'è il problema, le ipotesi, il metodo, 
i risultati, il loro trattamento statistico, le conclusioni, il 
riassunto. 

Per tutti questi motivi ritengo molto importante che oggi 
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sia messo a disposizione del lettore italiano un libro, come 
questo di Heider, che parla di problemi di cui tutti si occu
pano - rapporto interpersonale, dissonanza, ecc. - ma che, 
essendo storicamente all'origine di questo movimento d'in
teressi, e affondando le radici teoretiche assai lontano in 
dimensioni culturali a volte estranee all'ambito delle c~rio
.sità di chi fa ricerca, mostra in maniera esemplare in che 
modo proprio dal problematizzare molto e lontano nascano 
le idee autenticamente nuove. 

2. Prima di intraprendere la lettura di questo libro, de
dicato alla dinamica del rapporto interpersonale, può essere 
utile riassumere la statica di tale rapporto, cosi come è stata 
teorizzata nell'ambito culturale al quale Heider appartiene, 
e alla quale evidentemente Heider si riferisce, o rimanda il 
lettore specialista (vedi in particolare i capitoli I e II). 
. La domanda è: come è possibile l'immediata percezione 
mterpersonale, presupposto indispensabile per l'impostazione 
e lo .sviluppo di una analisi di ciò che accade nel tempo (in 
tratti a volte anche abbastanza ampi di tempo) tra persona 
e persona? L'impiego, per esempio, che Heider fa dei feno
meni di costanza percettiva nella costruzione della sua teo
ria, o la sua analisi della mediazione come sistema di rela
zioni tra stimoli distali e prossimali, o il modo con cui 
utilizza i «significati come dati d'esperienza diretta» - tutto 
questo rimanda ad un certo specifico tipo di soluzione del 
problema che nel libro è sottintesa, e che qui mi propongo 
di illustrare brevemente. 

Mi servirò a questo scopo di spunti teorici tratti volta 
per volta da Kohler, Asch, Michotte e Brunswik - tutti 
autori che giocano u~ ruolo nel pensiero di Heider -, ma 
senza star ad evidenz1are le caratteristiche differenziali pro
prie dei varii punti di vista; anzi, cercando di trarre dalle 
differenti prospettive un profilo teorico unitario, quello che 
mi sembra Heider abbia in mente quando implicitamente ri
manda ad una teoria di base. 

Non c'è niente di piu ovvio che il fatto di vedere un'altra 
persona; non c'è niente di piu spontaneo - forse - che il 
vederla subito in una certa maniera significativa, nell'attimo 
stesso in cui la si avverte come pura presenza fisica. 

Tutto questo pone una quantità di problemi. 
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Il primo riguarda tanto la percezione delle persone quan
to quella delle cose in generale; ed è il problema di come 
mai le informazioni ottiche o acustiche (o eventualmente 
tattili ed olfattive, se siamo in particolari condizioni di con
tatto coll'oggetto o persona) che pervengono agli organi di 
senso periferici si organizzino in modo che ciascuno di noi 
ha intorno a sé, non una collezione di «sensazioni» ottiche 
e acustiche, ma una quantità di oggetti stabili, ben caratte
rizzati, significativi, utilizzabili, dislocati nello spazio fin dove 
arriva la nostra capacità di avvertirli. Quando Heider parla 
di stimoli distali e prossimali indica proprio questo proble
ma. Vi è l'oggetto (proviamo a pensarlo, a immaginarlo - sia 
pure mediante una finzione che non ha alcuna possibilità 
di realizzarsi - nello spazio fisico, privo di proprietà come 
colori, sonorità ecc., ma con le sole proprietà che ci sono 
suggerite dalla lettura dei libri di fisica); e questo oggetto 
ha intorno a sé un campo di propagazione degli effetti fisici 
della sua presenza - le onde luminose che riflette, se è espo
sto all'azione di una sorgente luminosa, le onde acustiche 
che produce, se è stato messo in vibrazione, ecc. -; que
st'oggetto è lo stimolo distale. Se gli organi di senso di un 
vivente si collocano nel campo circostante in modo da es
sere attivati dalla propagazione di quegli effetti fisici, le rea
zioni aventi luogo su tali organi costituiscono lo stimolo 
prossimale. 

È chiaro che le uniche informazioni di cui l'organismo 
dispone sono gli stimoli prossimali; ed è altrettanto chiaro 
che essi non contengono la «sostanza» dell'oggetto che ha 
prodotto le energie fisiche da cui traggono origine, e che 
tali energie (raggi, onde) non sono in grado di raccontare 
all'organo su cui agiscono la storia della loro provenienza. 
Tutta la ricchezza dell'oggetto percepito riposa sul limitato 
gioco degli stimoli prossimali. . . 

Infine, è chiaro che qualcosa deve accadere tra gh stimo
li prossimali e il «fuoco» della percezione organizzata, che 
spieghi la sua organizzazione. Per quanto riguarda le pro
prietà degli oggetti che avvertiamo come «fisiche» (le yro
prietà «fenomenicamente fisiche», non 9uelle . che . abb1amo 
imparato a immaginare studiando sul hbro d1 fis1ca), esse 
sono in gran parte spiegate dalle leggi che governano l'orga
nizzazione formale della percezione: sappiamo molto intorno 
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~Ilo spazio visibile e. al!a tridimensionalità degli oggetti che 
m esso sono collocati, Intorno al movimento al colore alla 
localizzazione d~lle sorgenti di suoni, ecc. Alcune di q~este 
strutture sono m parte spiegabili ricorrendo al funziona
n:ento de~li. organ~ periferici - la tridimensionalità vista gra
z~e alla . v1s1on~ bmoculare, la stereofonia udita grazie alla 
d_1sparaz10ne bmaurale, ecc. Ma in gran parte le strutture 
s1 fo~dano sul funzionamento del sistema nervoso centrale: 
e qm spesso non sappiamo nulla dei processi fisiologici in 
cau~a, anche se sappiamo parecchio sulle leggi verificabili 
al hvello fenomenologico. 

~utto questo ci spiega la presenza degli oggetti intorno 
a no1. 

A questo punto però troviamo un secondo problema. 
Non c'è dubbio che gli oggetti disposti intorno a noi 

non. sono mai equi-valenti: dal punto di vista della presenza 
«fisica» -nel senso detto sopra - la vecchia stilografica d'oro 
e una penna a sfera, qui sul tavolo, sono tutte e due null'al
tro che oggetti, allo stesso titolo. Ma la penna a sfera è una 
delle mille che vanno e vengono dalle mie tasche e sul mio 
~avolo, e la ve~chi~ stilografica è quella, per esempio, che 
Impresto con d1sag1o. I libri negli scaffali sono oggetti in 
fila uno acca~to. all~altr.o: . ma ,c'è qualche libro importante 
o raro, e ~l;n d1 cm ~l disfero quando gli scaffali non reg
geranno pm. Tutto c1o pone dei problemi, ma in fondo 
molto può essere spiegato con la storia dei rapporti intercorsi 
tra me e quegli oggetti. 
. Vi sono casi, però, in cui la differenza di «significato» 
mtercorrente tra le cose è molto piu radicale. Prendiamo 
in considerazione appunto la presenza delle persone. Una 
perso~a è qualcosa di radicalmente diverso da tutti gli altri 
oggetti (dal punto di vista degli stimoli prossimali è esatta
me~te lo stesso, ricordiamolo ). La presenza di una persona 
o .diverse persone de~ermina in modo molto piu cogente il 
m1o c~mportamento, m un dato ambiente, che non gli altri 
o?get~l .che lo p~pol.ano. È vero che probabilmente ognuno 
d1 no1 m un ob!tono deserto si muoverebbe diversamente 
da .c?me .ci si .muove in una stazione desert;:;~; ma nella gene
rahta de1 cas1, restando costante l'ambiente, le variazioni 
del comportan:ento ir: f~,nzione dell~ perso~e pr~senti co
prono un amb1to assa1 pm vasto. Qm la stona de1 rapporti 
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con quelle persone può avere molta importanza, ma può 
anche non esistere. Può essere che ci si trovi per la prima 
volta tra certe persone, che tuttavia avvertiamo subito come 
aggressive, o amichevoli, o indifferenti. 

Ma non basta: la figura della persona umana ha una 
tale potenza fisiognomica, che possiamo benissimo sapere di 
trovarci di fronte a una imitazione perfetta di un uomo, senza 
che la sua espressività vada perduta. La scommessa di passa
re una notte nel museo delle cere è servita da spunto per 
innumerevoli racconti; effettivamente credo che chiunque 
trascorrerebbe una notte simile con disagio: mette già a 
disagio vedersi intorno quelle statue di giorno, e sentirsele 
alle spalle mentre si guarda da un'altra parte. Sappiamo be
nissimo che tipo di oggetti sono, ma a dispetto di ciò la 
presenza delle loro figure produce una sgradevole forma di 
interazione sociale. Se anche riusciamo a superare questo 
senso, resta il fatto che non potremmo in nessun modo 
sottrarci alla necessità di vedere che una di esse «sorride», 
un'altra è «severa», un'altra è «minacciosa» o «buffa». 
Questo tipo di reazione è insopprimibile. In questo senso 
la statua di Rodin, il Pensatore, pensa; anzi - come ha scrit
to L. Goitein - in quell'atto è «il metafisica della sua pro
pria setta privata». 

Dunque, alcune di queste qualità espressive possono di
pendere dalla storia delle nostre esperienze, dalla familiarità 
che abbiamo con certi oggetti (ma occorre notare che tale 
«familiarità» è a sua volta una qualità espressiva), o da cose 
che «sappiamo» intorno agli oggetti; ma parecchie altre, 
che giocano un ruolo fondamentale, possiedono un grado di 
coercitività che non varia con il nostro sapere o non sapere, 
averne esperienza o non averne esperienza. Grazie ad esse, 
lo stato d'animo di chi ci sta davanti è qualcosa di imme
diatamente dato come il colore dei capelli e degli occhi, co
me la lunghezza del suo naso. Come vedremo piu avanti, 
non ha importanza se «realmente» nella persona c'è quello 
stato d'animo in quel momento: il problema, per ora, con
cerne il fatto che esso è vissuto dal soggetto percipiente 
«in» quella persona, come il sorriso nella statua di cera e 
il pensiero nell'opera di Rodin. 
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Queste affermazioni abbisognano di qualche giustifica
zione. 

Esaminiamo un momento la piu vecchia delle teorie con
cernenti la comprensione intersoggettiva, quella che è piu 
vicina al senso comune e che è teoreticamente legata alla psi
cologia dell'associazionismo. Questa teoria fonda la com
prensione intersoggettiva su un procedimento di inferenza 
analogica, e può essere sommariamente descritta cosl: con
sideriamo due soggetti, A e B; A è in grado di distinguere i 
propri stati interni (allegria, tristezza, noia) dai propri stati 
esterni, cioè dal proprio atteggiamento corporeo. Indichere
mo gli stati interni di A coi iA e i suoi stati esterni con eA. 
Analogamente indicheremo gli stati interni di B con iB e i 
suoi stati esterni con eB. Ora, B di fronte ad A sta pian
gendo, e A vede che è addolorato: come fa a capire che B 
prova dolore? La spiegazione funziona cosi: A si ricorda 
che quando eA era come ora è eB, il suo stato interno iA era 
«dolore»; iA è associato in una maniera specifica con eA; se 
ora eB è simile a quell'eA, per analogia iB sarà simile a quel
l'iA. Questa spiegazione, naturalmente, funziona solo nel
l'ipotesi che A abbia conoscenza di tre cose, per inferirne 
la quarta: il suo stato interno e il suo stato esterno - in 
date situazioni - e lo stato esterno dell'altro. In realtà, co
me molti critici hanno notato, la consapevolezza del proprio 
stato esterno in concomitanza con certe emozioni è molto 
problematica, e massimamente nell'età infantile, in cui que
sto gioco di inferenze analogiche dovrebbe prendere consi
stenza; è difficile che uno vada a vedersi allo specchio per 
imparare la propria faccia della paura, della gioia, dell'ira 
- anzi è probabile che una operazione di questo tipo non 
possa riuscire mai, perché il fatto stesso di controllarsi allo 
specchio potrebbe portare facilmente alla modificazione o 
alla dissoluzione dello stato interno. Inoltre, se fosse vera 
la teoria dell'inferenza analogica, non potremmo leggere 
nelle altre persone sentimenti che noi non abbiamo provato 
in passato: la ferocia dell'assassino visto in un film dovrebbe 
essere per la maggior parte di noi un sentimènto inaccessi
bile ; l'assassino dovrebbe apparirci privo di espressione, o 
con una espressione che ricorda qualcosa d'altro. In terzo 
luogo, gli animali che si leggono tra loro cosi bene ogni 
sorta di stati affettivi (e certi assai bene anche i nostri) cer-
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tamente non fanno ricorso all'uso di inferenze analogiche. 
L'esame di questa vecchia controversia contiene due im

portanti insegnamenti: l) è bene diffidare della tentazione 
di rintracciare la mediazione tra noi e gli altri nel giudizio, 
nell'inferenza, nel ragionamento analogico, in genere nel 
pensiero; 2) è bene evitare di porre il problema della perce
zione interpersonale direttamente nei termini: «come posso 
attingere ciò che accade veramente nell'animo altrui». 

Per quanto riguarda il punto l), una volta esclusa la 
mediazione delle attività inferenziali - a meno di non po
stulare l'esistenza operativamente inverificabile di impro
babili fluidi capaci di trasportare gli stati psichici da una 
persona all'altra - occorre ritornare all'unica mediazione 
scientificamente accettabile: la costellazione degli stimoli 
che, arrivando dall'oggetto, produce sugli organi sensoriali 
lo «stimolo prossimale». L'allegria, l'aggressività, il dolore, 
l'indifferenza, devono dipendere esclusivamente da certe 
costellazioni di stimoli. Questo naturalmente non vuoi dire 
che gli stimoli contengono «allegria», «aggressività» ecc.; 
essi continuano ad essere esattamente reazioni fotochimiche 
nell'occhio, reazioni meccaniche dell'orecchio interno a de
terminate sequenze di onde compressionali, ecc. Non con
tengono la «sostanza» dello stimolo distale. Vuoi dire sem
plicemente che, come le proprietà fenomenicamente «fisiche» 
degli oggetti percepiti variano in modi definiti con il variare 
della distribuzione degli stimoli sugli organi periferici di 
senso, cosi variano anche certe fondamentali qualità espres
sive univocamente legate ad essi, o almeno a qualcuna delle 
proprietà vissute come «fisiche». 

Questa conclusione coinvolge anche il punto 2): il pro
blema dell'interazione immediata tra noi e gli altri (quella 
che fa da base all'eventuale successiva storia di rapporti svi
luppati nel tempo) non è il problema di «attingere ciò che 
veramente accade nell'animo altrui, in questo momento», 
ma è un problema di qualità espressive, di «significati», 
come dice Heider. Naturalmente viene subito da obiettare: 
ma negli altri io vedo l'intenzione, la tensione affettiva, 
qualcosa che è «dentro» ad essi. Questo è vero; però non 
sposta i termini della questione. Esattamente come, per cer
te costellazioni di stimoli, posso percepire corpi tridimensio
nali non vuoti, non fatti solo di superfici visibili, ma dotati 
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di un «interno» piu o meno articolato, e posso localizzare 
qualche evento in questo interno, ad es . l'origine di un 
suono, cosi posso avvertire certe caratteristiche espressive 
come stati «interni» alla persona che vedo, fenomenicamente 
ancorate non a questo o quel dettaglio del viso o del gesto, 
ma alla sua interiorità intesa come fatto fenomenico - ben
ché siano proprio ancorate a un insieme di dettagli del viso, 
del gesto ecc., che danno luogo a determinate distribuzioni 
di stimoli prossimali. 

Il compito del ricercatore in questo modo diventa molto 
piu accessibile, e in effetti la scoperta di questo punto di 
vista ha dato luogo a una quantità di ricerche sperimentali . 
Si può studiare in che modo varia l'espressività di un viso 
disegnato schematicamente con pochi tratti, variando le ca
ratteristiche di questi tratti, si può studiare l'espressività di 
un ritmo, di un timbro musicale, l'espressività di un movi
mento o di una combinazione di movimenti, l'espressività dei 
colori eccetera. Le ricerche sull'espressività costituiscono una 
sorta di psicofisica in cui la variabile indipendente è sempre 
una costellazione di stimoli applicata a qualche organo di 
senso, e la variabile dipendente è un tratto fisiognomico anco
rato a un oggetto. Un ottimo esempio di questo tipo di ri
cerche è l'esperimento di Heider e Simmel raccontato in 
questo libro, nel secondo capitolo. La serie piu imponente 
di ricerche in questa direzione è oggi certamente rappresen
tata da quelle derivate dagli studi di Michotte sulla causalità 
fenomenica. 

Arrivato a questo punto il lettore avrà probabilmente 
l'impressione che lo schema teorico illustrato fin qui, lungi 
dal fare qualche luce sull'interazione tra persone al livello 
percettivo, vanifichi il problema di fondo: «ma come avvie
ne che ci si può realmente capire?» o per lo meno lo sminuzzi 
in una serie interminabile di ricerche sull'espressività, di cui 
è difficile. vedere la ricomposizione in una teoria che spieghi 
veramente l'atto di interazione come esperienza immediata. 

In realtà c'è molta strada da fare, sul piano sperimentale. 
Ma il lavoro già fatto ha reso comunque possibile lo svi

luppo della teoria nella direzione di questo problema di fon
do; tale sviluppo si basa sul postulato dell'isomorfismo. 

Questo postulato dice che ogni evento ed ogni relazione 
tra eventi nell'esperienza diretta corrisponde biunivocamen-
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te a un processo fisiologico sottostante; non solo: ma che 
le leggi secondo le quali si realizza la dinamica degli eventi 
e delle loro relazioni al livello fenomenico sono funzional
mente identiche alle leggi che regolano quei processi. Ignoro 
se Heider sia disposto a fare suo questo postulato sul piano 
teorico; certo il fatto che egli vede nella percezione della 
personalità altrui un dato relativamente stabile, il quale cor
risponde a una reale relativa stabilità del comportamento 
della persona oggetto della percezione, mi fa pensare di si. 

Ad ogni modo, per quanto riguarda l'effettiva comunica
bilità degli stati interni delle persone, il postulato dell'iso
morfismo viene applicato nel modo seguente. 

Esiste lo stato interno dell'allegria, e ad esso deve corri
spondere un processo; ma le ricerche sperimentali nel cam
po dell'espressività dimostrano che un movimento può essere 
allegro, che un colore può essere allegro, che un ritmo o un 
timbro possono essere allegri. L'intermodalità di tale qualità 
espressiva suggerisce che, indipendentemente dalla natura 
degli stimoli (visivi, acustici, ecc.), la qualità espressiva fa 
capo a un processo unico, a sua volta intermodale. A que
sto stesso processo deve far capo anche la motricità e altre 
manifestazioni comportamentali, quando siano caratterizzate 
dallo stato dell'allegria. 

Supponiamo di accettare questo ordine di ammissioni. 
Ne consegue che se la persona B è in preda all'allegria 

il processo su cui si fonda tale stato d'animo determinerà 
un certo modo di gestire (con un certo ritmo, una certa am
piezza), un certo specifico tipo di contrazione dei muscoli 
facciali, un certo timbro della voce. Precisamente quel tipo 
di movimenti, o quel tipo di schema facciale, o quel tipo di 
timbro che - analizzati in laboratorio nel corso di ricerche 
sperimentali sull'espressività - sono indicati dai soggetti 
come caratterizzati dall'allegria. 

Queste caratteristiche dello stimolo distale, mediate dal
le onde acustiche o elettromagnetiche, determinano negli 
organi di senso dell'osservatore A altrettanti blocchi di sti
moli prossimali dotati di specifiche proprietà «sintattiche»: 
quelle appunto che gli farebbero dire - se stesse partecipan
do come soggetto a un esperimento di laboratorio e gli 
fossero mostrate situazioni caratterizzate da identiche pro
prietà «sintattiche» - che quel movimento, quel timbro, 
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quello schema facciale sono allegri. Naturalmente (a mag
gior ragione caso mai) lo dice anche trovandosi di fronte a 
B. 

In questo modo A partecipa direttamente dell'allegria 
di B, sia nel senso che egli la vive immediatamente nella sua 
percezione di B, sia nel senso che vi sono buone ragioni, in 
base al postulato dell'isomorfismo, per credere che in quel 
momento B è realmente allegro. Denn was innen, das ist 
aussen. 

Impostato in questo modo, il tradizionale problema fi
losofico e psicologico: «come mai possiamo capirci?» può 
trasformarsi in un altro problema, altrettanto suggestivo e 
difficile: «quali sono le condizioni in base alle quali qualche 
volta non ci comprendiamo?». 

Probabilmente ~il destino della ricerca è ancora, oggi e in 
un futuro abbastanza ampio, quèllo di procedere sui due 
binari parallelamente. 
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