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Mi sarebbe piaciuto intitolare questa comunicazione 'I paradossi della percettologia 
corrente', ma, rivolgendomi a logici, so bene quanto devo stare attento nell'usare il 
termine 'paradossi' se non voglio apparire fin dall'inizio per lo meno incauto. Diciamo 
così: l'uso tecnico che voi fate del termine 'paradosso' sottostà a restrizioni molto severe, 
e sono certo di non poterle rispettare tutte appieno nel presentarvi il mazzetta di incon
gruenze, o di stranezze, che sento risuonare nei discorsi del mio ambiente di ricerca 
quando con i colleghi discuto di teoria della percezione. Nei dizionari trovo tuttavia 
definizioni molto più concessive di questo termine, imparentate con il suo significato 
etimologico. In questo senso, le cose che sto per raccontarvi mi sembrano proprio dei 
paradossi belli e buoni. 

Prima di arrivare all'elenco di quelle che a me sembrano pensate teratologiche 
caratteristiche del mio mestiere devo svolgere alcune premesse, allo scopo di illustrarvi a 
grandi tratti le assunzioni teoretiche che in linea di massima gli studiosi della percezione a 
me noti (di persona o per i lavori che essi pubblicano ed io leggo) professano più o meno 
esplicitamente. La brevità dell'esposizione darà forse un sapore caricaturale alle mie 
affermazioni, ma garantisco che - gratta gratta - al fondo dei loro discorsi si trovano 
proprio le credenze che descriverò. Non sarà difficile scorgere, del resto, che credenze 
simili sono assai diffuse anche tra le persone che non praticano la percettologia come 
mestiere, ma ne sanno qualcosa sulla base degli studi fatti a scuola e grazie alle innumere
voli buone letture che l'editoria divulgativa anche abbastanza tecnica provvede a diffon
dere. 

C'è un primo assunto A) se mi consentite di chiamare 'osservabili' gli oggetti e gli 
eventi che popolano la nostra esperienza quando ci guardiamo intorno, o ascoltiamo della 
musica, o camminiamo per la strada, o conversiamo, o frughiamo tra le nostre carte in 
cerca di un appunto smarrito, o ci godiamo un buon film (togliendo alla parola 'osserva
bile' quella parte del suo significato che riposa su operazioni indirette di osservazione, così 
rilevanti in fisica; ma !asciandole quella parte che può essere oggetto di dimostrazioni 
ostensive, e che è immediatamente data nell'osservazione 'hic et nunc') si può dire che per 
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lo psicologo della percezione è ovvio che ad ogni osservabile O corrisponda uno specifico 
stato fisico del cervello 5, noto, ignoto o mal noto; ma in ogni modo distinguibile in linea 
teorica da altri stati 5 1 5" ... attinenti ad altri osservabili O 1 O" .. . presenti nello stesso 
istante nel corso delle osservazioni. 

L'assunto B) discende facilmente da quanto ho detto: ogni uomo vivente ha un 
cervello in funzione, e dunque, attimo per attimo nel corso della sua vita, un certo numero 
di osserva bili O associati ad alcuni specifici stati 5 del suo cervello; questo può esser detto 
della sua vita da sveglio, ma in qualche modo resta vero anche se parliamo di quegli 
osservabili che egli vede e sente sognando, mentre dorme. È da aggiungere, e sottolineare, 
che il suo cervello come sistema fisico va pensato nello spazio e nel tempo della fisica, come 
ogni altro sistema meno complesso di tal tipo; e che gli osservabili hanno come ambiente lo 
spazio e il tempo psicologici, suscettibili di contrazioni, espansioni e distorsioni non 
riducibili con facilità ai rispettivi parametri della fisica . 

L'assunto C) è un luogo comune della filosofia della conoscenza, che però qui va 
scritto con qualche adattamento: non essendoci accessi diretti, fisicamente individuabili, 
a collegare un cervello con un altro, non vi sono accessi diretti- per nessuno di noi- agli 
osservabili O 1 O" ... associati agli stati 51 5" ... di un cervello altrui. 

L'assunto D) non deriva direttamente da quelli precedenti, o ne deriva per strade 
troppo complesse che qui non è necessario percorrere esplicitamente; esso dice: gli osser
vabili sono sempre 'privati', sono onninamente dati introspettivi, e i metodi introspettivi 
vanno incontro - sul piano metodologico - a obiezioni mortali. La scienza della perce
zione deve trovare una contropartita pubblica degli osservabili direttamente presenti a un 
certo soggetto. La contropartita pubblica degli osservabili associati agli stati del cervello di 
più diverse persone sono i 'protocolli' . Sono comportamenti interosservabili, misurazioni, 
scelte multiple, eventualmente descrizioni, eccetera. 

Facendo tesoro di alcuni concetti maturati nell'ambito delle scienze dell'informa
zione negli ultimi decenni, il senso comune percettologico assume anche che: 

E) Gli stati del cervello 5 e gli osservabili O ad essi associati sono idealmente 
racchiusi in una 'scatola nera' . Ciò che in essa entra può esserci noto in termini di fisica o 
di teoria dell'informazione; ciò che ne esce ci è noto in termini di protocolli interpretabili. 
Ciò che avviene dentro la scatola nera è oggetto di congetture logicamente organizzate, 
che sfruttano la conoscenza dell'input e dell'output. 

Va sottolineato che quest'ultimo, cioè ogni protocollo interpretabile, va considerato 
alla stregua di un dato inappellabile. I protocolli (di qualunque tipo) sono l'ultima Thule 
della datità fattuale, per lo scienziato della percezione. 

L'assunto F) , infine, recita così: se riusciamo a simulare in qualche modo coerente 
con regole logiche appropriate e mediante congegni appositamente approntati i processi 
che hanno luogo all'interno della scatola nera, otteniamo la giustificazione, o le precondi
zioni causali, o la spiegazione, o addirittura la comprensione di ciò che appare nei proto
colli e nelle loro possibili interpretazioni. 

Questo, il quadro delle assunzioni. 
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a) Frequentando i laboratori di percettologia incontriamo prima di tutto quella che 
vorrei chiamare «l'Aporia della guarigione improvvisa». 

Accade talvolta che l'osservatore chiamato a collaborare con lo sperimentatore 'non 
veda' l'effetto voluto, o atteso. Le cause possono essere molte: spesso gli esperimenti sono 
mal fatti e cervellotici, altrettanto spesso le ripetizioni di esperimenti altrui non sono 
allestite con cura, e nelle presentazioni manca proprio quel particolare che - ritenuto 
inessenziale- magari è decisivo; a volte c'è malafede nello sperimentatore, il quale sa che 
c'è poco da vedere nel baracchino da lui allestito, ma spera che con un po' di suggestione 
più o meno indiretta il suo soggetto dica o faccia proprio quello che vuole lui. In rari casi 
il fatto sotto osservazione appartiene alla classe cui appartiene una combinazione di 
stimoli cromatici oggettivamente invisibili per un osservatore daltonico. 

In moltissimi casi (posso testimoniarlo grazie a un trentennio di attività svolta in 
laboratorio) il soggetto chiamato a collaborare vuole dimostrare al percettologo che le sue 
sono tutte balle e fanfaluche, oppure nutre una tale fiducia nel fatto che la percezione 
rappresenta fedelmente il mondo della fisica, al punto di insistere a negare un'osserva
zione che non combina con quanto lui 'sa' degli stimoli visivi che ha davanti agli occhi. Il 
soggetto in questione mente su un particolare per lui trascurabile al fine di salvare una 
convinzione teorica, oppure in nome di un'ideologia che individua nell'esperimento psi
cologico una manifestazione di fumisteria pseudoscientifica. Egli sa che lo sperimentatore 
dovrà registrare la sua risposta tale qual'è, ed essa dovrà apparire tra i 'dati' su cui lo 
sperimentatore dovrà fare i suoi conti. Infatti è bene noto a quasi tutti i soggetti da 
laboratorio che il protocollo è inappellabile. 

Supponiamo che voi mostriate ad un osservatore un buon movimento strobosco
pico: nel semibuio due piccole luci non troppo distanti l'una dall'altra si accendono e si 
spengono alternativamente, e la loro alternanza obbedisce a regole ben note. si vede 'una' 
luce, e non in posizione statica ma 'in movimento' : l'andirivieni di un pallino luminoso. 

L'osservatore guarda con attenzione, poi dice: 'vedo due luci che alternativamente 
si accendono e si spengono'. 

Il protocollo è inappellabile. Quale coscienza professionale di ricercatore non ne 
terrebbe conto? 

Ovviamente, l'immissione di questo dato nell 'elenco dei protocolli rende il feno
meno in questione probabilistico; si dovrà dire: «tot volte su tot avviene che .. . ». Così una 
regola dell'etica scientifica diventa un fattore nemico della verità. 

Noi dovremmo andar a vedere cosa capita al nostro osservatore quando vive fuori dal 
laboratorio, cioè nel grosso della sua vita. Va egli al cinema? Guarda la televisione? Quando 
guarda i festoni di multicolori lampadine sopra i baracconi di una fiera che ricamano nell'aria 
ogni sorta di movimenti, egli se ne avvede? Supposto che al cinema ci veda benissimo, e che 
consumi con gusto alcune ore della sua vita davanti al televisore, è già provato che egli là, in 
laboratorio, ha visto il movimento stroboscopico, e però ha detto di no. A meno di non 
credere che alcune persone appena entrate in laboratorio si ammalano, cominciano a soffrire 
di una particolare e transitoria sindrome a carico del sistema visivo, che guarisce improvvi
samente non appena il portatore- sostanzialmente sano- esce da quella porta. 
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Mostriamo al nostro invitato un esperimento concernente le costanze percettive. Un 
oggetto visibile la cui proiezione retinica progressivamente rimpicciolisca non appare 
come un oggetto che si sgonfia, che si riduce, ma come un oggetto che si allontana dalla 
posizione in cui sta l'osservatore. Se il mio soggetto afferma di vedere un quadrato che 
diventa sempre più piccolo, e insiste a specificare che esso però resta sempre alla stessa 
distanza da lui che sta osservando, devo come minimo fargli togliere la patente. Con una 
simile anomalia visiva egli certo non saprà destreggiarsi nel traffico senza ammazzare 
qualcuno. Se ciò non avverrà, vorrà dire che il temporaneo blocco del meccanismo delle 
costanze si risolve uscendo dalla porta del laboratorio. Mi potrete dire che in laboratorio le 
situazioni sono talmente semplificate e ridotte all'osso, e decontestualizzate, che le grandi 
regolarità della vita quotidiana possono venir meno. Ma tali grandi regolarità si fondano 
sull'efficacia di quei meccanismi elementari; e inoltre rischiosissimi viaggi vengono effet
tuati di notte, su strade e autostrade, dove il mondo esterno è riassunto in pochi punti 
luminosi variamente mobili e qualche striscia chiara a terra, né più né meno di quanto 
normalmente avvenga in laboratorio. Eppure uno ci marcia, a rischio della vita. I trenta o 
quaranta effetti ottici che costituiscono il mondo visivo di chi guida di notte si suppon
gono ben attivi, e il minimo guasto in uno di essi potrebbe essere fatale . 

Esiste una sola conclusione ragionevole: i protocolli dei soggetti sperimentali non sono 
inappellabili. 

Se la regola del metodo vuole essere mantenuta, occorre trarre le debite conse
guenze: come minimo occorre ammettere improvvisi mutamenti nel funzionamento della 
scatola nera degli osservatori, seguiti da altrettanto improvvise guarigioni . Dato che gli 
episodi anomali avvengono proprio in laboratorio, bisognerebbe indagare grazie a quali 
meccanismi un tale ambiente agisce sul funzionamento dei cervelli, delle scatole nere. 
L'ultima conseguenza logica a cui conduce questo ragionamento sembra essere la se
guente: il laboratorio di psicologia della percezione è il luogo meno adatto a studiare 
sperimentalmente la psicologia della percezione. 

In breve: o togliamo di mezzo l'inappellabilità dei protocolli, prodotto «oggettivo» 
della ricerca da laboratorio, o stendiamo il velo del sospetto proprio, appunto, sul labora
torio. 

{3) Tratterò ora un'altra aporia concernente i protocolli . Essa riguarda in particolare 
quei protocolli che hanno la forma di 'descrizioni di stati di cose' . 

Nella pratica della ricerca empirica quasi sempre l'osservazione è esercitata su fatti i 
quali non sono, di per se stessi, l'oggetto diretto della nostra attenzione scientifica. Il 
ricercatore non è normalmente interessato ai modi di apparire dei manometri, dei termo
metri, dei contatori Geiger ma a ciò che si ritiene che questi strumenti stiano misurando 
durante il tempo dell'osservazione o (se si tratta di registrazioni) in un tempo pregresso. 
Per usare una vecchia terminologia, ma ancora appropriata ed efficace, dovremmo sempre 
distinguere tra una proposizione osservativa e una proposizione protocollare. 

In psicologia della percezione, però, proposizioni osservative e protocollari coinci
dono, stante il fatto che l'oggetto dell'interesse scientifico è costituito esattamente da ciò 

.. 
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che appare all'osservatore nel momento in cui compie l'osservazione. 
Per il percettologo all'opera, o per l'osservatore di cui egli momentaneamente si 

serve allo scopo di confrontare le sue descrizioni osservative con quelle di altra gente, 
l'osservabile in atto non è indice di qualcosa d'altro, non è la rappresentazione di qualcosa 
d'altro: anzi, è esattamente la rappresentazione o meglio l'esibizione di se stesso. 

Naturalmente in pratica, per ottenere buone tabelle di dati ed attendibili elabora
zioni degli stessi, ogni ricercatore chiama a testimoniare sui fatti che lo interessano un 
buon numero di altri osservatori, i cosiddetti 'soggetti' . 

Il ricorso ad una pluralità di soggetti sembra implicare la tesi generalissima che gli 
osservabili dell'esperienza diretta siano in linea di principio dubitabili. Altrimenti non si 
vedrebbe la necessità di chiamare tanta gente in causa. 

La gente chiamata in causa che cosa fa? Fornisce un protocollo; il quale è o una 
descrizione, o una classificazione, o un bottone premuto o un gesto ... qualche cosa 
insomma che, qualunque forma abbia, possiede la consistenza di un evento osservabile. 

Ma se è valida in linea di principio la dubitabilità degli osservabili, qualunque tipo di 
protocollo ottenuto da osservazioni realizzate tramite soggetti, essendo esso a sua volta un 
osservabile, deve essere collocato nell'area della dubitabilità. 

E se si assume che la dubitabilità, come sopra, possa essere dissipata moltiplicando le 
osservazioni, allora . bisognerebbe chiamare altri soggetti a prendere in osservazione i 
protocolli già ottenuti al primo livello di esplorazione. E così via avanti. 

Il paradossale regresso viene in pratica eliminato introducendo tacitamente in que
sta storia un salto epistemologico: il protocollo viene assunto come 'ovviamente' indubi
tabile. 

Tutti gli eventi a portata di sguardo sono così oggetto di dubbio, tranne quelli che 
intendiamo assumere come protocolli. Naturalmente su protocolli che appaiano in veste di 
numeri o di segni convenzionali le pratiche possibilità di dubbio hanno un margine molto 
stretto. Ma frequentemente l'ispezione di un evento percettivo conduce l'osservatore a 
compiere la sua testimonianza attraverso un gesto, o mediante la costruzione di una 
descrizione. 

Supponiamo che egli esegua una fine osservazione su due macchie di colore identi
che per le proprietà fisiche controllabili con misurazioni, ma diverse per diverse condi
zioni didsservabilità, e dica «la macchia di rosso più a sinistra, rispetto all'altra, presenta 
un colore più velato, forse più opaco». Potremmo naturalmente chiamare alcuni altri 
soggett~ a valutare questa descrizione, magari alcuni linguisti- volendo chiamare in causa 
testimoni particolarmente qualificati. 

Certo un modo per disambiguare la descrizione c'è, ed è quello di osservare quel 
colore nelle due diverse condizioni prefissate, e 'vedere' che cosa significano, in quella 
circostanza, i due aggettivi. 

È ciò che si.fa normalmente (nelle pre-ricerche si fa normalmentè solo questo, ed è 
così che si trovano i fatti interessanti e nuovi, e adatti ad essere sottoposti alle pratiche 
sperimentali codificate). 

Le conclusioni che si possono trarre a questo punto sono due: 
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a) o i protocolli di osservabili sono a loro volta una specie particolare di nuovi 
osservabili, bisognosi di altri protocolli e così via all'infinito; salvo un dogmatico taglio da 
praticare ad arbitrio 

b) o essi sono interpretabili grazie a un rimando all'osservato da cui traggono 
origine, a un'astensione che risolve il loro significato in un fatto, disambiguando la 
sovrastruttura protocollare. 

Dunque: o un regresso all'infinito, o un circolo vizioso. 

')') La gran parte degli psicologi della percezione sono d'accordo con un gran numero 
di filosofi nel sostenere una tesi che- anni fa- è stata fotografata dal collega Evandro 
Agazzi in modo esemplarmente chiaro: «a nessuno consta il constare ad altrui». Si dà per 
assioma che ogni osservatore umano o animale possiede un mondo percettivo privato e 
leibnizianamente impenetrabile, direttamente accessibile solo al suo portatore. 

Se l'affermazione di Agazzi è vera, e se il constare o no di qualcosa a qualcuno è 
oggetto di possibile constatazione (come sembra richiedere, in nome della sensatezza, la 
sostanza dell'enunciato) allora dobbiamo scrivere: 

«A nessuno consta che 'a nessuno consta il constare ad altrui'». 
Leggiamo l'enunciato di Agazzi, per prima cosa, immergendolo nell'atmosfera che 

circonda un solipsista; e supponiamo che in questa atmosfera, in cui il solipsista consta a se 
stesso, vaghino due fantasmi, Rino e Quirino. Rino e Quirino non hanno nella loro testa 
- per definizione - un mondo di constatazioni privato che sfugga al solipsista. Ma, in 
apparenza, sono due solide e rifinite persone che conversano tra loro, al cospetto del 
solipsista, e stanno parlando del loro modo di percepire il rosso in campo blu, o un accordo 
di tonica dopo una settima diminuita. Il solipsista sa con certezza che per quanto essi 
discutano, a Rino non consterà mai il modo di apparire di una coppia di colori o un 
grappolo di suoni a Quirino, né a Quirino le rispettive sensazioni di Rino, poiché per 
definizione non c'è alcun mondo percettivo privato a disposizione dell'uno o dell'altro . 

Ma proviamo a collocare l'enunciato di Agazzi in un teatro in cui le cose stiano come 
nel nostro mondo comune, lasciando aperto il dubbio intorno all'esistenza di mondi 
percettivi privati legati ai singoli personaggi presenti, come appunto nel nostro mondo 
comune conviene fare per non scivolare in scomodi dogmatismi . Qui il soggetto non è un 
solipsista. Chiamiamolo Pino; Pino non ha credenze particolari. Egli impara che «a 
nessuno consta il constare ad altrui»; subito applica a se stesso questo sano principio, e 
scopre immediatamente che, in forza di tale principio, non può dire che aRino non consta 
ciò che consta a Quirino, né che a Quirino manca qualunque accesso alle percezioni di 
Rino - anche se i due facessero ogni sforzo, a parole, per convincere Pino che le cose 
stanno proprio così. 

Il meno che si possa dire è che lo psicologo della percezione non dovrebbe tenere in 
alcun conto enunciati del genere. 

o) L'inaccessibilità ai contenuti delle menti altrui è sempre più spesso, da trent'anni 
in qua, raffigurata mediante la metafora della scatola nera. Siccome la psicologia dei 
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processi cognitivi è nata dall'importazione dei gerghi informazionali nel vivaio delle 
ricerche di psicologia sperimentale, la metafora della scatola nera è stata importata con 
sollievo, poiché sembra dissipare, o allontanare, i più sottili e scomodi problemi filosofici 
concernenti le menti altrui. 

Siamo ai Grandi Magazzini; c'è tanta gente che toglie scatole e vasetti dagli scaffali, 
li mette nei carrelli, li ritoglie da n, li ricolloca e 'sceglie', va da uno scaffale all'altro, 
scambia parole, fa gesti. Lo scienziato del comportamento non può far altro che registrare 
tutto ciò, e classificare azioni, gesti, parole ora nella categoria degli input, ora in quella 
degli output di ciascunna scatola nera agente in quel movimentato e monotono teatro. Tot 
capita, tot nigrae pyxides. Dove c'è una testa c'è una scatola nera; tutti siamo scatole ... 
non tutti; io no, per esempio. Vedo benissimo i miei output motori, scorgo qua e là cose 
che posso assumere come input per la mia azione, ma questi fatti fanno . parte di una 
collezione di osservabili molto più ampia, in cui la maggior parte dei fatti e degli eventi 
sotto osservazione non sono né input né output, e stanno nella mia esperienza in via 
tutt'altro che congetturale; mentre è vero che quelle cose n, io, nella scatola nera degli 
altri, ce le devo mettere solo a furia di congetture. 

Se poi interrogo (poiché il linguaggio in tutto questo rebus viene assunto come 
l'espediente più affidabile) una scatola nera qui presente, per esempio quella scatola nera 
bionda con un bambino in braccio e il carrello già colmo, circa il suo stato di scatola nera 
non mi darà una risposta interpreta bile e 'irrevocabile', nel senso chiarito nei paragrafi 
precedenti, affermante che essa non è una scatola nera. Le ragioni addotte collimeranno 
esattamente con quelle che per me sono corrette, quando sostengo che a mia volta non 
sono una scatola nera . Né io né lei facciamo dipendere il mondo osservabile e condivisi
bile, in quell'ambiente affollato, da una analisi dei nostri input o da una interpretazione 
congetturale dei nostri comportamenti reattivi, o output . Se poi interroghiamo altra 
gente, ognuno affermerà con verità che scatole nere saranno gli altri, non certo lui. 

Si può concludere con la seguente morale, al modo di La Fontaine: 

«Se la famosa storia - della scatola nera 
fosse una storia vera, 
non riusciresti mai a raccontare 
una qualunque storia falsa o vera 
intorno alla famosa - ahimè - scatola nera. 

E) Infine, c'è la storia del Golem perfetto. Nel campo della psicologia cognitivistica 
della percezione domina la concezione che la simulazione su macchina sia un metodo per 
studiare e spiegare le proprietà del mondo percettivo; quindi- si suppone -proprio quei 
fatti che nel corso degli ultimi centocinquant'anni sono stati trovati, isolati, studiati, 
inquadrati in teorie, coordinati in leggi attraverso il lavoro di migliaia di uomini dotati di 
intelligenza e di un laboratorio, uomini che si sono formati nei campi della filosofia, della 
fisica, della fisiologia, della biologia o di altri depositi del sapere organizzato. 

La simulazione ·su macchina simula i processi che sono causa dell'evidenza percet
tiva; essa riproduce - nei casi ben riusciti - i processi sottostanti della percezione, cioè 
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la catena di fatti (fisici, fisiologici, neurologici ecc.) che hanno come esito finale il fatto di 
vedere, sentire, assaggiare, toccare le cose del mondo, nel senso più pienamente intuibile 
per chiunque. 

Ma - mettiamolo in chiaro subito - simulare non significa riprodurre letteral
mente le catene causali descritte dall'una o dall'altra teoria della percezione, o addirittura 
ciò che il buon dio ha fatto; se io mi costruisco un telefono comprando fili di rame, 
ritagliando pezzi di latta, costruendomi piccole elettrocalamite, assemblando i miei arti
gianali prodotti in modo funzionante, certo non ho realizzato la simulazione di un tele
fono; in realtà ho fatto un rozzo telefono. Se però congegno le cose in modo che un raggio 
luminoso capace di andare assai lontano con una sufficiente coerenza vari di intensità col 
variare di certe oscillazioni meccaniche indotte da una voce; e quel raggio, magari in più 
modi riflesso, al termine della sua corsa agisca su una testina magnetica capace di lasciare 
le sue trace su un nastro che, opportunamente analizzato, diventi un grafico, il quale venga 
letto e analizzato da un complesso elaboratore, capace infine di convertire in oscillazioni i 
risultati delle sue analisi, e queste di dar luogo ad onde compressionali - ecco che ho 
simulato un telefono. 

Le varie tappe di questo processo simulativo possono essere tutte sostituite da altre 
tappe diverse e ugualmente ingegnose; la catena causale può essere allungata o accorciata; 
gli ingegneri possono gareggiare nell'invenzione di differenti tappe, e certamente, alla fine 
del loro lavoro, avranno creato una molteplicità di 'simulazioni del telefono' - magari 
dispendiose, assurde e ridondanti - tutte però capaci di fare in modo che, se io parlo qua, 
tu mi senti là. 

Adesso supponete che io abbia costruito il Golem perfetto. Egli non deve essere 
costruito a immagine e somiglianza del suo creatore, altrimenti sarebbe una riproduzione, 
non una simulazione. Lo avrò costruito con mille marchingegni differenti da quelli che 
realizzano la mia fisiologia di uomo in carne ed ossa. Ma sarà riuscito a farlo perfetto. 

Egli discuterà con me, mi manifesterà le sue predilezioni in fatto di musica e di 
poesia, e avrà curiosità per gli eventi percettivi, anzi per una teoria generale della perce
zione. 

Ci metteremo insieme a costruirla. lo gli mostrerò le più celebri illusioni ottiche, ed 
egli, essendo perfetto (perfetto come simulazione del mio funzionamento , non perfetto 
dunque come strumento fisico di misurazione; e in questa imperfezione sta la sua perfe
zione) le vedrà benissimo e- si divertirà con me; gli mostrerò i fenomeni di costanza 
percettiva; le fondamentali proprietà psicologiche dei colori, il movimento stroboscopico 
e così via. 

Ma lui è molto intelligente e inventivo, e ben presto trova effetti ottici ed acustici 
nuovi, nuovi problemi per la teoria della percezione. Egli ogni giorno mi chiama a vedere 
nel suo piccolo laboratorio cose nuove, fatti osservabili che io non conosco ancora e che 
non riesco a trovare nei libri della mia biblioteca, situazioni sperimentali che seguo con 
piacere e condivido con lui nell 'osservazione in atto, nell'escogitazione di nuove condi
zioni, di nuove prove. 

Lui sa benissimo che è fatto come è fatto ; io so benissimo che il mio sistema 
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percettivo funziona in modo ben diverso dal suo. Naturalmente lo sa anche lui. Sappiamo 
tutti e due, insomma, che i processi sottostanti alla produzione delle sue percezioni sono 
complicate simulazioni dei miei. 

Per la verità, lui sostiene che io sono una buona simulazione del suo apparato 
percettivo. Non so cosa rispondergli , non è facile. 

In quanto Golem perfetto, egli (per definizione) percepisce il mondo come me e 
condivide con ovvia noncuranza il mio ambiente percettivo. Ma è chiaro a tutti e due (per 
definizione) che la sua macchina percipiente è ben lontana dall'assomigliare alla mia. 
Queste due circostanze, prese insieme, creano qualche difficoltà alla pretesa di spiegare il 
mondo percettivo per mezzo di simulazioni. 
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