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Sulle de~crizioni di eventi percettivi sotto 
osservazione 

di Paolo Bozzi 

l. Ho scritto qui nel titolo «eventi percettivi sotto osservazione» perché 
la tentazione di immaginare i fatti della percezione, soprattutto in un 
lettore di saggi filosofici, è grande. Quasi sempre, del resto, quando 
sentiamo menzionare le percezioni, le sensazioni, gli eventi sensoriali, 
i fenomeni cromatici o acustici e così via la nostra fantasia corre a 
rappresentazioni o a immagini, se addirittura non si arresta ad una 
comprensione interamente confinata nel territorio linguistico, ad una 
specie di intuizione semantica poco analizzabile, anche se ottima per 
proseguire nel discorso, o addirittura per generare nuovi argomenti di 
discussione. 

Perfino durante le lezioni di psicologia della percezione spesso il 
«percetto» è confinato sulla lavagna accanto al professore e in mezzo 
a segni che denotano altro, altro che non può mai darsi nell'esperienza 
sotto la specie di un percetto, come ad esempio un ipotetico processo 
neuronale, o un processamento d'informazione, o una postulata ela
borazione di dati. Il fatto che il «percetto» sia collocato n, sulla superficie 
della lavagna, in mezzo ad altri segni, e sotto forma di segno, lo rende 
particolarmente adatto ad essere accolto come immagine di un'imma
gine, alla stregua del contesto di segni che lo circonda. 

Naturalmente è chiaro che, in occasioni come queste, la lavagna con 
tutti i segni che su di essa sono visibili è un vero fatto sotto osservazione, 
cioè il mero percetto- ma proprio questa elementare circostanza sfugge 
quasi sempre all'ascoltatore-osservatore che, avvolto dal discorso co
struito su quei segni, pensa al percetto teorizzato e trascura il ben vivo 
campionario di eventi percettivi in svolgimento sotto la sua 
presumibilmente attenta osservazione. 

È ben vero che la psicologia - come la teoria della conoscenza o 
l'epistemologia o la fisiologia del sistema nervoso - lavora sul concetto 
di percezione; ma è altrettanto vero che il referente di tale concetto (o 
comunque lo si voglia chiamare) è e resta qualche esempio di fatto 
ostensibile che magari in quel momento non è a portata di sguardo, ma 
che tuttavia prima o poi deve essere attualizzato, reso evento tra gli altri 
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osserva bili, se si vuole che l'oggetto di cui si parla o su cui si riflette 
sia sensatamente un esempio di percezione. 

2. Le descrizioni di cui ci occupiamo in queste pagine sono collezioni 
di parole grammaticalmente ordinate messe insieme da un osservatore 
dotato di una certa competenza linguistica in occasione di un' esplo
razione di eventi sotto osservazione che egli intende- in quell'occasio
ne- rendere noti ad un ascoltatore; il quale, a seconda dei casi, partecipa 
o no all'esplorazione di quegli eventi. 

L'osservatore normalmente non dispone di un linguaggio tecnico 
inventato apposta per «fare descrizioni». Egli descrive i fatti più o 
meno come uno che, affacciato alla finestra, ragguagli un suo ascolta
tore seduto più in là nella stanza sul traffico della strada. 

Secondo i canoni metodologici comunemente accettati in psicologia 
della percezione lo sperimentatore ignora (finge di ignorare) le proprietà 
osserva bili degli eventi che egli sottopone all'attenzione visiva, o acustica, 
o tattile del suo momentaneo collaboratore, chiamato in gergo «il 
soggetto». Lo sperimentatore si mette nei panni di un marziano che 
ignora tutto del nostro mondo sensibile, e che è pronto ad accettare per 
buona ogni descrizione che gli provenga dal suo soggetto; egli segue la 
regola che gli impone di accettare le descrizioni protocollari comun
que, poiché ritiene che l'evento sottoposto all'osservazione del soggetto, 
in quanto oggetto di accertamento, gli è provvisoriamente ignoto, e 
diventerà noto a lui solo dopo, quando si metterà a vagliare tutte le 
descrizioni ottenute dopo aver deciso ·che il materiale raccolto è suf
ficiente per i suoi scopi. Poiché lo sperimentatore in fondo sa abba
stanza bene con che tipo di osservabile il suo soggetto ha a che fare, 
ed è continuamente tentato di confrontare questa sua mascherata co
noscenza con quanto l'altro gli viene dicendo, egli si impone la regola 
di non tradire minimamente le sue aspettative, e perciò evita domande 
suggestive o atteggiamenti che potrebbero influenzare l'altro e forse 
inquinare il dato che cerca di ottenere. Non sempre questo riesce, come 
una ormai ampia letteratura ha dimostrato: il cosiddetto «effetto 
Rosenthal», ricontrollato nel corso degli ultimi vent'anni nelle più svariate 
situazioni, ce lo conferma; è raro che tra un soggetto ed uno 
sperimentatore non corra un'interazione che tradisce le idee e le 
aspettative di quest'ultimo, in barba a ogni cautela da manuale. 

Lo sperimentatore da manuale ritiene che le descrizioni dei soggetti 
siano ineludibilmente i «fatti» su cui egli lavorerà: esse sono le testi
monianze fuori discussione di ciò che il soggetto ha realmente percepito. 
Avanzare la riserva ragionevolmente scettica secondo la quale il sogget
to ha forse visto una cosa e - per mille possibili ragioni - protocollato 
altro, è bestemmia. Nei laboratori di psicologia spesso il «rigore» si 
disperde in simili povere cose. 

Lo sperimentatore da manuale accetta che il protocollo sia la te-
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stimonianza del fatto osservato, e che rappresenti il fatto osservato. In 
ciò vi è una assunzione: che il linguaggio del soggetto comunica le 
fattezze dell'oggetto indipendentemente da qualsiasi appello alle pro
prietà constatabili di quest'ultimo, le quali, se venissero chiamate in 
causa per chiarificare la descrizione, coinvolgerebbero lo sperimentatore 
in un atto di interosservazione con il suo soggetto; circostanza, questa, 
che le buone regole assolutamente escludono. 

Lo sperimentatore ha una sua rozza filosofia della conoscenza, ed 
una altrettanto rozza metafisica. Egli assume che ogni soggetto abbia 
un suo proprio mondo percettivo, inaccessibile a qualsiasi altra persona. 
Assume però che il linguaggio, passando dal mondo di una persona a 
quello di un'altra, trasporti significati non questionabili da un mondo 
all'altro, e per giunta significati ancorati in un'esperienza che viene 
assunta come inaccessibile. 

3. Occorre sottolineare, a questo punto, che c'è del vero in quest'ultima 
assunzione. C'è del vero limitatamente a una classe di proprietà percettive 
riscontrabili negli oggetti sotto osservazione. 

Se sotto l'osservazione del soggetto c'è un triangolo o un cerchio, e 
allo sperimentatore interessa la forma geometrica percepita, indub
biamente la descrizione che egli riceve, in quanto riducibile in termini 
di linguaggio geometrico, è una testimonianza sul percetto capace di 
sfidare qualunque sofisma concernente la percezione altrui e l'ineffabilità 
dei dati sensoriali. Lo sperimentatore che si sente dire «vedo un 
triangolo» oppure «c'è un cerchio» - supponendo che l'osservatore 
non voglia deliberatamente imbrogliare - può capire il messaggio in
dipendentemente da qualsiasi partecipazione all'osservazione, anzi, lo 
può capire perfino in un quadro metafisica che escluda in modo as
soluto l'accessibilità al mondo di cui sta parlando il soggetto, o lo 
impregni di ogni possibile dubbio. Il triangolo e il cerchio sono 
rappresentabili indipendentemente da osservazioni dirette, «porzione 
di piano di area non nulla delimitata dal minor numero possibile di 
segmenti di retta» «luogo di tutti i punti equidistanti da un punto 
dato»; c'è una fonte indipendente dalle percezioni che fornisce quanto 
basta per una rappresentazione, e, nel caso in questione, un'intesa. 

Lo stesso può essere detto per relazioni come maggiore-minore, e, 
in uno spazio nel quale si supponga accordo sulla posizione delle 
coordinate, per relazioni come sopra-sotto, più vicino-più lontano ecc. 
Una cattiva letteratura ha spesso enfaticamente sottolineato l'ineffabilità 
degli eventi percettivi; ma dato che negli eventi percettivi proprietà 
come quelle sopra menzionate sono immediatamente date, almeno queste 
non sono ineffabili, e le rappresentazioni fondate su basi diverse da 
quella osservativa calzano alla perfezione per esse. Entro quest'area le 
parole proferite dal soggetto sperimentale trasferiscono significati non 
questionabili (salvo la buona fede) allo sperimentatore. 
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4. Ma lo sperimentatore non si accontenta di protocolli così limitati. 
Molto spesso egli deve venire a sapere qualcosa su aspetti degli osservabili 
che non sono riducibili a proprietà discendenti da qualche assiomatica 
senza ricorso alcuno a osservazioni dirette verso l'esterno. Se egli finge 
di non sapere rigorosamente nulla del mondo del suo soggetto, e lo fa 
con solipsistica coerenza, poco gli avanza per poter capire quanto l'altro 
gli viene dicendo. 

I casi in cui l'indagine sperimentale verte su ~spetti qualitativi degli 
eventi sotto osservazione sono frequentissimi . Non appena si esca dagli 
stretti limiti della psicofisica del colore, l'indagine cromatologica conduce 
a categorie come quella di «colore di superficie» o di «colore di vo
lume», cioè rispettivamente il colore di una tavola di legno ben piallata 
o quello di una bottiglia di cristallo piena di vino rosato; occorre parlare 
di lucentezza, o lustro, di una certa superficie, di luminosità di un 
colore tra altri, o addirittura di incandescenza di una zona croma
ticamente omogenea collocata in un ambiente particolarmente scuro 
(Rembrandt insegna). Questa terminologia è entrata nella psicologia 
del colore da quando David Katz ha pubblicato «Der Aufbau der 
Farbwelt» nel 1930, ma è antica come il mondo, poiché i colori delle 
cose sono fatti così; se ne trova traccia già nel «De coloribus» dello 
pseudo-Aristotele, ed è già linguaggio tecnico nei trattati rinascimentali 
di pittura e nella «Farbenlehre» di Goethe. È impossibile lavorare 
sperimentalmente sulla percezione del colore senza entrare in una 
cosiffatta area semantica; e l'apparente indefinitezza dei termini non 
pregiudica affatto un lavoro sperimentale assai rigoroso- il che significa 
che sotto c'è un problema. Così, dagli anni cinquanta in poi, gli psi
cologi da laboratorio hanno lavorato con grande fecondità nel campo 
della percezione della causalità, distinguendo gli spostamenti degli og
getti nel campo visivo sotto le etichette del «movimento attivo» o 
«passivo», classificando in vari modi i movimenti «intenzionali»: 
l' «attesa», la «fuga», l' «inseguimento» ecc. La cosiddetta «Fisica Inge
nua» distingue i movimenti naturali da quelli troppo rapidi o troppo 
lenti, e non solo nelle sue prime formulazioni, ma anche nei suoi più 
recenti e sofisticati sviluppi: J.B. Pittenger parla di «naturalness» del 
moto in un suo studio del1989. È chiaro che un tale concetto non può 
essere tratto dalla fisica (a meno che non si tratti di quella di Aristotele). 

5. Ma da qualche parte deve pur saltare fuori. Etichette simili non 
possono essere derivate, come la descrizione del cerchio o del triango
lo, da definizioni formali, e applicate dall'esterno agli oggetti della 
percezione. Il loro significato scaturisce dalla percezione stessa, da 
proprietà osservabilmente date fin dall'inizio a chi pone attenzione alle 
caratteristiche visibili degli eventi che formano il teatro in cui è con-
sentito di vivere. · 

Guardando il problema da vicino non sarà difficile notare come già 
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questa sola circostanza metta in crisi la pretesa di considerare gli eventi 
percettivi come ornamenti solipsisticamente distribuiti nei mondi pri
vati dell'osservatore e dello sperimentatore all'opera. Lo sperimentatore 
non può dire: «io parto dal presupposto che il mio soggetto ha un suo 
universo di esperienze percettive a me inaccessibile, chissà come è 
fatto, mio compito è scoprirlo per via indiretta, dio sa cosa percepisce 
lui e se mai c'è relazione tra il suo mondo e il mio; vedremo che cosa 
dicono i dati, ecc ... »; e poi porre al soggetto in questione compiti che 
implicano il mettere in relazione una semantica qualitativa con de
terminate variazioni degli stimoli sensoriali. Perché se egli procede così 
vuol dire che egli sa già che certe parole si attagliano a certe proprietà 
osservabili nei fenomeni, e che il loro uso covaria in rapporto alle 
trasformazioni che lui stesso pone in atto pianificando le presentazioni 
sperimentali. Egli finge che le monadi non abbiano finestre; ma il suo 
monadologismo è fittizio e incoerente. 

Chi ha pratica del lavoro sperimentale sa bene che gli eventi sottoposti 
all'osservazione dei soggetti sono pubblici: non solo il quadrato, il 
triangolo, il maggiore di... o il più vicino di ... , ma anche il movimento 
naturale, il movimento passivo, il rosso di superficie e quello di volume, 
o addirittura il rosso più allegro di un altro rosso meno carico. Di fatto 
è su queste proprietà interosservabili che egli conia il suo vocabolario 
tecnico, ed è in grado di capire e di valutare gli aggettivi che il soggetto 
spontaneamente trova nell'intento di fornirgli ciò che gli è stato chiesto 
di fornire. La finzione dei due mondi privati è una recita che giova a 
dare un sapore di scientifica obiettività alla situazione sperimentale, ma 
è solo una recita. Prima di istituire la sperimentazione in condizioni -
come si suoi dire- controllate, l'ideatore dell'esperimento ha ben più 
sul serio controllato innumerevoli volte il fenomeno oggetto del suo 
interesse con l'aiuto di altri colleghi e allievi, in libere osservazioni, 
senza che gli passasse mai per la mente la faccenda della pluralità dei 
mondi non comunicanti o l'assoluta solitudine del suo. La verità è che 
in queste circostanze - decisive per la scoperta e l'analisi corretta di 
ogni fenomeno percettivo - erano le proprietà degli osservabili a fornir 
senso alla descrizione, o ad alcune parole decisive che compaiono nella 
descrizione, molto prima che le descrizioni fossero chiamate a testi
moniare sulle proprietà degli osservabili. 

Prendiamo la parola «compattezza» che nel corso della vita quoti
diana usiamo appropriatamente in mille occasioni, e che, pur portando 
un significato eminentemente qualitativo, è perfino suscettibile di 
definizioni operazionali (in sedimentologia) o formali (in topologia). 
Ora prendiamo sei figure fatte con punti disposti come i nodi di una 
rete a maglia quadrata, che differiscono tra loro per la sagoma generale 
in cui i punti si trovano confinati e per l'orientamento, sulla pagina, 
delle linee di minor distanza tra i punti stessi. (Le figure A e B sono 
state proposte all'attenzione degli studiosi da C h. S. Peirce nel famoso 
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articolo che spesso è ricordato come documento di fondazione del 
pragmatismo). G\lardiamole attentamente una dopo l'altra, e confron
tandole tra loro. E subito evidente che la loro «texture», la loro stoffa 
- per così dire - presenta nei vari casi differenti gradi di compattezza. 
Né la topologia né, men che meno, la sedimentologia ci possono fornire 
criteri esterni a quello estetico per giudicare la compattezza di tali 
gruppi di punti. Una accurata indagine sperimentale ci rivelerà i fattori 
percettivi che rendono ogni figura più o meno compatta di certe altre 
(vedi P. Bozzi, Fenomenologia sperimentale, Bologna, 1989, pp. 123-
153 ). Ma all'inizio le condizioni di insorgenza del fenomeno non ci 
sono note, eppure siamo in grado di giudicare. Se un osservatore si 
trova vicino a te e ti chiede: «ma veramente che cosa intendi parlando 
di compattezza?», tu gli dirai: «confronta queste due figure, vedi bene 
come una è meno compatta dell'altra»; come in uno di quegli ideali 
esperimenti psicologici che si trovano frequentemente in Wittgenstein. 
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Quando eseguii l'esperimento in condizioni controllate servendomi 
della collaborazione di una cinquantina di osservatori i risultati furono 
molto chiari: la figura A è più compatta della figura B per quasi tutti 
gli osservatori, e così la figura C in confronto alla F; ma quando si tratta 
di confrontare la figura B con la figura F l'indecisione è grande: metà 
degli osservatori si dichiarano incerti, e quelli che decidono si pronun
ziano metà per l'una e metà per l'altra. Nel confronto tra la figura C 
e la figura D non ci furono in pratica esita7loni, la figura C è più 
compatta per una maggioranza schiacciante; e così avviene anche nel 
confronto con la figura E, salvo un certo numero di indecisi. E così via, 
in accordo con quel che già si vede osservando attentamente il foglio 
senza il soccorso di co-osservatori. 

All'inizio della prova avevo fornito agli osservatori la parola 
«compattezza» senza tentare di spiegarla. Loro avevano accettato il 
compito senza batter ciglio, il che voleva dire che non c'erano molti 
dubbi su ciò che si voleva da loro. In effetti, il significato di quella 
parola era stato foggiato dalla presenza delle figure disposte l'una accanto 
all'altra; un'occhiata attenta e intenzionata al confronto aveva fornito 
il contenuto semantico a una voce abbastanza vaga del vocabolario, un 
contenuto valevole almeno in questa situazione e certo anche in altre 
sufficientemente simili. 

Quando gli osservatori mi hanno fornito i loro responsi (nella forma 
«X è più compatto di Y») non hanno illuminato me su ciò che avveniva 
nella loro percezione idiosincratica, nel loro mondo privato, nella loro 
monade, mediante un messaggio che indeformabilmente - come la 
matematica - trasporta strutture da monade a monade; ma avevano 
semplicemente usato il linguaggio sulla base di una sorta di definizione 
estensiva mascherata che io avevo introdotto fin dall'inizio, la cui forza, 
ancorata nell'evidenza, si riassumeva in una pura e semplice conferma 
dell'efficacia dell'estensione. La quale a sua volta si fonda sull'interos
servabilità degli eventi percettivi, e sarebbe invece impensabile in quella 
selva di mondi percettivi, privati e isolati, che di solito la psicologia dei 
paradigmi va postulando. 

6. Vediamo un po' da vicino com'è fatta una definizione estensiva 
mascherata. Certo io allora non ho mostrato con il dito le singole figure 
pronunciando parole sconosciute e esclamando «ecco il Caistro». Ho 
messo davanti a loro sei unità percettive ben distinte, ma disposte in 
modo che fossero sinotticamente esplorabili. Non occorreva neppure 
suggerire un confronto: il confronto già c'è, se uno passa con lo sguardo 
da una figura all'altra. Naturalmente dovevo dire qualcosa, altrimenti 
essi non avrebbero capito se ero interessato al numero dei punti, o alla 
forma delle superfici punteggiate, o al loro eventuale valore estetico. 
Così ho detto una parola, che al di fuori della sedimentologia e della 
topologia non ha definizioni precise, benché possa venir usata con 
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buona efficacia in numerosi contesti. Probabilmente sono quei conte
sti, di volta in volta, a dare significato non vago a quella parola. 

Qui il contesto era confinato nel grande foglio, simile all'illustrazione 
riportata più sopra, esposto davanti agli osservatori. 

Benché le distanze tra i punti siano in ogni figura le stesse, in certe 
costellazioni essi appaiono più slegati, o rarefatti, o disordinati che in 
altre. Questo stato di cose è sotto gli occhi di tutti prima che io dia 
qualunque suggerimento. Se a un certo momento parlo di compattezza, 
a quale mai aspetto delle figure dovrebbe tale voce riferirsi? Scartate 
le applicazioni improbabili (ma è certo che non awiene neppure questo) 
è la microstruttura degli oggetti osservati che si impossessa della parola, 
e la fa riassunto, o etichetta di una specifica proprietà visibile. Da quel 
momento in poi tutto è facile, ed io posso anche cullarmi nell'illusione 
che gli osservatori, fornendomi i loro giudizi, mi forniscano informa
zioni sugli stati interni della loro mente, sulle loro private percezioni 
degli stimoli, sull'altrimenti insondabile mondo soggettivo dei «quaglia». 

In realtà abbiamo solo concordato l'uso di una parola in forza delle 
evidenti proprietà di alcuni osservabili a disposizione di tutti noi. E 
stando ai risultati pare che il concordato abbia avuto successo. 

7. Le descrizioni fenomenologiche accurate di osservabili in atto, ac
canto a elementi semantici e sintattici che trovano la loro fondazione 
in contesti assai più complessi di quello qui discusso, come quelli che 
formano l'indescrivibile complicazione della vita quotidiana, contengono 
elementi sia semantici che sintattici i quali nascono direttamente dal
l'osservazione, e si attaccano - per così dire - alle etichette che noi 
vogliamo più o meno opportunamente approntare. 

Per illustrare quest'idea mi servirò di un esperimento ideale (che 
però potrebbe essere anche realizzato, avendo pazienza e qualche mezzo 
a disposizione). 

Supponiamo di avere davanti a noi un grande schermo, sul quale sia 
possibile far apparire, scomparire e muovere certe figure secondo una 
certa strategia che andremo di seguito illustrando. Lo scopo del nostro 
esperimento ideale è quello di costruire certi vocabolari minimi (e 
anche certe sintassi minime) senza far uso, né in fase preliminare né nel 
corso dell'operazione, di termini o frasi appartenenti a qualche lingua 
nota. Compartecipe all'esperimento è una persona- o più altre persone 
- che silenziosamente assiste alle vicende proiettate sullo schermo e 
memorizza, in concomitanza con diverse fasi di quelle vicende, certi 
gruppi di suoni. Si tratta di dare (e imparare) il nome a cose ed eventi, 
grazie a una rete di definizioni ostensive appositamente progettata. 

Sullo schermo appare un quadratino nero, e una voce artificiale 
sgradevolmente metallica dice GIP; il quadrato scompare e poco dopo 
riappare nello stesso posto, e immediatamente la voce dice GIP. 
Scompare e riappare anche in altri posti, poi ancora nello stesso posto, 
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e la voce dice sempre GIP. Compare ora un dischetto nero, e la voce 
dice RAB; esso si ripresenta più volte secondo il copione preceden
temente accennato, e ogni volta la voce metallica dice RAB. 

Ma eccoli ora tutti e due insieme, il quadrato vicino al bordo sinistro 
dello schermo e il dischetto vicino al bordo destro; il quadrato si mette 
in moto e compie un breve percorso variato con andatura non troppo 
veloce, né lentissima. La voce dice GIP-TEK. Poco dopo il dischetto 
fa la stessa cosa, e la voce dice RAB-TEK. Gli episodi possono essere 
ripetuti alcune volte. Dopo di che entrambi i dischi si mettono in moto, 
percorrendo strade più o meno variate, e la voce enuncia GIP-TEK
TER-TAB-TEK. La scenetta può essere ripetuta, magari con percorsi 
un po' diversi, e ogni volta la voce ripete a sua volta GIP-TEK-TER
RAB-TEK. 

A questo punto ogni osservatore sarà in grado di tradurre la stringa 
di cinque sillabe press'a poco così: «Il quadrato e il disco si muovono», 
o «camminano» o «vanno»- dal più al meno. Ci si è intesi sul significato 
di GIP, di RAB (nomi di cose) di TEK( nome di un'azione, o verbo, 
se si preferisce) e su TER, una congiunzione tipo «~», «con». Questa 
piccola abilità sorge tutta da definizioni ostensive. E importante che, 
alla presentazione dell'azione, che fissa il significato di un nome d'azione 
o verbo, sia ripetuto il nome dell'oggetto. Forse è importante anche il 
fatto che esso preceda il nome dell'azione. In una situazione sperimentale 
come questa (ammesso che le cose vadano così) la base del vocabolario 
minimo è costituita da caratteristiche percettive presenti nel campo 
dell'osservatore, e ciò che accade sotto gli occhi definisce una 
microgrammatica. 

Qui naturalmente l'obiettore ha campo libero, e può inalberarsi a 
piacere. Facendosi forte di una analisi logica (e puramente logica) della 
situazione, egli può dire: <<mica vero che GIP vuoi dire necessariamente 
quadrato nero: detto nel momento della sua comparsa GIP può voler 
dire "un evento" "scomparsa di una porzione del campo" "porzione 
del campo dietro al quadrato nero" "nero" "due presenze: ogget
to+cam po" "quattro angoli retti" ecc. Tutte queste cose prendono 
corpo insieme, dunque come faccio a sapere che GIP è il nome di un 
quadrato nero?» 

La risposta è: «prova e vedrai». In realtà la vera risposta è più 
complessa. È ben vero che la comparsa di un oggetto può essere 
scomposta in un numero di componenti percettive tutte realmente 
presenti nel fatto osservabile all'atto della sua nascita. Sappiamo be
nissimo scrivere una lista di cose, alla lavagna: ci sono quattro lati 
diritti, quattro angoli, una superficie tra essi compresa o da essi deli
mitata, un colore omogeneo che riempie quella superficie, la sparizione 
di una porzione quadrata del campo cromatico su cui l'oggetto viene 
a formarsi ecc. ecc. Ma queste sono cose che si lasciano scrivere alla 
lavagna, e nascono da una scomposizione concettuale, o cognitiva, 
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operata stÙ fatto; da uno smembramento ideale del fatto realmente 
constatabile; uno smembramento compiuto il quale ogni membro stac
cato ha la stessa rilevanza di ogni altro, poiché sono andati distrutti i 
rapporti gerarchici che - stÙ piano strettamente percettivo, cioè all'in
terno della presenza reale dell'oggetto - legavano tra loro i tratti 
distinguibili subordinandoli all'entità che concorrono a comporre 
(sostanza e accidenti di aristotelica memoria). Il nome appartiene al
l'entità organizzata che ristÙta dall'integrazione degli aspetti discernibili, 
e che si impone come «la cosa» nel campo percettivo. Quando a un 
bambino mostriamo con il dito una persona che egli non ha mai visto, 
appena entrata dalla porta del salotto, e gli diciamo «ecco lo zio Beppe», 
egli non ha esitazioni nell'individuare l'unità d'analisi per cui quel 
nome è calzante, non avendo alcuna inclinazione a scomporre in sciarpa, 
cappotto, spazio occupato, sfondo scomparso ecc. il nuovo fenomeno 
in una lista di items equivalenti e interscambiabili. Nell'unità fenomenica 
i componenti (le «parti») in qualche modo scompaiono, pur restando 
perfettamente individuabili, e a loro volta estensibili e bettezzabili. 

Proviamo a proseguire col nostro gioco. Poiché nelle normali oc
correnze della vita realizziamo le definizioni estensive indicando col 
dito l'oggetto cui va attribuito il nome, sul nostro schermo potrà a volte 
comparire un segnalino mobile, come quelli che corrono qua e là sugli 
schermi dei computers; gli spostamenti di questo indicatore potranno 
localizzare il nome su un oggetto o una sua proprietà di un oggetto 
quando siano opportunamente sincronizzati con l'emissione dei suoni 
della voce metallica. Supponiamo che sullo schermo ci sia una linea 
continua che a tratti procede diritta, ma a tratti bruscamente s'incurva 
in vario modo, e che il segnalino stia procedendo da capo a fondo 
lungo quella linea, parallelamente al suo andamento; mentre egli procede 
lungo un tratto diritto la voce dice GAT, ma non appena esso comincia 
a fiancheggiare un tratto curvo la voce dice LOM, più volte alternandosi 
i due tipi di tratto. Questo basterà a coniare due nomi, «dritto», «curvo». 

8. In realtà il gioco illustrato nel precedente paragrafo rimanda a ciò 
che normalmente è avvenuto nei laboratori di psicologia nelle occasioni 
in cui certi fatti hanno assunto un nome, che è diventato un termine 
tecnico. 

Quando Michotte, studiando la causalità meccanica, ha introdotto il 
termine «moto passivo» ad indicare ciò che caratteristicamente distin
gue il movimento dell'oggetto che ha subito un urto da parte di un altro 
oggetto, egli ha mostrato quel movimento agli eventuali osservatori dei 
suoi esperimenti affinché vedessero il fatto ed ha scelto da un mazzo 
di aggettivi quello che meglio (secondo l'uso comune) poteva calzare 
per sottolineare quella, e proprio quella, proprietà visibile nell'evento 
sotto osservazione. A volte l'etichetta non è tratta dal linguaggio comu
ne, ma è inventata. A volte essa è formata dalla combinazione della 
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parola «effetto» con il nome di chi per primo ha compiuto l'osserva
zione. Ma in tutti i casi alla base del concordato sta una definizione 
estensiva, che nel caso più semplice viene realizzata mostrando col dito 
e nei casi più complessi prende corpo da confronti, da indicazioni 
implicate, da contesti discorsivi costruiti in presenza dei fatti, mentre 
più osservatori condividono le fasi dell'esplorazione percettiva. 

Nelle normali situazioni sperimentali non è la descrizione fornita dai 
soggetti il veicolo che porta allo sperimentatore informazioni vertenti 
sul mondo privato del suo soggetto sperimentale; è piuttosto il mondo 
comune delle osservazioni che fornisce significato a un gergo in for
mazione, il procedere dell'esplorazione percettiva che a mano a mano 
disambigua la semantica e la grammatica di tale gergo, e i pezzi di gergo 
già consolidati che consentono una più attenta esplorazione dell'oggetto. 

Tirando gli argomenti un po' per i capelli, ma senza allontanarci 
troppo dal vero, potremmo enunciare il seguente paradosso: il mondo 
percettivo con le sue peculiarità constatabili, col suo campionario di 
componenti discernibili e in più modi indicabili è di dominio comune, 
è radicalmente intersoggettivo, costituisce un punto saldo esterno agli 
osservatori; mentre gli universi linguistici in cui gli osservatori si muovono 
possono all'inizio essere molto «privati», idiosincratici, con scarsi punti 
di contatto. L'ancoramento all'oggetto, all'osservabile, è il punto di 
partenza per la riduzione dell'ambiguità descrittiva, e la fonte di un 
linguaggio tecnico capace di fissare, e al limite estremo, formalizzare i 
tramiti che connettono il mondo degli eventi. 

Non creda lo psicologo di studiare la percezione per mezzo di 
«protocolli» - come in gergo si dice -: egli inconsapevolmente studia 
la lingua dei protocolli attraverso l'esplorazione di un mondo di cose, 
esterno, unico, condiviso e stabile. 
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