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"In psychology we bave often been warned against the stimulus error, i.e., 
against the danger of confusing our knowledge about the phisical conditions of 
sensory experience with the experience as such". In queste tre righe e mezza della 
Gesta/t Psychology di Kohler affondano le radici di un lungo discorso mai svolto 
bene, e accidentato da mille fraintendimenti e approssimazioni. 

Da apprendisti, eravamo messi in guardia, dai nostri maestri gestaltisti, appun
to nei confronti dell'errore dello stimolo, che tutti prima o dopo commettevamo 
nella sua forma più bassa e materiale, cioè fornendo descrizioni di fatti sotto osser
vazione magari un po' trascurate per quanto c'era in essi di veramente visibile o 
udibile o tangibile, ma infronzolate di quelle inevitabili integrazioni cognitive che 
l 'uso comune del linguaggio applicato alle cose trascina con sé. 

La faccenda a me pareva in qualche indefinibile modo sbagliata, poiché ero 
convinto fin da allora che lo studio fenomenologico della percezione altro non è 
che lo studio delle cose osservabili considerate a misura d'uomo, e non affatto lo 
studio di una funzione psichica o fisiologica che opera mediazioni tra il mondo 
descritto dalla fisica elementare e una pretesa soggettività, sfuggente e spesso con
traddittoria. 

Gli assistenti più anziani, sul più bello di un sottile ragionamento, ti arrestava
no con mimica e tono da vigile urbano: "errore dello stimolo!"- infrazione grave, 
tutto da rifare. 

Va aggiunto a ciò anche un certo fastidio per la parola 'stimolo', che ancora 
oggi avverto a ogni piè sospinto, associata com'è a consigli medici come "cerchi di 
mingere non appena sente lo stimolo", "questo sciroppo sopprime gli stimoli della 
tosse, non le cause"; o a certe pesantezze pedagogiche del tipo "occorre stimolarlo 
a fare, a scrivere, ecc ... "; fastidio che diventava insofferenza quando un collega, 
dopo averti spiegato che il mondo fisico, nel quale andiamo a selezionare gli stimo
li, non è direttamente dato nella percezione, la quale è frutto di elaborazioni più o 
meno complicate, vuoi di tipo cognitivo, vuoi di natura fisiologica, ti dice frasi 
come: "quando il gatto vede gli stimoli" o "il soggetto, appena vede lo stimolo" o 
"fissa bene lo stimolo" o "premi qua non appena appare lo stimolo". Sconfortante 
gergo da laboratorio, che però testimonia della pochezza logica dei ricercatori à la 
page. È una incongruenza incorporata nell'assurdità sistematica: i colleghi ti spie
gano che le teorie vanno fondate sull'esperienza osservabile, perché l'esperienza è 
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pubblica. Subito dopo ti spiegano che siamo noi a costruire l'esperienza, ~ che per 
questo essa è ovviamente privata. Va a capire. (Ti mostrano un particolare; "guarda 
là, è una tua percezione"; intanto te l'hanno mostrato, e anche nel posto giusto). 

Atteniamoci ancora per un po' alle tre righe di Kohler e alle interpretazioni 
apparentemente implicite nelle direttive che mi venivano date quand'ero agli inizi 
della ricerca. 

A prima vista, le righe in questione sono un invito rivolto agli osservatori, 
pregati di non convogliare cattive informazioni al ricercatore, a cui occorrono fatti 
ricavati dall'osservazione di particolari segmenti del campo visivo, o- secondo l'effi
cace terminologia di Gibson- del mondo visivo, eventualmente in vista di conget
ture sul funzionamento del sistema visivo. Ma poiché lo stesso ideatore della ricer
ca è normalmente, e forse inevitabilmente, un osservatore, per lunghi tratti in rap
porto di interosservazione con il suo soggetto sperimentale, a sua volta egli è il 
destinatario di tale raccomandazione. In effetti, lo sperimentatore può 
occasionalmente convogliare a se stesso cattiva informazione, quando il suo siste
ma di ipotesi, o di idee generali, o di atteggiamenti introiettati senza critica, è orien
tato erroneamente, ed egli crede di aver a che fare con una cosa e invece ha a che 
fare con un'altra. Il ricercatore può essere tentato di prendere per materiale percettivo 
interosservabile quello che egli conosce della situazione presa in esame, del mac
chinario con cui egli la produce. 

l) Vediamo per un momento la situazione del soggetto sperimentale per quan
to concerne qualche possibile errore dello stimolo. Egli parla descrittivamente del
l' evento sotto osservazione, ma può avere in mente materiali diversi da quello 
percettivo. 

a) Le cose che lui sa- più o meno veritieramente- dell'occhio. La gente tende 
a pensare subito agli occhi, quando è richiesta di giudizi sulla percezione visiva, 
poiché ignora il fatto che l'occhio è una tappa perfettamente cieca del sistema 
fisico ricostruibile alla lavagna come macchina per l'elaborazione dell'informa
zione visiva. Ma tant'è, si vede con gli occhi, anzi si vede che si vede con gli occhi, 
e si vede anche benissimo - guardando gli occhi - che il cieco non ci vede. Quindi 
il vedere si spiega con gli occhi. Troppo lontana dal senso comune l' ovvietà scritta 
da Wittgenstein: "A ber das Auge siehst du wirklich nicht. Und nichtam Gesichtsfeld 
Hisst darauf schliessen, dass es von einem Auge Gesehen wird" ["Ma l'occhio in 
realtà tu non Io vedi. E nulla nel campo visivo fa concludere che esso sia visto da un 
occhio". Tractatus, 5633]. 

"Un riflesso n eli' occhio", "un effetto ottico", "uno scherzo della vista" ecc. 
integrano, o guidano le integrazioni cognitive che il soggetto fornisce al posto della 
descrizione di ciò che vede. 

b) Un altro errore dello stimolo, altrettanto spontaneo e ingenuo, è il sistema di 
congetture che l'osservatore immagina a proposito del marchingegno che sta da-
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t. a lui nel luogo dove dovrebbero accadere i fatti esposti alla sua osservazione. van 1 , . 1 
Al soggetto pare di essere più intelligente, se .dice allo s~enmentato~e un ca~a o go 
di verità azzeccate intorno al supporto operaz1onale c~~ e s~ato al~es~1to per l ~spe~ 
· nto 1·n cui è coinvolto e se dice comunque la venta lllsurablle Intorno a1 fatti 

nme ' , . " · 
che sta prendendo in considerazione. Da una p~rte, e co.me avvertire tu n~n ~ 
· 1·, dall'altra è mostrare che egli non possiede, a differenza forse degli altn 
1ngann , . . .1 · ·b·l 1 

rtali che fanno da soggetti, un occhio ingannablle; lu1 non vede 1 v1s1 1 e, ma a 
r:~ità e in questo consiste la sua modesta superiorità sullo psicologo. L' uomo voi
v are e' grossolano infatti amerebbe possedere sens~ acutissi.mi che. scorgono sempre 
fa realtà descritta dalle operazioni fisiche, e non gh frega n1ente d~ poter ~ro:are una 
piccola luna in cima al cielo e un gran disco argen~a~o appoggiato ali ~;~~zonte: 
Qualunque prospettiva singolare nel mondo della v~s1o~e pas~a ~er un g~oco d1 
luci", che può ingannare al momento, ahimè, ~a sub1to v1ene d1ss1pato dali acume 
pragmatico di chi sa come è fatto veramente Il mondo. . . . 

c) Altra motivazione per un buon errore dello stim.olo .è il normale sf~z1o d1 
fregare lo sperimentatore. "Lo sperimentatore spera che 10 d1ca quel.lo ,eh: SI vede: 
e io dico un'altra cosa, un po' plausibile ma differente da quella che 10 so ~~e egl! 
si aspetta"; "si vede proprio così ma tra~tandosi d~ u~ esperi,~ento .sulla VISione e 
improbabile che non sia un inganno, e 1~ta?to gh d1c? cos~ . Egh sa ~he la sua 
risposta finisce nel calderone di una stat1~t1ca c?.e st~1tolera t~tto, ma 1~tanto h~ 
reso la dimostrazione un pelo più debole, e 1n tutt11 ~as1, doman~, m,~sso d1 fronte a1 
risultati ben soppesati, potrà dire "sì, sì, ma intanto 10 non ho v1sto (e se non vedo 

non credo). · 1 , 
d) Diverso è il caso, frequentissimo, dell'osservatore che ~on h~ cap1to qua~ e 

il suo compito, e che cosa c'è d'importante là ~o:e l'osservazione ,e lllrata. Qu1le 
sue responsabilità sono di solito molto l~m1tate. L'~ colpa e spe~so d~ll~ 
sperimentatore. 11 quale normalmente è ossess1~~ato dall.Idea che le su~, Istruz1o~1 
possano essere suggestive e pertanto lesina sull 1nformaz1one dovuta, g1a ~on faci
le da fare capire a chi considera normalmente gli ev.enti del mondo perce.p1to come 
articoli usa e getta. Essendo ogni struttura osservablle, per quanto. semphc.e, d.otata 
di una certa complessità visibilmente esplicita, uno pu.ò credere d1 ~o:er :1fenre s~ 
un aspetto _ che a lui pare importante- e non su altn c?e, ~agar1, .g1~d1ca ~n po 
paranoico dover tenere d'occhio. Lo sperimentatore.' c?me 1n p1~ o~cas1~~ Kamzsa ed 
io abbiamo scritto, deve naturalmente largheggiare 1n Informaz1om ~ s'e e 11 ~aso anche 
·n discussioni ed esempi, intrattenendosi con il suo collaboratore, c1oe con Il soggetto 
~perimentale. È un po' comico lamentare l'errore dello stimolo in circostanze dove non 

si capiva bene che cosa ci fosse da constatare.. . 
2) Già che abbiamo tirato in ballo lo spenmentatore, prov1~mo,~ svolgere qual-

che altra considerazione sull'errore dello stimolo mettendoc1 al11nterno del suo 

punto di vista. 
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i) Deve essere innanzitutto chiaro che, secondo la definizione riportata all'ini
zio, descrivere un bicchiere pieno di vino dicendo "vedo uno sterminato aggregato 
di atomi" è un esempio di errore dello stimolo. Uno sa che il bicchiere sotto osser
vazione è analizzabile, mediante un numero finito di applicazioni operative guida
te da un appropriato tessuto di ragionamenti, in pezzi concettualmente ben definiti 
anche se solo indirettamente constatabili che -in senso da definire, ma comunque 
definibile- fanno parte di quella cosa lì, e in questo caso sono condizione della sua 
visibilità (un altro caso è quello di un bicchiere pieno visto in sogno). Per questa 
strada, una congerie di costrutti modellistici, spesso corredati da contropartite 
operazionali, forma un catalogo assai cospicuo e stratificato di possibili errori dello 
stimolo._Tra questi ci sono anche quelli ai quali pensava sicuramente Kohler, e che 
avevano in testa i miei maestri nell'arte; e cioè, per esempio, dire di vedere due 
quadra tini colorati che si muovono, uno dopo l'altro, in una stessa direzione, quan
do in realtà si vede un episodio di causalità meccanica. Ma questi 'errori dello 
stimolo in senso percettologicamente appropriato' sono solo un mazzetta di possi
bili descrizioni in qualche modo obiettive, tra un mucchio ben grande di altre cor
rettamente immaginabili. Lo sperimentatore intelligente deve sapere che tutto è 
errore dello stimolo, in una circostanza data, tranne che l'accurata riproduzione in 
parole di ciò che sta sotto agli occhi. 

ii) "Chiudi gli occhi; che cosa vedi?"- "niente". Lo sperimentatore illuminato 
correggerà subito questa risposta, poiché l'interrogato è dominato dalla tendenza 
ali' errore dello stimolo, e pensa che il vedere è vedere le cose esterne - che ci 
starebbero a fare gli occhi se non per vedere le cose esterne? Chi chiude gli occhi 
però vede benissimo tutte le curiose proprietà del grigio oculare, il suo colore cupo, 
la sua distanza (qualche centimetro dagli occhi), il suo carattere vellutato e soffice, 
le piccole luci che possono comparire qua e là, certe sfumate chiarezze ecc. A 
occhi chiusi si vede ben qualcosa. è l'occasione per un importante esercizio di 
descrizione. Certo che se lo sperimentatore ha radicata in testa l'idea che il perce
pire visivamente vuoi dire ricavare informazione sulle proprietà fisicamente rilevabili 
negli oggetti che stanno davanti a chi guarda, sarà d'accordo con il suo soggetto 
sperimentale sprovveduto. Se l'esperienza è impregnata di teoria, come per lo più 
vogliono oggi i filosofi, è questo il modo migliore per non accorgersi di come è 
fatta l'esperienza visiva. 

iii) Nella versione classica dell'errore dello stimolo era coinvolta la conoscen-
. za dell'attrezzatura sperimentale costruita per produrre gli stimoli voluti in vista di 
una data ricerca. Davanti a un episodio causale alla Michotte uno poteva dire "vedo 
un cartone grigio con una fessura orizzontale oltre la quale scorgo piccoli tratti di 
spirale dipinta su certi dischi ruotanti al di là del cartone"- "errore dello stimolo!". 
Oggi una simile fallacia fenomenologica può assumere forme molto più insidiose. 
Sullo schermo di un computer tre punti percorrono traiettorie circolari parzialmen-
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te iqtrecciate, e si vede un caotico andirivieni (perfetta~en.te spiegabile co~ i~ solo 
primo fattore di Wertheimer); ma gli .astanti. sono pregati di provare meraviglia pe~ 
il fatto che le traiettorie realmente cucolan non posso~o essere :edute, ancorche 
'reali'. La loro realtà naturalmente si risolve in un algontmo ~he Il ~~ogra~atore 
ha approntato e introdotto nel sistema, e quindi~ ~er.~~i.lungo I.quah I.puntl scorro
no hanno un'esistenza puramente ideale, come gh Infimtl nu~en nel quinto postulato 
di Peano. Aggiungi il fatto meramente empirico che un p~nto In.mo~o su uno .scherm~ 
a velocità sufficientemente bassa è turbato da componenti a~t~cinetlc~e, e,pm cerca di 
vedere dove sta il problema. Più che errore dello stimolo, qui SI tratta di un ~~~re d~ll~ 
immagine logica di uno stimolo'. Tributiamo il massimo rispetto alle entlt~ Ideah di 
ogni genere, senza le quali non potremmo né comprendere né ?ensare (resprrare fors~ 
sì, come gli animali dimostrano), ma che stiano là dove ~anno .Il loro post?, e ben fuon 
dall'universo delle fattibili esperienze, che già sanno spiegarsi bene da se. . . 

iv) Vi è una specie di errore dello stimolo che giace interam~nt~ al di q~a dt 
ogni mitico noumeno, e non è dovuto a una intrusione di .qualche finzione.logi~a o 
modellistica che vogliamo chiamare con tale nome. Anzi, ques.to errore .s~ annide
rebbe anche nelle pieghe di una compiuta teoria della percezione, punficat~ d~l 
tutto da ogni pseudoconcetto allogeno, e tanto più dali' ingombrante paccottiglia 

degli stimoli d'uso comune. . . . 
Esso ha origine nella conoscenza, diciamo così, ?~acro~ca delle VI~end~ del ma-

nufatto posto sotto osservazione nel corso .di una a~ahsi spen~entale. ~nuncio a trac
ciare con parole il suo status teoretico, e fil servo di un esempio. Pre~~tamo que~te due 
figure, disegnate a puro contorno, e supponi~o che ~iano trasportabtl~ per scommento 
sul piano della pagina (o pensiamo che una di esse sta fatta con filo di ferro). 

Ora spostiamole finché risultino sovrapposte nella seguente maniera: 
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Poiché le due figure avevano inizialmente la forma della sezione sagittale di un 
fungo, possiamo esprimerci così: il gambo del fungo, guardando le due figure sepa
rate, era figura nel senso di Rubin, ma ora, dopo la sovrapposizione parziale, è 
sfondo, cioè è un buco circondato da un specie di ciambella. Perché mai dovrebbe 
vedersi altrimenti? Solo il fatto di sapere che le due figure separate non hanno 
buchi, e il fatto di sapere che durante il trasporto non è successo niente a nessuna 
delle due induce la leggera meraviglia che insorge nello scoprire che la zona di 
sovrapposizione è diventata sfondo. Il problema in realtà è altrove: e sta nel fatto 
che se seguiamo attentamente l'andamento delle linee vediamo facilmente che, in 
forza del fattore di continuità i due funghi sono ancora perfettamente determinati, 
ed è ver~mente un problema che lì si sia formato un buco. Ma raramente un buon 
osservatore scorge questo aspetto della questione; e per lo più ci si meraviglia del 
caso solo in forza del fatto che prima c'erano due figure piene, ed ora si sono 
volatilizzate. Questo atteggiamento non è, come si vede, un vero e proprio errore 
dello stimolo. Si può realizzare questo curioso osservabile senza pensare minima
mente agli stimoli intesi in senso tradizionale, e sgombrando completamente la 
nostra intelligenza da un tale pseudoconcetto: conta solo ciò che si vede, in tutta la 
vicenda, ciò che accade sotto gli occhi. (Caso mai qui lo stimolo ha quel senso che 
ha nell'assurda asserzione "quando il gatto vede gli stimoli"). Non c'è in realtà 
ragione al mondo perché le figure debbano rimanere uguali a se stesse quando 
entrano in relazione tra loro, ed è un caso fortunato che nella vita quotidiana capiti 
perlopiù che le cose restino tali e quali, e bello sarebbe poter ogni volta analizzare 
nel dettaglio le condizioni fenomenologiche delle tranquille normali autoidentità. 
Qui l'errore dello stimolo è una reificazione delle proprietà fenomeniche degli 
osservabili, intesa alla conservazione delle loro proprietà anche quando le condi
zioni di osservazione vengono a mutare. 

v) Infine, il ricercatore dovrebbe sempre tenere presente che l'errore dello sti
molo non è solo uno. Le "physical conditions of the experience", dato un determi
nato osservabile in atto, cioè dato un caso sotto osservazione, sono parecchie, e il 
loro numero dipende dal tipo di analisi operazionale che vogliamo applicare nella 
circostanza. In un mio lavoro di molti anni fa, considerando solo la tradizionale 
distinzione tra stimolo distale e stimolo prossimale, quest'ultimo diviso in optical 
array e relativo processo re tini co in senso stretto, ho indicato l'esistenza di cinque 
varietà di errore dello stimolo, tabulabili in una matrice a tre colonne; oggi ne 
posso indicare una in più e qualcuno dei miei amici è convinto che ce ne siano 
sette. (In tutti i casi, già così, la matrice permette di parlare di una indipendenza 
logica del percetto dagli stimoli considerati nelle colonne). In un altro lavoro di una 
decina d'anni fa ho cercato di mostrare da vicino come l'intera catena di fatti che è 
chiamata alla ribalta nelle teorie causali della percezione (più o meno tutte, che io 
sappia in psicologia, lasciando poi alle loro responsabilità i filosofi), sia fatta di 
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ne} i che si saldano tra di loro -partendo dallo stimolo distale per arrivare all'or
~ine dei percetti- da relazioni asimmetriche, essend? ogni anello (sempre) ~a con
dizione sufficiente ma non necessaria del successivo, tanto che per. ?gn1 tappa 
identificabile lungo un tale percorso può essere i~aginata u?~ protesi Ideale; e va 
e non va che possa trattarsi perfino di una protesi reale o fattibile. . 

Quest'ultima riflessione ci porta nel cuore de~l' argo~e~to, ~un np~nsament~ 
drastico dell'errore dello stimolo. Una volta Kan1zsa mi.d1~se ~on bisogna mai 
dire che 1' errore dello stimolo stia nel fat~o di cre~ere ?egli stimo~I, ~a sol? nel non 
confondersi tra aspetti percettivi e aspetti della s1tuaz1~~e ogg~tt1va . A differenza 
di lui io credo proprio che l'errore dello stimolo- ~a p1~ pro~r~amente la su~ font~ 
profonda, che causa spesso in soggetti e ricercaton depis~aggiinconclud~nti degn~ 
di tale etichetta (errore, appunto) - stia tutto nel fatto d1 credere che esistono gh 

stimoli. . · d' 
Per 1' amor di dio non litighiamo subito, a questo punto. CI son settantasette m o I 

di intendere il significato del verbo esistere, e almen~ i primi sett~ dovrebbero essere 
dotati di un piccolo indice in esponente per poter capue bene ogm ~olta, almeno leg
gendo, di che esistenza si tratta, sapendo che negarne una ~?n vuoi due negare le altre, 
e che affermarne una non implica mai affermarne u~a o pm altre. , , . , , 

Qui intendo sostenere che gli stimoli non esistono l) perche stlm?I_o ~ ... u~ 
pseudoconcetto confuso, mal definibile, plurivoc? e g~rgale~ e 2) perche In p1u e 
una ipostatizzazione, una reificazione, una ontolog1z~az~one di tale pseudoconcetto, 
la quale trova finalmente un senso solo nelle operazioni eh~ vol.ta per volta vengo
no associate al suo impiego gergale. Lo stimolo è un catt1:o ~1assunto pe~ buone 
operazioni, nel migliore dei casi; e in tutti i casi le operazioni sono compiute ad~ 
dosso agli osservabili, e comunque anche le più indirette dentro al teatro d~~l~ 
osservabili: e sono esse stesse osservabili, come, ovviamente, s~no osser:ab1h 1 
controlli su di esse, cosicché tutto il gioco della spenmenta~Io~e ~ 
dell'interosservazione controllata ha luogo su osservabili in atto. Al.cuni d1 essi 
solo per comodità sono riassumi bili con ?acchetti. d.i parole che su~1to v~ngo?o 
solidificati in immaginarie cose, parcheggiate con disinvoltura qua e la n.ell a~b1to 
di una realtà esterna, magari detta obiettiva, o addirittura annoverate tra 1 fatti della 

fisica. . t · ' 
Per chi ha ancora voglia di usare la dicotomia 'fen~men1~o-t.r~~s ~nomen1c.o ~ 

diciamo pure che tutto il gioco tra variabili dipendent~ e .van~biliindipende~ti .s~ 
svolge intieramente nel teatro fenomenologico, purche si cap1sc~ che le vanab1h 
indipendenti sono soltanto operazioni praticate n~l mon~o fenomenico, quello stesso 
in cui i loro effetti sono disponibili all'osservazione duetta. . 

Così gli stimoli sono, a qualche titolo, azioni (~~ssibili) nel m~nd? fen?men1co 
complanari agli osserva bili che ne dipendon~, e .c~oe sono operazioni praticate ad
dosso ai percetti che vogliamo studiare, stud1abili nello stesso modo a loro volta. 

229 



SEZIONE SECONDA 

Ma tutto può essere detto molto meglio se facciamo a meno della dicotomia 
fenomenico-transfenomenico. È un poco stravagante appiccicare l'aggettivo 
'fenomenico ' a quell'universo di fatti che la gente normale - che non ha tirato su 
abitudini linguistiche frequentando gli psicologi, i loro laboratori e le loro lezioni -
tratta pezzo per pezzo con i nomi che competono agli oggetti, agli eventi, alle 
proprietà in essi riscontrabili nel corso delle normali attività quotidiane; e caso mai 
alle risultanze immediate dei nostri contatti corporei con tutto questo bric-à-brac, e 
a quelle dei contatti tra le cose. Certo che questi sono fenomeni, finché sono sotto 
osservazione per un osservatore dato in un dato momento. Dai Phainomena di Ara
to alfenomeno di Purkinije c'è un uso accettato della parola, appunto per indicare 
il visibile (o altrimenti sensibile) accadere di qualche fatto. Chiamare la collettività 
degli osservabili in un istante dato mondo fenomenico può tutt'al più voler .dire -
per chi ha interessi percettologici in psicologia o in filosofia della conoscenza - che 
ogni osserva bile a portata di sguardo può essere interessante, e oggetto di indagine 
in quanto tale, ma non che c' è un mondo fenomenico dentro il quale abitiamo, e al 
di là di esso un mondo obiettivo, magari modellato su alcune nozioni di fisica, o 
esterno, secondo qualche fantasia noumenica; parlando del quale si dirà "in realtà", 
"oggettivamente" eccetera, per poter dire dei fenomeni "in apparenza", "soggetti
vamente" eccetera. Cosicché la percezione diventa onninamente soggettiva crean
do una rete di equivoci terminologici inestricabile, mappa adeguata per una confu
sione concettuale indirimibile. 

Tuttavia a tratti parlerò di fenomenico perché l'assemblea è assuefatta al suono 
di questa parola, e grazie ad essa si indirizza più agevolmente verso il tipo di fatti 
che a mano a mano chiamo in causa. 

Proviamo a prendere lo spunto da una situazione molto semplice, e tradizio
nalmente chiamata in causa: l'illusione di Mtiller-Lyer. I due segmenti sono ben 
diversi, per quanto attiene alla loro lunghezza. Qui non c'è niente di fenomenico, 
se non il fatto che si vede proprio così, come si vede che ora è guardando l' orolo
gio. Questo oggetto è detto illusione, perché in realtà i due segmenti sono uguali. 
Non si può naturalmente aprire una porta sulla realtà, varcar la, e andare a guardare 
i due segmenti uguali che dovrebbero trovarsi da qualche parte appunto in tale 
realtà! Ma si può immaginare che, se distogliamo lo ·sguardo volgendolo altrove, 
trae, i due segmenti all'improvviso si alterino in modo che le due lunghezze sono 
uguali per far piacere a qualche genio maligno come quello inventato da Cartesio, 
al quale però stia a cuore una certa idea della realtà obbiettiva. Disgraziatamente, 
se le cose stanno così, diventa impossibile fare un confronto tra la Mtiller-Lyer 
sotto osservazione e quella stessa figura quando sa di essere inosservata. Possiamo 
tentare la furberia di sorprenderla nella sua realtà fingendo di guardare altrove e poi 
all'improvviso investendola con lo sguardo: ma non succede proprio niente, poiché 
la sua ingannevole prontezza è tale da rendere metafisicamente impossibile una 
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falsificazione del suo modo di apparire. Con l'aiuto di un giovane amico ho fatto 

l Mu .. ller Lver diversamente orientate attraverso una fessura tra due scorrere a cune - ·.1 • • • • 

. bande occludenti, cercando di cogliere sul fatto Il loro allungarsi o accorciarsi o 
distorcersi durante la progressiva loro apparizione o sco~p~rsa: m~ la lo~o .presen: 
za a parte poste a parte ante risulta intatta dur~nte .la ~pan~1one e l ap~~nz1one, n~ 
è dato scorgere in esse qualche assestamen.t? 1n f1~n: Insieme alla Mulle~-L~er SI 
muovevano nel campo altre figure tacciate d1 Illusoneta, come le paralle~e d1 Zollne~ 
e il rombo di Sander, ma a nessuna di esse capitò nulla nè nell'entrare 1n campo ne 

durante lo sparire dietro l'occlusione. . . . . . 
Naturalmente questo è un gioco. Ma dopo averlo fatto d1ve~t~ ~1f~Ic1le unma~ 

inare come l'ingresso di tali configurazioni nella nostra soggett1v1ta d1 osservaton 

~roduca in esse le ben note proprietà visibili. . , 
Non possiamo aprire una porta nel fenomen~~o per .ve~er le cose 1n re~lta, e 

non possiamo sorprendere le cose n eli' atto di farsiillusone n spetto a un loro Ipote-

tico stato reale. Che fare allora? . . . . . 
R

. t . po' di buona analisi condotta sugli osservabl111n atto, mentre s1 
1spos a. un . , ""Il · " " 

tenta di stipulare un senso plausibile per parole come "stimolo , 1 us1one , ap-

parente" e così via. . . 
Questo non può avvenire se non applicando ope~azwm, e ten~n.do s?tto osser~ 

vazione proprio queste operazioni. Vogliamo usare 1 ~erba perczP_zendz? Bene, ~l 
tratta di prendere la Mtiller-Lyer percepita, e pren~ere 1n mano ~n nghel.lo percepi
to come rigido, e portarlo a collimare con uno de1 due segmenti, e sul.nghell~ c~n 
una matita segnare percepibilmente un punto che per~e~ibilmen~e s1a propno 1n 

· d a dell'estrenu.tà del segmento scelto. Po1 s1 tratta d1 contrassegnare 
corr1spon enz · ·1 · h 11 
in modo percepibilmente esatto anche l'altra estremità, e d1 trasportar~ 1 ng e o 
accanto ali' altro segmento badando a che nel trasporto esso ~o n subisca .alc~n~ 
percepibile contrazione 0 espansione, e infine ve~i~i~are - tranu~e oppor~un1 ~tti d1 
percezione _ che i punti segnati corrispondano visibll~ente agh es~renu dell altro 
segmento. Ho ripetuto più volte quel percepire per far nsultare ~etoncamente la.su~ 

erfetta inutilità: questa è un'operazione elementare~ madre d~ tutte le operaz1om 
~irette e indirette praticabili sugli oggetti dell' espenenza~ e nsu~ta perfetta~ente 
ben descritta senza che uno vada a scomodare la percez1o~~ e Il ~en~memc.o. ~ 
meno che meno l'oggettivo e il reale. E meno che meno l 11lusono: 1llusono d1 

che" · · · t ·F l' · la Mu··11er Lver resta come prima ed è descntta ventleramen e atta operazione, - '.l ' • 

da proposizioni che enuncino quella particol~r~ diseg~aghan~a. Altrettant~ 
veritieramente le proposizioni che descrivono l es1to dell oper~z1one parlano d1 
u uaglianza (fatte le debite riserve sull'esattezza di tut~a la prati~a, e trascurand? 
o:ni problema concernente la non contrazione o espans~o~e d~l ~ghel~o. du~ante 11 
trasporto). Qui ci sono ora due descrizioni, cioè due enunciati ven del fatti d1 cm parla-
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no. Una è ottenuta così, l'altra nell'altro modo. Che cosa c'entra l'illusione? Che cosa 
c'entra l'elaborazione dello stimolo? Abbiamo trafficato accuratamente tra gli osservabili 
e abbiamo trascritto i risultati di alcune operazioni, trovando due proposizioni che si 
escludono sul piano logico a causa di un non. 

Questo fatto è molto interessante, ma a capirlo non ci servono flatus vocis 
come "stimolo", "illusione", "apparente", ecc.; e neppure ci servono per descrivere 
lo stato reale dei fatti durante tutta l'operazione. Forse tali parole ci servono solo a 
vincere un dottorato di ricerca o a salire in cattedra. 

Durante l'operazione di misura non siamo mai usciti dal campo degli osservabili 
in presa diretta (nè è possibile immaginare in che modo una simile impresa possa 
essere compiuta). Ci è piaciuto conferire al righello tanta autorità da poter testimo
niare il vero sulla lunghezza dei segmenti; dunque, a causa di questa assunzione 
quello che vediamo è in qualche modo falso. Su una assunzione cosiffatta poggia 
l'uso corrente (e gergale in psicologia) della parola "illusione". La realtà dei seg
menti uguali non è visibile, e dunque è altrove; gli oggetti che popolano questo 
altrove invisibile sono gli "stimoli". Conosciamo le loro proprietà attraverso misu
re (solo attraverso le misure) e una volta che essi siano reificati, cioè solidificati in 
oggetti immaginari, ecco che gli osservabili diventano "apparenza". Più o meno 
così è costituita la grammatica di queste tre parole. A stipulazione avvenuta è diffi
cile liberarsene. Ma è facile ripetere le osservazioni e le misure nelle più disparate 
circostanze, sui più differenti tipi di osservabili, e riscontrare ogni volta che tutto il 
lavoro si svolge nel campo delle constatazioni dirette senza che mai compaia uno 
"stimolo" da qualche parte, essendo ogni misura, per quanto indiretta, un fatto 
d'osservazione. 

E la pretesa apparenza è tanto poco apparenza, che è proprio lì che andiamo a 
prendere le misure, quelle grossolane e quelle strumentalmente sofisticate, su cui 
fondiamo il nostro parlare di "stimoli". Dovrebbe colpire la fantasia teoretica degli 
psicologi il fatto che questa pretesa apparenza (magari "apparenza fenomenica", 
come a volte si legge) sia il posto in cui si vanno a prendere le misure, in precisis
simi luoghi e con molta cura, collaborando in più osservatori e correggendosi l'uno 
con l'altro, alla faccia della "soggettività". 

In realtà, a tutti gli effetti e in tutte le circostanze, quando parliamo di stimoli 
parliamo solo di risultati di operazioni e verifiche compiute qui, alla luce del sole, 
sotto gli occhi di osservatori, spesso più d'uno: operazioni osservabili fin nel mini
mo dettaglio proprio per poter risultare ben controllate. I risultati vengono poi ver
balmente compattati nella parola "stimolo". 

Allora: l'errore di base consiste nel credere che ci siano dei fatti là dove abbia
mo a che fare solo con operazioni (e quasi tutti i ricercatori ci cascano, nel momen

. to in cui adottano il gergo da laboratorio). Inoltre: commettere l'errore dello stimo
lo - da parte del soggetto sperimentale - significa semplicemente lasciar infiltrare 
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ella: descrizione appropriata di qualche evento sotto osservazione credenze allogene, 
n ificazioni spesso frammentarie di cose orecchiate in fisica, in fisiologia o in altre re . . 
discipline, nelle quali, a ben vedere, tali cose si risolvono a loro volta Intieramente 

in operazioni e in calcoli. . . 
Detto in due parole, evitare l'errore dello stimolo vuoi due non confondere 

mai gli eventi sotto osservazione con le integrazioni cognitive che ad essi eventual-

mente si agganciano. . . . . . 
11 caso della Mtiller-Lyer che ho scelto per la discussione, e In generale 1 casi 

analoghi offerti da tutte le classiche illusioni. ottich~ da m~nu.ale, è comodo ~~r la 
sua semplicità. Ognuno può ripercorrere le mie considerazi?m ad~ttan?o~e all ~llu
sione di Zollner, di Poggendorf, di Sander, di Delboeuf e di quant altn SI vogliano 

umerare. Ma occorre ben comprendere che in tutte le situazioni studiate nel carn
e~ della percezione, anche le più complesse e lontane dagli interessi di una 
ienomenologia sperimentale, è percorribile la stessa strada che collega strettamen
te osservazione e operazioni a loro volta osservabili, alle quali lo "stimolo" deve 
essere ridotto. Poiché si tratta di una autentica riduzione: gli stimoli di ogni genere 
annoverati nei trattati di psicologia della percezione vanno respinti come fatti, come 
realtà nascosta dietro le apparenze, come oggetti ed eventi al di là dei fenomeni e 
ridotti senza residui alle operazioni osservabili che dobbiamo mettere in atto per 
conferire a quell'uso gergale un senso. Il riduzio~i~~o i~, questo caso è la 
riconduzione di alcuni termini teorici (peraltro mal defimti, e piu che altro caso per 
caso dati per intesi) al piano degli osservabili in atto. ~~esso si ripropone ~i ridu.rr~ 
la percezione a questo o a quello. Qui la proposta è di n~u~e, con ~ro~ed1menti d~ 
ortodosso riduzionismo operazionalistico, il concetto d1 stimolo (Insieme ad altn 
del bagaglio teorico o semplicemente gergale), al.piano degli oggetti e degli eventi 
sotto osservazione. Percorso esattamente contrano a quello usuale. 

In realtà la propensione a confondere gli eventi sotto osservaz~o~e. con l.e 
integrazioni cognitive che loro si attagliano è onnipresente ~poco resistib~le, _POI
ché nel corso della vita quotidiana gli oggetti ci interessano piuttosto per gli usi che 
possiamo farne che per le loro caratteristiche realmente osser:ab~li. Nessuno è in 
grado di descrivere correttamente tutte le monete della Ze~c~ I~al~ana attualmente 
in corso ma il loro uso è ben noto e senza osservarle mai SI distinguono a colpo 
d'occhi~. Ciascuna vale un tanto. Cì sono integrazioni cognitive di tipo storico: 
quel portacenere è un regalo di N a tale (potete guardarlo quanto volete ma ~u.esta 
proprietà non appare). O di tipo chimico: potete conos~ere bene !a composi,zione 
dei medicinali che usate, ma state attenti a non scambiare una pillola con l altra, 
quando esse -in quanto oggetti osservabili- si assomigl~ano troppo .. ~onosce~e i~ 
funzionamento di un apparato più o meno complesso e una rete di Integraziom 
cognitive che si agganciano ai suoi va.ri p~zzi vi~i?ili e palpabi~i c~e. potete ~ag~ 
giungere con Io sguardo o con le mani; chi non e In possesso d1 tali Integraziom 

233 



SEZIONE SEcoNDA 

vede tutto come voi e potete mostrargli tutto, ma non capisce niente. Il possesso di 
immense reti di integrazione cognitive ci permette di usare le cose, ma non favori
sce la nostra capacità di osservarle meglio, tant'è vero che le scoperte percettologiche 
sono rare e quando hanno luogo frequentemente mettono in luce fatti che erano 
sempre sotto gli occhi di tutti, ma nessuno si era preso cura di rilevar! e (o meglio: 
nessuno era stato capace di vederle). 

Di conseguenza, c'è una vera propensione verso l'errore dello stimolo, do
vuta al fatto che c'importa di più, nelle cose, la loro inquadrabilità pragmatica 
che il loro aspetto reale. Non fa meraviglia che i soggetti sperimentali cerchino 
di indovinare che cosa mai sia la cosa che viene loro presentata, a che cosa 
eventualmente serva, come possa essere descritta in termini fisici o magari 
fisiologici (rispettivamente "gioco di luci" ed "effetti ottici", come spesso di
cono), piuttosto che banalmente descrivere proprio ciò che stanno osservando, 
con la massima cura per ciò che è constatabile, e sospendendo la tentazione 
delle interpretazioni che spesso producono la cecità nei confronti dei fatti. 

Il linguaggio comune, del resto, è predisposto a favorire lo scambio tra 
proprietà sotto osservazione e integrazione cognitive non meno di quanto lo 
facciano le nostre tendenze pragmatiche. 

A ben pensarci, non c'è nulla di più ozioso e innaturale che il descrivere a 
qualcuno ciò che si vede mentre anche il nostro interlocutore sta osservando la 
stessa cosa che stiamo osservando noi. La scena è alquanto comica, poiché 
appare terribilmente ridondante soffermarsi con attenzione fenomenologica e 
insieme proprietà semantica a dire ali' altro ciò che evidentemente è lì sotto i 
suoi occhi- e spesso un po' dell'imbarazzo che prova il soggetto sperimentale 
accanto allo sperimentatore dipende da una piccola dose di un simile sentimen
to. Parlare delle cose in presenza delle cose, e massime delle loro fattezze a chi 
appunto le sta osservando, appare fuori luogo proprio perché il linguaggio ser
ve quasi solo a comunicare stati di cose che non sono presenti, che sono fuori 
campo e non sotto osservazione, per renderli presenti nella comprensione o nel
l'immaginazione dell'ascoltatore che ne ha bisogno o voglia di venir a sapere qual
cosa su qualcosa. Si parla di cose, e soprattutto si producono descrizioni, con lo 
scopo di arredare meglio la rappresentazione del mondo dell'altro. È solo quando 
gli eventi sotto osservazione sono usciti fuori campo che diventa utile richiamare 
l'ossatura della loro costituzione, i particolari delle loro strutture, come quando 
spieghiamo a uno straniero le strade da percorrere per trovare il Museo d'Arte 
Moderna e descriviamo il suo aspetto architettonico inconfondibile tra gli altri 
edifici di quella zona. 

Quando gli eventi sono ormai fuori campo è impossibile compiere l'errore 
dello stimolo, confondere cioè la realtà degli osservabili in atto con le integrazioni 
cognitive che li riguardano. Infatti la realtà degli osservabili in atto si conserva 
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no ro ressivamente fuori campo, come sap
bene per un c.erto tratto mentre esco x, a:teriorità e di posteriorità, e magnifica-
piamo dalle n cerche sulla perm.:~n~a Gibson sulla natura delle occlusioni ?el tea
mente attraverso le argomentazr h l ' abbiamo a che fare sostanzralmen-

' · ale· ma dopo un e po 1· tro del 'Layout rn gener ' tologr'co di realtà pari a quella deg l 
. · · · d'amo uno status on 

te con raffrgurazrom cur l , h . lo sr· ano e così le proprietà realmente 
. · senza pero c e essr ' eventi sotto osservazrone . . ·ni della fantasia o rappresenta-

. . l ole o concetti, o rmmagr ' ' 
osservabrh sono so o par ' ff' ate alla lavagna una accanto ali al-

. . 1 h · h possono essere ra rgur , . 
zionr dr qua c e tipo c e , . . 'ti va denotazione, e anche l evrden-
tra· e lì, alla lavagna, tutto e rntegrazro~e co.gnr . ' 

' . . , 'd tt a segno tra gh altn segnr. .. 
za percettrva vr e ~l o a . izzando alla lavagna i processi psicofisiologrcr 
A lezione talvolta l professon, sch~m~t . alcuni segni avvertendo che stanno 
nelle loro varie tappe ed elaborazronr, tract.cralnaore um· verso che è una lavagna, ogni 

. . . 1 · e In questo par reo ' 
a srgnrfrcare a perc~zron . 'l to e la percezione (come segno o gru p-
cosa può trovare ragronevolmen;~ l ~~o p~:iat~ relazioni con gli altri segni e quello 
po di segni) può essere messa ne e, pru sv a ideale per trattare di eventi fuori 

. . · f' La lavagna e una mapp . che essr srgnr reano. . t .1 br'str'ccr'o _ un piano ontologrco. 
f · , prano - scusa e 1 

campo, la ~ua su per rcre e un alcune delle quali ricondurranno, per le necess.a~ 
Consente dr fare cento conge~ture, . d' . gnr· diventano altrettanti osservabrh 

. . 11 · cur alcunr 1 quer se . 
rie venfrche, ne uogo rn. . l' t umenti gli apparecchi necessan o 
in atto sui quali intervenne con le manr, g l s ~ . ' .. 

' . l elative integrazronr cognrtive. 
semplicemente op~ortunr, e. e r . ni alla lavagna, subito dopo aver fatto lo 

Quando sono ro a traccrare q~er se~ J: per un attimo e poi sottolineo con 
l rcezrone ffillermo ' 

schizzo che rappresenta. a ~e. . naturalmente solo un pezzo di ragionamen~o, 
enfasi che quello sgorbro h rn~rca . l ercezr' one· perché la parola 'percezro-

. · · mmagrne mrca a P ' . 
una raffrgurazrone, ~na·r· 11' indica tutta la lavagna coi suoi segnr e le.s~e 
ne' ha da avere un srgnrfrcato, a orf~ . banchi il professore loro stessi, rn 

d · muri e le rnestre, 1 ' ' 
frecce, e la c atte ra e l . dire) mentre ci stiamo ascoltando, guar-
questo momento (h i c et n une' prace s~esso. 

· rvando gli uni gh altn. . . . 1. · 
dando e magan osse . esi nella noia della lezione sia uno der mrg ron 

. Pe~so che ql~esta brdee~~op:~:~lo comunque lo si voglia interpretare. 
antrdoti contro errore ' 
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