
TEMPO E RIPETIBIUTÀ DEGU EVENTI 
SOrlì_,O OSSERVAZIONE 
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Una concezione romantica della realtà, molto diffusa, vuole che 
il mondo deUa percezione sia, oltre che ineffabile, completamente 
libero e quasi capriccioso nel variegato flusso dell'esperienza sfug
gente. 

Stando a certe descrizioni di Bergson - che almeno hanno il 
pregio di essere letterariamente belle, rispetto ad altre stoppose e 
stereotipate che sono state scritte per sostenere le medesime tesi -
la percezione sarebbe fatta di cose fluttuanti ed elastiche, dotate di 
contorni indefinibili e continuamente mutevoli, se pure è possibile 
parlare di distinguibilità del.le sue diverse regioni, essendo il gioco 
dei sensi pensato come un continuo. Le «Cose» cui rimanda il lin
guaggio quotidiano sarehbero non date, ma costruite: per una par
te da esigenze intellettualistiche o cognitive che paralizzano in «fat
ti» la dinamicità della coscienza, ma prima di tutto dai nostri biso
gni, dalle esigenze pratiche: 

nos besoins sont clone autant de faisceaux lumineux qui, braqués 
s~r la <f>nt:inuit:é cles qualités sensibles, y dessinent. des corps di
stmcts. 

Bergson, del resto, intendeva edificare una teoria vera e propria 
deUe percezioni e dei loro rapporti con le attività conoscitive c pra
tiche, sia pure partendo da considerazioni sbagliate. Anche gli psi
cofisici partirono da considerazioni sbagliate. Quello che a volte 

• Dipartimento di Psicologia, Università di Trieste 
1 l-L BERCSON, Matière et Memoire, in Oeuvres, Paris, PUF, 1959, p. 334. Ma si 
pensi anche alle tesi del transazionalismo americano. 
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sembra di scorgere nei discorsi di filosofi e psicologi è un desiderio 
profondo dj sostenere qÙalche tesi più o meno definitamente ber
gsoniana al solo scopo di distrarre l'ascoltatore dalla realtà; un de
siderio cioè di spazzare viaif mondo ineluaibile <fegli eventi e delle 
cose, per poteri o rimpiazzare con reti di · parole o di calcoli che !n 
definitiva tendono all'instaurazione di qualche nuovo mondo, ptù 
«reale» di quello constatabile, cioè più adatto a lasciar sopravvenire 
i fantasmi che abbiamo a cuore, in quanto soggetti libreschi e so

gnatori. 
Questo deve essere il motivo che spinge tanta gente a sostenere 

che il regno dell'immediato è vuoto di leggi, e anche il motivo gra
zie al quale un tale punto di vista è diventato così popolare tra i let
tori di scienza volgarizzata e di epistemologia. Alcuni avanzano, a 
sostegno dj questa tesi, anche il seguente sofisma: una legge esiste 
in quanto è un assetto cognitivo; dunque, se parliamo di leggi dei 
dati immediati, essi non sono più immediati perché c'è la media
zione di una struttura noetica (la legge della loro forma o della loro 
genesi); d'altra parte, se insistiamo a definirli immediati, questa 
mediazione è esclusa, e allora non hanno leggi. 

Però, come l'esperienza comune e qualunque esperimento di 
percettologia dimostra, è del tutto infondata l'idea che il dato il_ll
mediato cambi le sue proprietà osservabili a seconda che lo abbm
mo sotto gli occhi senza pensare a nulla, o che lo guardiamo pen
sando intensamente a qualche legge. Si rilegga con attenzione il 
paragrafo 5 delle Osservazioni sulla Filosofia della Psicologia di L. 
Wittgenstein, e si apprezzi la straordinaria profondità della sua ful
minea analisi. Il fatto sotto osservazione non è interessato da una 
trasformazione visibile nel passaggio dall'una all'altra di queste fa
si, esso resta quello che è: la sua immediatezza costituisce un siste
ma indipendente rispetto all'altro sistema che possono esser~ .i ~10-
stri pensieri, le mecliazioni del nostro giudizio, i filtraggi cogmtJVJ. 

Ma non si tratta solo di questo: il fatto di pensare o non pensare 
definitamente a qualche regolarità, o a un criterio di costruzi.one, o 
propriamente a una legge, non impedisce né facilita l'atto dt scor-
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gcre che in una struttura c'è una regolarità, o che nella sua trasfor
mazione ci sono alcune invarianze: questi sono aspetti immedia
tamente constatabili che sussistono indjpendentemente da oo-ni 
mediazione. Proprio fondandoci su queste regolarità e costanze fe
nomenologiche saremo in grado - dopo certe operazioni di analisi -
di costruire la legge che le enuncia e le riassume; l'espressione «il 
fenomeno Tale obbedisce alla Tale legge» è una cattiva metafora 
che vuoi dire proprio questo: prima e indipendentemente da ogni 
nostro giudizio o pensiero le cose hanno stabilmente certe pro
prietà definite; l'analisi di queste proprietà ci rende capaci di seri
vede in un linguaggio formale (se vogliamo) comodo ed efficace, 
senza alcuna ritorsione sul fatto osservato. 

Diamo un'occhiata alla seguente figura: 

Fig. 1 

È molto difficile scoprire al primo colpo d'occhio che essa risulta 
dalla ripetizione di uno stesso modulo orientato orizzontalmente o 
verticalmente. Ma è altrettanto difficile negare che - anche prima 
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di aver scoperto questa regola di costruzione della figura - nella fi
gura complessiva c'è un ordine, una distribuzione di motivi costan
ti, a partire da qualcuno dei quali possiamo sperare di rintracciare 
poi qualche regola. 

\ 

l dati immediati potrebbero essere detti privi di leggi solo se il 
( loro effettiv.o ~ const~tabile comportament? fosse lib~ro; capriccioso 

e imprevedtb1le. Ma 1! mondo delle comum osservazwm e constata-

~
,\ zioni raramente presenta simili caratteristiche. Per quanto io pas

seggi intorno alla mia stanza, tutte le cose stanno al loro posto, 
immutate. Ogni giro di questo disco sul piatto del grammofono è 
identico a tutti quelli che lo hanno preceduto. La voce di quel mio 
amico è inconfondibile tra mille altre. 

l Su uest anale aromi s'one si fonda l sibilità..J:Ii-oompiere 

~ 
~~i-~i-com:p-let; ~zioni di u~ determinato ~e~~en2_,~ 
.qumd1 d1 form lm:-e-le sue legg1 m modo del tutto prec1so ed esau-

~ 
Supponiamo in un primo momento che il mondo dell'esperien-

za diretta funzioni secondo lo schema logico dell'interazionismo 
universale: tutto dipende da tutto, ogni cosa interagisce con ogni 
altra cosa. Tn un mondo cosiffatto non potremmo mai dire: 
«l'evento E qui presente si configura così e così. perché alcune 
condizioni sono distribuite nella tale maniera». Volendo procedere 
alla dimostrazione di questa affermazione (che prima di qualsiasi 
prova può essere solo un 'ipotesi) dovremmo tentar di cambiare 
concretamente almeno una di quelle condizioni. Ma quando aves
simo fatto questo nell'atto stesso di introdurre il cambiamento 
voluto tutti gli altri aspetti discernibili nel campo dell'esperienza 
sarebbero cambiati, e la modificazione intervenuta in E non 
potrebbe essere imputata alla condizione modificata più che a 
qualsiasi altro segmento discernibile nel complessivo assetto degli 
eventi sotto osservazione. 

E già questo ragionamento, anzi, è sbagliato fin dall'inizio, per 
essere troppo poco radicale. La verità è che la stessa formulazione 
del pensiero «forse questa circostanza è una condizione di E » 
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cambierebbe l'intero mondo (magari solo di poco) preaiudicando 
completamente l'operazione. 0 

In. m~a realtà ?spcribile fatta così non c'è alcw1 posto per una 
quai~J.asi fonn~ eh dimostrazione, sia sperimentale che anche....solo_ 
!~ .. OJ;e]Q_a. Ogm parola cambierebbe il suo senso nello stesso mo
me~to In cui venisse pronunciata, e, riflettendo bene, un simile sta
to d1 cose non potrebbe neppure essere una realtà esperibile. 

Allora. s~ affaccia la possibilità di porre diversamente il pro
b~cm~: c10e ammcttcnd~ .che possano esistere «mutamenti troppo 
p!Ccoh pcresscre avvertiti». Questo in un primo momento risolve 
ogni cosa. Risolve ogni cosa nel senso che tra tutti i cambiamenti 
conseguenti alla modificazione di una variabile e interessanti tutti i 
punti d~l m~ndo e~perito, solo alcuni avrebb~ro importanza, es
sendo gh altn (quclh non avvertiti) trascurabili . 

Ma in realtà nessuna difficoltà resta in questo modo risolta· 
an~i, .la stessa apori~ si riaffaccia in un modo anche più subdolo: 
Infatti, ~occata che s1a .una condizione x in un dato modo, e con
stat~to 1l .mutamento 1~ E, senza che intanto il restante campo 
abbm subito mutamenti; cd essendo poi modificati altre condizioni r, z, ecc. che potevano essere supposte condizioni di E, senza che 
m .E succcda .nu!la; a~c.o.ra .n~n potremo scrivere E = f(x), perché 
le mterpretaz10m poss1b1h d1 CIÒ che è avvenuto sono due: 

a) «X» è la condizione di E· , . 
b) la modificazione in E è dovuta alla somma (o al prodotto, 0 a 

un altro rapporto qualunque) di tutti i mutamenti non avvertiti che 
hann? avuto luogo nel campo quando «X» è stata variata. 

.N~e~tc permette di dcci~e.re ~cr ~) piuttosto che per b) - per la 
defmJZJ~nc ~tessa delle mod1flcazwm «non avvertite» . Ci si conscn- _::::::::... 
ta ora d1 frwrc del seguente ROStulato: ...__.-- / 

[ 
. «Un evento direttamen;;a;;;,erÌito non cambia quando non è J 
mtcressato da un constatabilc cambiamento». 

\?t~~a proposizione ammette anche un significato strettamente 
l~~pmcQ.;_ se definiamo per via puramcnt~Stcmsiva verbi come 
«cambiare» «mutare» «variare» «trasformarsi», nessun elemento 
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del campo può esser detto in trasformazione a meno che non sia il 
protagonista di quanto è stato mostrato come tale. 

D'accordo sul punto ora detto, l'interpretazione b) cade; più 
precisamente, cessa di voler dire qualcosa. Così da un'analisi spe
rimentale come quella sommariamente descritta nel caso di E, si 
può ricavare la conclusione E= f(x), e soltanto questa. 

li postulato comporta anche una conseguenza di ordine epi-
1 stemologico, la quale riguarda la cosiddetta irri etibilità dei mo-

1; menti dell'esperienza vissuta. bungi dal voler sostenere che le cir
costanze della vita ordinariamente si ripetono, sosten ~ - - - --che le.E,JtuaziOm constatat1ve sono npetirnn:-

Ancora una volta- una buona Citazione da Bergson ci potrà 
aiutare. 

Prenons le plus stable des état.s intems, la perception visuellc d'un 
objet exterieur immobile. L'objet. a beau rester le meme, j'ai beau 
de regarder du merne coté, sous le meme angle, au rneme jour: la 
vision que j'ai n'en diiTère pas rnoins de celle que je viens d'avoir, 
quand ce ne serait. que parce qu'elle a vieilli d'un instant.2 

Questo è un primo punto da tener presente. 
Poi Bergson prosegue: 

Ma memoim est là, qui pousse quelque chose de ce passé dans ce 
présent.. Mon état d'iìme, en avanç.ant sur la J'Oute du temps, 
s'enne continuellement de la durée qu'il ramasse[ .. .]. Mais il est: 
comrnode de ne pas faire attention à ce changernent ininter
rompu, et de ne le remarquer que lorsqu'il devient: assez gms[ .. .]. 
La vérité est qu'on change sans cesse, et que l'état lui meme est 
d'''d l 3 
~la u c 1angement:. 

Questo celebre passo dimostra che Bergson nutriva, contro i 
confini che dividono gli eventi dislocati nel tempo, la stessa animo
sità da lui mostrata nell'altra citazione fatta poco fa, contro i con
fini che dividono le cose nello spazio. Esattamente come la psico-

2 H. BEHCSON, Oeuvres, Pnl'is, PUF, 19844, p. 495. 
3 lvi, p. 496. 
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fisica classica trascura la fenomenologia dell'esperienza immediata 
del mondo esterno per mettere discontinuità (mosaico di sensa
zioni) anche dove non c'è, Bergson la trascura per mettere la con-
tinuità anche dove sono ben presenti le divisioni. ' 

Per quanto riguarda le trasformazioni delle cose nel tempo, in 
. filosofia sarebbe bene tener sempre presente la seguente idea: la 

realtà in cui si muove l ~gm_o non_ è né Essem.,...né.J)iveniJ:e:.. iL~ 
,/ vasto regn~ch cose do.v~. si . .possono Jl·Qyare esemJ2i __ ~_çç~lm!LP~ 

1 \ Clenni~un_a e.ealtraili..<weste p.aroj~. 
' ··-- consideriamo ora le affermazioni di Bergson alla luce di quanto 

si è detto prima: un aspetto dell'esperienza non cambia se non è 
protagonista di un constatabile cambiamento. 

L'oggetto di Bergson, nella sua descrizione resta lo stesso, nella 
medesima luce, nella stessa prospettiva, ecc. La parola «stesso» 
può avere tm significato più specifico di quello che l'autore sembra 
darle in questo contesto: il carattere fenomenologico della «stes
sità» è ampiamente compatibile con trasformazioni parziali o totali 
che coinvolgono un dato oggetto: guardando un verme che si con
torce, vediamo sempre lo stesso verme. Si tratta solo di appurare 
sperimentalmente quali trasformazioni, e .. di quale entità, può su
bire un oggetto senza perdere la propria identità. Ma nell'esempio 
del filosofo francese pare che l'oggetto e le condizioni di osserva
zione (prospettiva, luminosità) siano del tutto non disturbati da 
trasformazioni. «Stesso» qui vuoi dire dunque autoidentico, e, in 
più, immediato. -

Ma l'oggetto sarebbe differente di momento in momento perché 
il tempo passa. 

. Alla fine della prima citazione, il trascorrere del tempo è inteso 
m senso puramente cognitivo: so che l'oggetto è diventato più vec
chio. Nel secondo passo, il tempo sembra invece svelarsi in un certo 
orcline di trasformazioni continue presenti nel campo dell'esperien
za: è il tempo vissuto della psicologia. 

La prima tesi di Bergson sarebbe giusta se la cognizione del 
tempo fosse una di quelle variabili noetiche capaci di provocare 

..,, . 
•• •t 
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una trasformazione nell'oggetto percepito, e se l'oggetto percepito 
fosse strutturato, come si suoi dire, debolmente: cioè in modo che i 
fattori di organizzazione, trovandosi in equilibrio, consentissero una 
ristrutturazione (totale o parziale) dell'oggetto stesso, in funzione di 
ciò che pensa, o sa, l'osservatore. Ma cose di questo genere dif
ficilmente si possono trovare nella stanza di w1 filosofo che non sia 
Wittgenstein. 

L'oggetto realmente veduto (né di altri si. può parlare in. ~uest~ 
contesto) non viene trasformato dal fatto d1 sapere che gh Istanti 
passano, come i segmenti dell'illusione di Mi.iller-Lyer non diven-
tano uguali per il fatto che sappiamo che sono eguali. L'oggetto 
dunque resta lo stesso e immutato a tutti gli effetti, a meno di non ~., 
commettere !'«errore dello stimolo». ~ 

Più facilmente potrebbe subire qualche trasformazione in..fu.D.:-(A~ 
~de la 'percezione' del trascorrere del tempo, la quale, pera1-V1 

tro, non è "TiéSempre ugualmente intens~pre presente.~ ( 
~olte l'esperienza del temp.o no~1 ~sis.te; a volte assume un ruolo 
p redominante, come nelle sJtuaz,WJ:I diattesa._ . . 

Ma - per quanto è dato di immaginare leggendolo - l'esempio d1 
Bergson non è neppure di questo tipo, perché il senso ~ell'avanzare 
del tempo è descritto come appartenente alla memona, allo stato 
d'animo : esperienze interne che possono realmente intervenire in 
una situazione così, come ciascuno può provare per suo conto. Ma 
il fatto che avvengono in queste regioni dell'esperienza, cioè dentro 
di noi, non implica che debbano coinvolgere anche ciò che sta in 
'altre', fuori di noi: l'oggetto può essere benissimo autoidentico e 
immutato mentre io («io», come etichetta per una regione del
l'esperienza empiricamente distinguibile dalle altre) sono pervaso 
dai più vari sentimenti . 

Anche qui, o tali trasformazioni agiscono, o non agiscono sul
l'oggetto in questione . Se agiscono, deve essere mostrabile in esso 
qualche sua parte o proprietà che concomitantemente muta; se ' 
questo non avviene, allora i miei sentimenti del tempo non sono 
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«variabili» o condizioni della struttura dell 'oaaetto : e cioè l'oagetto , . . d' Ob o 
e un sistema m 1pendente rispetto a essi . 

. 9~es~o commento a Bergson costituisce il primo passo, e il più 
diffiCtl~, m .un. c~rto senso, della critica alia cosiddetta irripetibilità 
delle situazJOm d esperienza. 

Consideriamo adesso un tipo di evento che solo impropriamente 
potrebbe essere detto ripetizione, ma che già contiene di questa 
alcuni elementi caratteristici . 

='.vuu·, u1 . davanti a noi l'oggetto di Bergson ma, come qualche 
logo direbbe, la sua 'immagine' viene di tanto in tanto in

tercettata da qualche cosa che gli passa davanti, per pochi attimi . 
In pratica, tra noi e l'oggetto passa e ripassa un altro oaaetto che 

I'fi l 00 ' per se~p 1 c~r~ e cose supporremo essere un rettangolo di cartone 
nero : 1mmagmmmo che sia appeso a1 soffitto per mezzo di un lun
go filo, e che oscilli davanti a noi, tra noi e l'oggetto. 

Co~'è c~e :ediamo in questa circostanza? Secondo la psicologia 
sensaz10na11St1Ca non esistono eventi visivi che non abbiano colore: 
ogni cosa veduta ha colore.4 Nel momento in cui lo schermo oc
culta l'oggetto, l'oggetto - giustl l'assunto ora detto - cessa di 
esistere visivamente: si minulla. Durante la nostra osservazione 
dovremmo assistere dunque a numerose creazioni e disintearazioni 
dell'oggetto; arrivando in prossimità di esso, Io schermo lo ~ancella 
dall'esperienza per qualche decimo di secondo, e lo ricostituisce 
dall'altra parte prima di allontanarsi verso il punto morto opposto. 

Nessuno però vede quello che secondo la teoria dovrebbe suc
cedere. Si vede s~mplic.emente lo schermo che passa davanti all'og
getto:. e. la propnetà d1 questo. modo di esprimerci risiede nell'og
getto mmterrottamente avvertito come presente. Infatti l'annulla
m~nto e la creazione, in fenomenologia, hanno modalità ben de
finite e caratteristiche inconfondibili.5 

4 
K Korr!V\, Principles ofGestalt Psychology, New York, London, Routledgc and 

Kegan Paul, 1955, p. 178. 
5 

~· KNors, Contribution à l'étudc de la <maissan.ce» el eU! la «pcrman.ence" 
phenomen.ales, Louvain , Edition de I'Inst:itut Supéricur de Philosophic, 1946; R 
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Se il nostro lessico fenomenologico è adoperato correttamente, 
parleremo del «nascere» o dell'«annullarsi» di un oggetto solo in 
quella determinata circostanza in cui qualcosa si presenta come se 
apparisse dal nulla, senza la caratteristica fenomenica della preesi
stenza; o quando un oggetto si rende invisibile senza che però sia 
avvertito come ancora presente in qualche posto. 

Se queste condizioni non ricorrono, l'occultamento temporaneo 
dell'oggetto consiste proprio nello stare dietro a qualcosa (aver 
luogo ininterrottamente nello stesso punto dello spazio osservabile, 
solo con qualcosa davanti). Questa forma di presenza, dagli studi 
di Michotte in poi, è detta amodale. 

Nel nostro caso diremo che ad ogni oscillazione si rinnova la 
possibilità di vedere l'oggetto. La sua permanenza ed autoidentità, 
in queste condizioni, è garantita esattamente come nel corso del
l'osservazione protratta a lungo e senza soluzione di continuità, di 
cui parlavamo prima. 

Orbene: se vogliamo chiamare «ripetizione» (ma è un uso im
proprio, stavolta) le fasi modali dell'esperienza dell'oggetto, che 
hanno inizio ogni qualvolta la posizione dello schermo oscillante ci 
permette di scorgerlo, la tipetibilità degli eventi dell'esperienza è 
assicurata nella misura in cui non notiamo alcuna apprezzabile dif
ferenza nell'oggetto ad ogni suo riapparire, né tracce di trasfor
mazioni accadute mentre esso è nascosto. 

L'identicità deHe varie ripetizioni, se vogliamo parlare di ri 
petizioni, è un dato immediato prima di poter essere una con
vinzione: è la caratteristica visibile di un fatto prima che abbia 
luogo un giudizio su di esso. Se riusciamo a produrre in noi il dub
bio circa l'identità dell'oggetto nelle sue successive epifanie, questo 
non intacca minimamente la sua autoidentità reale, e quindi 
l'identità di quelle che abbiamo definite ripetizion ' 

Ma nello stesso senso possiamo parlare di aenticit anche in 
altre situazioni in cui si svolge un processo ciclico senza fasi amo-

NOZICK, Spiegazioni filosofiche , Milano, Mondadori, 1987, pp. 50-54. 
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dali, o una ripresentazione di un breve episodio di tempo in tempo: 
co~e nel caso del raggio di un radar che percorra lo schermo, 
reg1strando una situazione esterna eli perfetta immobilità, o in 
quello del elisco rotto che ripete un frammento di frase musicale. 

Ora però supponiamo che gli intervaiJi tra un episodio e l'altro -
c.he si tratti di occuJtamento temporaneo, o di ripetizione - diven
tmo sempre più lunghi, e che le modalità stesse nel caso dell'occul
tamento siano diverse, come il portare un oggetto nell'altra stanza 
e po.i riportarlo qui. In queste situazioni i fattori d'ordine percettivo 
sono modificabili da quelli d'ordine cognitivo: dalla convinzione, 
dal dubbio, dal giudizio. Rivedendo un amico, o gli oggetti nel 
proprio studio, al mattino, vi è certo una impressione di identità e 
l' «analisi fenomenologica del nostro comportamento ci rivela che 
generalmente, in questi casi, la identità è vissuta in modo non 
problematico, e cioè immediatamente». 6 

T~ttavia la convinzione, il giudizio, possono avere un peso de
t~rmmante: scorgere una persona dove non si sarebbe mai pensato 
d1 trovar~a, o veder~i res~ituire dal prestigiatore il nostro orologio, 
come scnvc Petter, m cm «la identità è vissuta, sia pure solo mo
mentaneamente, in termini problematici». 

Dunque, quando le condizioni di osservabilità non sono 
rigidamente strutturate come nei primi esempi che ho fatto la 
situazione che si rinnova (o l'oggetto che si ripresenta), può es~ere 
avvertita come identica in modo problematico o no, e la con
vinzione, l'aspettativa, ii dubbio sono fattori che possono incidere 
sulla sua struttura. Per poter dire con sicurezza che il fatto ora 
presente è la ripetizione di un altro, non basta che sia vissuto come 
identico, condizione questa necessaria ma non sufficiente· occorre 
che ci sia anche la convinzione ben fondata che la situazione non 
contiene cambiamenti che ci potrebbero sfuggire. 

6 
G. PEn'EH, Lo studio sperimentale della identità fenomenica <<Rivista di L psicologia», LI, 1957, p. 18. ' 

463 



La discussione di ciò che signifim l'identità a vari livelli d'espe
rienza, e delle regole che occorre rispettare per avvertirla in cia
scuno di essi, è interessante e complessa, ma non può essere svolta 
qui.7 Il nostro problema è quello della ripetibilità, e la identità vi 
rientra solo come caso particolare. 

Non dobbiamo tacitamente introdurre il falso presupposto che 
una situazione, per essere l'esatta ripetizione di un'altra, debba 
essere fatta con gli stessi pezzi materiali dell'altra. Per quanto ri
guarda le variabili cognitive, nostro compito non è indicare le con
djzioni della certezza della identità, ma della trgtntgl' nza: le con
dizioni grazie alle quali non si può sostenere on atamente che in 
qualche senso apprezzabile la situazione ripetuta è diversa. 

Ci potrà servire qui il concetto di «stimolazione distale», per 
discutibile e irrilevante che sia. 

Nel vocabolario psicologico corrente lo stimolo distale è un og
getto dell'ambiente fisico (un sistema, o una parte di un sistema 
fisico) in grado di provocare una certa reazione pe1iferica (per 
esempio retinica) detta correlativamente «Stimolo prossima! e». Lo 
«stimolo distale» non è propriamente un concetto della psicologia, 
e probabilmente di nessuna altra scienza; in psicofisiologia infatti 
l'unica cosa che importi è lo stimolo prossimale, comunque esso sia 
generato. Lo «stimolo distale>> può essere considerato come l'equi
valente di «oggetto della fisica», però inteso in un senso particolare, 
meno preciso e un po' antropomorfico. Se sulla retina c'è una 
distribuzione di reazioni fotochimjche avente una sua certa topo
grafia, che può essere considerata come la proiezione di w1 corpo 
solido, il corpo solido in questione è lo «stimolo distale», credo. 

Comunque, se lo pensiamo come un corpo fisico, certe sue ca
ratteristiche hanno imp011anza, parlando di percezione, ed altre 
no. Supponiamo di voler studiare la percezione del moto uniforme. 
Faremo costruire un apparecchio che realizzi un moto unifmme 
con buona approssimazione, ma non chiederemo certo il meglio 

7 P. BOZZI, Unità Identità Causalità, Bologllu, Cappelli, 1969, ca pp. 111 ciV. 
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che ci possa fornire un Istituto di Meccanica Applicata. Le inego
larità del nostro apparecchio sono assolutamente irrilevanti quando 
siano, poco o tanto, sotto la soglia. Possiamo dire benissimo di aver 
a che fare con uno stimolo distale quadrato, anche se un quadrato 
geometricamente perfetto l'uomo non lo può costruù·e né col car
tone né con altro. Una linea diritta è diritta anche se, veduta con 
una lente, mostra irregolarità che prima non erano visibili . L'osser
vatore è a 3,20 m. Così non ha importanza, spesso, di che materia 
lo stimolo distale sia fatto: un disco di cartone nero con una certa 
grana è come un disco di legno nero, o di plastica nera, che aves
sero la stessa grana. La grana poi, sotto una certa misura, non ha 
nessuna importanza quale microstruttura possieda. Così. si suppone 
che le dimensioni dello stimolo distale restino praticamente immu
tate quando esso è portato in luoghi diversi , a pressioni e tempera
ture diverse, ecc. 

In breve, si dovrebbe dire che un apparecchio dà uno stimolo 
distale perfetto per il moto uniforme quando non vi si vedono 
irregolarità, o che uno stimolo distale è perfettamente quadrato 
quando è visto come quadrato, e che una linea è dritta quando 
appare come linea dritta. Ma ci limiteremo a dire che le ca
ratteristiche dell'oggetto fisico, detto stimolo distale, che non siano 

/

capaci di provocare qualche effetto al livello percettivo è esatta
mente come se non ci fossero . 

Quanto alle altre, sono necessariamente abbastanza macrosco
piche per poter essere controllate. 

r controlli possono consistere nelle semplici operazioni di mi
surazione dirette o indirette, in quasi tutti i casi. Quando queste 
siano state effettuate accuratamente costituiscono una larga e suf
ficiente base di sicurezza, per consentirci di sostenere che la si
tuazione dal punto di vista dello stimolo è così e così; e quindi , in 
alcuni casi, identica alla tale altra così e così. 

Da notare che quando scrivo 'assolutamente identica' intendo 
dire questo in senso stretto, come -se scrive~~ A = A. È comune 
opinione che nel mondo dell 'empiria non si possano mai dare delle 
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identità assolute; ma è una opinione sbagliata, nata da una pla
tonica sottovalutazione di questo mondo. Basta pensare a due 
dischi colorati uno accanto all'altro che siano veduti come~ 

~ 
essi sono identici, senza residui. L'idea che non lo siano denva da 
una confusione tra l'oggetto percepito e l'oggetto fisico; è un caso 
di errore dello stimolo. 

, Oltre un certo limite l'accuratezza delle misurazioni è del tutto 1 

irrilevante, e oltrepassando anche di poco questo limite noi pos-
siamo disporre di stimoli distali, direi, metafisicamente irrepren
sibili. 

Il sapere - in questo senso - che una cosa è la stessa, non è 
naturalmente una condizione sufficiente per vederla come la stessa; 
può essere che pure sapendo di avere tra l.e mani, per così dire, uno 
stimolo distale identico a un altro o lo stesso del giorno l?rima, 
avvertiamo la netta impressione di qualcosa di diverso. E una 
circostanza rara, penso, ma che potrebbe accadere. Non è una 
condizione sufficiente, la convinzione, ma è anch'essa una condi
zione necessaria: proprio per la possibilità che ha di diventare una 
condizione dell'impressione di identità. 

C'è ancora un solo aspetto da considerare: è possibile che a) --' 
pure essendo l'oggetto immediatamente ~vve1iito come lo, stesso (o 
la situazione come ripettzioné3), c b pure a~en o noi tutte le ra
giQni per ritenerlo lo stesso Jo uno tdenttco per le caratteristiche che 
possono interessare l'organizzazione percettiva), ci sia motivo di 
dubbio per quest'altra ragione: la sua struttura potrebbe essere di 
quelle che variano con l'atteggiamento dell'osservatore, ferme re
stando le caratteristiche critiche dello stimolo distale. 

Quest'ultimo dubbio può essere anch'esso risolto sul puro 
terreno dell'analisi fenomenologica: infatti potremo scoprire se va
ria o no andando a vedere se, col mutare il nostro atteggiamento, 
l'oggetto in questione appare interessato da qualche trasformazione 
apprezzabile. Anche questa è una condizione necessaria: 9._k_con
dizioni legate all'atteggiarne e§.J~ativo dell'osservare devono 
essere inattive. 

466 

- ----------

Hicorrenclo le condizioni a), b) c c), tutte c tre necessarie, pe1 
due presentazioni eli un osservabile che siano nello spazio c ne 
tempo distinguibili , non vi è dubbio alcuno che una di esse può es
sere assunta come ripetizione dell'altra. 

Per gli oggetti transfenomcnici probabilmente non c'è mai la 
possibilità che una situazione si ripeta, a meno che non sia vera la 
teoria dell'eterno ritorno. Così dicasi degli eventi storici. Ma nel
l'esperienza diretta - per difficile che sia la realizzazione concreta di 

) 

quelle tre condizioni insieme - la ripetibilità degli eventi, e quindi 
degli esperimenti ben condotti, è teoreticamente garantita. 
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