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Un esperimento di interosservazione 

Paolo Bozzi e Lidia Martinuzzi 

Hai gli occhi: guarda. Se non sai guardare qui, 
anche all'estero non imparerai. 

F. Dostoevskij . 

I. Agli studiosi di psicologia della percezione sono ben note le figure co
struite da Kanizsa per dimostrare l'indipendenza delle configurazioni visive sotto 
osservazione dalla cosiddetta esperienza passata, o pregressa, che di tempo in 
tempo, da una scuola di pensiero o dall'altra, viene chiamata in causa come uni
co o fondamentale fattore psicologico in grado di agire sugli stimoli sensorial
mente registrati e dar luogo a percetti vistosamente incompatibili con una de
scrizione ingenuamente fisica dell'esperienza. Esse sono apparse, oltre che in 
diverse pubblicazioni specializzate, in un libro italiano largamente diffuso 1 e 
nel suo "pendant" in lingua inglese2 , dal quale perfino Crick ha tratto una il
lustrazione per un articolo comparso sullo "Scientific American"; senza peral
tro citare il nome di chi l'aveva escogitata, né dire per quale motivo. 

La più celebre di queste figure rappresenta un pescatore seduto in riva al 
mare, con in mano una canna da pesca bene allungata e incurvata lungo tutto 
il campo dell'illustrazione; la canna è bianca; lontano, in alto mare, contro il 
cielo azzurro, c'è una barca a vela e la vela è ugualmente bianca così che per 
un tratto il bianco della canna e quello della vela si confondono. Vela e canna, 
dunque, analiticamente considerati, formano sul foglio un'unica area bianca che 
da una parte si prolunga nel sottile andamento della canna e dall'altra nell' am
pio triangolo della vela . 

Pensando a questo quadretto senza vederlo è abbastanza ovvio immagina
re che la canna da pesca passi davanti alla vela che sta laggiù in fondo. Ma guar
dandolo è impossibile non notare che la canna da pesca passa assurdamente die
tro alla vela, in base a quel fattore di organizzazione batoscopica messo in luce 
da Petter3, agente quando un'area cromaticamente omogenea si scinde in due 
oggetti visivi per ragioni figurali, e resta il problema di quale oggetto starà da
vanti e quale dietro, visto che sono due, e che tra essi c'è una intersezione. Pet
ter aveva trovato che questa dislocazione spaziale avviene in modo tale da con
sentire un risparmio di margini idealmente necessari alla definizione dell'oggetto 
che sta davanti: sta avanti l'oggetto in grado di occludere la visione dell'altro 
con il meno possibile di margine occludente. Così un' chiazza rossa abbastanza 
grande che abbia due soli prolungamenti in direzi~i opposte appare come una 
chiazza appoggiata sopra una linea dello stesso cglore; i due prolungamenti si 
unificano dietro alla chiazza come un'unica linea (per la continuità della dire
zione), e così il bordo occludente risulta corto quanto la larghezza della linea. 
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Se la linea dovesse apparire sovrapposta alla chiazza ci vorrebbe un bel po' di 
bordo occludente: cioè appunto i due bordi ideali della linea lungo tutta la lar
ghezza della chiazza. 

Il fenomeno, scoperto in condizioni di estrema semplificazione, è del tutto 
ineludibile, anche quando le situazioni sono molto complesse e significative. Le 
figure di Kanizsa mettono alla prova la sua forza; non c'è integrazione cogniti
va che tenga; possiamo pensare quello che vogliamo, ma la canna da pesca passa 
dietro alla vela con bella evidenza e stabilità. 

Naturalmente questi fatti disturbano chi è convinto di qualche tipo di teo
ria che assegni un ruolo predominante alla memoria, o alle esperienze passate, 
o alla familiarità nella formazione delle percezioni. 

Ho scritto questo lungo preambolo per poter narrare un episodio molto 
significativo accaduto nell'Istituto di psicologia dell 'Università di Padova molti 
anni fa. 

Kanizsa mostrava le sue figure , da poco realizzate per rispondere a un arti
colo di Musatti che sosteneva l'indecidibilità sperimentale della tesi empiricista 
e di quella innatista. Il pubblico era formato da psicologi, ma tra essi c'era an
che un filosofo rigorosamente empirista, che qualche anno prima aveva tradot
to in italiano l'opera maggiore di J.S . Mill. 

A un certo momento Kanizsa mostrò la figura del pescatore, e gli chiese 
di descrivere quello che egli vedeva. L'osservatore ebbe solo un attimo di esita
zione; poi disse con sicurezza: "Una canna da pesca che passa davanti alla ve
la". Le sue tesi empiriste erano così fortemente radica te da fargli vedere, faye
rabendianamente, i fatti in accordo con esse? 

Questo può essere detto, naturalmente. Le scienze psicologiche, e le altre, 
sono piene di tali avventatezze. Nel caso particolare, parrebbe che un "proto
collo" così si debba accettare nell'inevitabile analisi statistica che il buon ricer
catore esegue. Tanto, c'è l'epistemologia la quale recita "a nessuno consta il 
constatare ad altrui" (nella totale negligenza del fatto che, una volta che sia 
detto questo, a nessuno più consta che a diversi osservatori possano constare 
cose diverse); bisogna fidarsi di ciò che uno dice, cioè di un comportamento. 

Supponiamo però che all'osservatore in questione fosse stato presentato 
un quadretto senza trucchi, in cui fosse stata ben visibile una canna da pesca 
che passa davanti a una vela. Avrebbe egli detto, dopo un attimo di esitazione, 
"vedo una canna da pesca che passa davanti a una vela"? La probabilità di una si
mile risposta è estremamente bassa, e le tendenze schizofreniche di un simile osser
vatore dovrebbero essere valutate come molto massicce. Chi, invitato a descrivere 
il quadro di Magritte "La reproduction enterdite" avendolo sotto gli occhi direb
be: "vedo un'edizione francese del Gordon Pym"? Nel quadro è riprodotto an
che questo libro, in basso a destra; ma è altamente probabile che l'insieme della 
scena debba tenere il primo posto, nel protocollo descrittivo sollecitato. La ri
sposta ora immaginata può aver luogo solo se il soggetto è un bibliofilo accecato 
dalla passione, che cerca da anni quell'edizione sulle bancarelle di Parigi. 
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L'attimo di esitazione dell'osservatore padovano va -come insegna la psi
cologia dei tempi di reazione- interpretato: egli, avendo visto che la canna da 
pesca passa assurdamente dietro alla vela, e avendo capito all 'istante che questa 
faccenda non poteva essere in accordo con le sue teorie empiricistiche, e forse 
avendo sospettato che il maligno sperimentatore si era avvalso di una delle tan
te illusioni ottiche di casa negli Istituti di psicologia allo scopo di mettere in 
crisi proprio lui, l'empirista, ha rapidamente deciso di dire esattamente quello 
che non vedeva, cioè il diretto contrario di ciò che stava vedendo, isolando que
sto particolare critico dalla ricchezza dei fatti significativi presenti nella scenet
ta, e fornendolo per negazione a chi gli chiedeva un "dato" da mettere con altri 
tra i risultati della ricerca . 

La buona creanza vuole che il "dato" sia accolto. In questi casi l'amore 
della verità fa a pugni con la correttezza metodologica; le regole della ragioneria 
da laboratorio fanno gli sberleffi al buon senso, e perfino all'evidenza. 

Val la pena di riferire brevemente un altro caso. Una volta, nel corso di 
uno di quei giochi da laboratorio che poi non sboccano in una pubblicazione 
per l'esiguità del problema messo in gioco, uno di noi si era divertito a costruire 
una faccia stilizzata in pochi tratti, la cui metà sinistra era ridente e la metà 
destra afflitta, secondo i clichées correnti nelle pubblicazioni psicologiche sulla 
espressività. L'espressione risultante è un po' stravolta e un po' schifata; non 
è la somma delle due espressività parziali, ma un moto di ripulsa accompagnato 
da una certa sorpresa. Questa faccia fu sistemata in un tachistoscopio collegato 
ad un "timer" ponendo in atto alcuni accorgimenti grazie ai quali ad una prima 
presentazione, in cui la metà destra della faccia riusciva visibile mentre la metà 
sinistra era coperta da una banda occludente nera, seguiva una seconda presen
tazione, in cui la metà destra era coperta dall'occlusione, restando visibile la 
mezza faccia ridente. L'osservatore poteva regolare i ritmi di quest'alternanza 
agendo sul "timer". L'occlusione poteva passare da una mezza faccia all'altra 
venti volte al secondo, ma anche molto meno rapidamente, fino a lasciare sta
bilmente sotto osservazione l'una o l'altra mezza faccia per cinque secondi o più. 

In questo caso, quando cioè la presentazione è vista abbastanza a lungo, 
essa appare come la mezza faccia visibile di uno che ride o di uno che è triste; 
intendo dire con questo che l'osservatore -anche se ha già visto più volte che 
l'altra metà è diversa e contrastante con quella che sta vedendo- non riesce 
a cogliere nella presentazione quell'espressione ambigua che risulta dalle due 
metà viste insieme: la faccia, benché veduta a metà, o tutta ride o tutta è triste . 
Questo fatto dimostra che esiste una percezione amodale delle qualità espressi
ve e suggerisce che con tutta probabilità le "affordancies" presenti nel "layout" 
resistono benissimo, in generale, al gioco del trasferimento delle occlusioni (uso 
il linguaggio dell 'ottica ecologica perchè meglio degli altri esprime la natura del 
problema). 

Andando avanti si voleva vedere quanto dovesse essere frequente l'alter-
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nanza delle due semifacceper poter cogliere l'espressione integrata. La frequenza 
veniva progressivamente aumentata fino a raggiungere quella delle immagini 
proiettate nelle presentazioni cinematografiche. Da un certo momento in avan
ti, gli osservatori non vedevano più una faccia che passa dal riso al corruccio 
con lo slittare della fascia occludente, ma un'unica faccia schifata davanti alla 
quale passava e ripassava un'ombra scura. 

Tutti gli osservatori meno uno. Un professore di psicologia che gentilmen
te si era prestato a guardare nel tachistoscopio asseriva di vedere sempre la stes
sa soluzione percettiva, cioè il passaggio dal riso al corruccio, anche nelle alter
nanze più frequenti, anche nel ritmo cinematografico. Non so quale teoria avesse 
in mente o volesse sconfermare, ma certo voleva che nella statistica comparisse 
anche il suo caso. Il caso fu conteggiato; era questione di gentilezza, non di cor
rettezza scientifica. Infatti, se la sua testimonianza (il suo "dato") fosse stata 
vera, sarebbe stato lecito inferirne una grave anomalia del suo sistema visivo, 
anomalia che gli avrebbe impedito di vedere i film al cinematografo e gli spetta
coli televisivi a casa; e se invece fosse risultato che egli poteva godere bene di 
tali spettacoli, allora si sarebbe dovuto concludere che il suo sistema visivo era 
interessato da una anomalia ancora più particolare e strana: quella di mutare 
funzionamento nel passaggio da una sala cinematografica a un tachistoscopio. 

Molto spesso evitiamo di domandarci, quando agiamo in veste di sperimen
tatori, in quale modo dovrebbe vedere il mondo quel soggetto che descrive così 
e così una certa situazione da laboratorio, se ciò che dice è vero. Ci sentiamo 
protetti dalle regole del gioco, ci riteniamo al sicuro quando possiamo dire: "questi 
sono i dati" . Lo diciamo con lo stesso tono di voce con cui diremmo "questi 
sono i fatti". Ma quale abisso c'è tra i dati e i fatti, tra i comportamenti elicitati 
in una seduta sperimentale con le carte in regola e gli osservabili scientifica
mente rilevanti a causa dei quali quella seduta è stata convocata! 

Gli episodi rievocati qui sopra suggeriscono qualche morale: primo, non 
utilizzare colleghi nelle osservazioni: essi possono avere interesse a negare l'evi
denza per salvare la coerenza dei loro pregiudizi; meglio limitarsi ai soliti stu
denti, in modo da lasciare omogeneo il campione planetario su cui la psicologia 
sperimentale è stata costruita. 

Secondo, tenere ben presente che c'è oggi, nell'attuale cultura scientifica, 
e massime all'interno della psicologia, un diffuso interesse alla denigrazione de
gli osservabili: rivivono le vecchie, più ingenue ubbie comportamentistiche a 
carico dell'osservazione diretta. Solo che nello spirito comportamentistico clas
sico il precetto anti-introspezionistico era un rigoroso segmento della teoria (non 
esiste la coscienza; il mondo "qualitativo" è irrilevante per la scienza), segmen
to da accettare o respingere in blocco sulla base di ragioni di ordine superiore. 
Mentre l'odierna elusione del fatto osservabile prospera in una atmosfera priva 
di riserve preclusive nei confronti dell'introspezione, ma anche totalmente pri
va di interesse per le fattezze degli eventi percettivi non sminuzzati in labora-
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torio. Si tratta di una specie di insofferenza per l'analisi fenomenologica. La 
parola "fenomenologia" secca tutti, meno il Gibson del 1979. Una parola mi
gliore però non c'è, per designare quel territorio di eventi osservabili in cui si 
sono realizzate, e in cui si realizzano tuttora, le scoperte decisive per la teoria 
della percezione. L'insofferenza per i fatti direttamente osservabili nasce dal
l' oscura consapevolezza che essi, col solo essere rilevati, possono diventare la 
sconfitta irreversibile dei modelli; e la proliferazione dei modelli consente di 
campare a chi fa ricerca. Basta aver studiato con serietà qualche anno per in
ventare modelli e validarli con miriadi di piccoli esperimenti . Ma per quanto 
riguarda le scoperte, ci vuoi altro; ci sono studiosi della percezione che in tutta 
la vita non ne fanno una, e sono moltissimi. E allora, di fronte a un fatto nuovo 
e ineludibile, meglio glissare: "non si vede bene", "chissà cosa vuol dire", "chissà 
come lo vedrebbero gli indiani Hopi", "forse dipende dal linguaggio", "le illu
sioni ottiche variano fra i popoli", "mi hai suggestionato"; e, infine, "vedo co
sì e così" (falso). 

Terza morale: ci deve essere il modo di favorire la descrizione fenomeno
logica corretta, senza trucchi o pressioni; ci deve essere il modo di promuovere 
l'attenta esplorazione del fatto e l'accuratezza della testimonianza su di esso. 
Oltre alle malefedi teoretiche più vistose, ma tutto sommato abbastanza rare, 
altri fattori di disturbo pregiudicano i protocolli descrittivi, tra i quali vanno 
annoverate anche le risposte classificatorie verbali e motorie, dall'alternativa 
"sì-no" alle risposte multiple preprogrammate. C'è il "n'irnportquisme" di Piaget, 
cioè la risposta purchessia data giusto perché ci si trova lì, in quella situazione; 
e certamente non sono solo i bambini a cavarsela così. C'è il soggetto che pen
sa: tanto in psicologia sono tutti trucchi, meglio rispondere secondo una ragio
nevole credenza che secondo le apparenze osservabili. Una variante di questo 
atteggiamento consiste nella convinzione che lo sperimentatore -con la scusa 
delle percezioni- voglia vedere la capacità che il soggetto ha di andare con l'in
telligenza al di là delle apparenze. Ma ci può essere anche, da parte del sogget
to, il desiderio di mostrare che lui possiede sensi che non si ingannano, così fini 
che vedono la vera realtà, così intelligenti che il loro responso non può non coin
cidere con quello dell'intelligenza bene esercitata. Se ti mostrano due sfumatu
re leggermente diverse di uno stesso colore su due sfondi cromaticamente di
versi tra loro è assai probabile che esse sembrino differire, essendo però uguali 
dal punto di vista di uno strumento molto più preciso dell'occhio: allora tu ri
spondi "uguali", così fai intendere che il tuo occhio è eccezionalmente perfet
to, o almeno che hai capito il trucco. C'è infine il romanticismo: è bello pensare 
che ognuno possieda un mondo percettivo diverso , magari creato in proprio e 
dunque tutto merito di chi lo crea, pieno di originalità; e l'originalità ci può 
essere solo a patto che i mondi degli altri siano differenti. Donde la necessità 
di testimoniare sul gioco dei sensi in modo un po' fantasioso. Si guida l'auto
mobile a centoquaranta sull'autostrada valutando con sicurezza velocità accele-
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razioni traiettorie degli altri su minutissimi indici prospettici; si guida nel traf
fico della città senza collezionare ammaccature; ci si muove tra la folla sui mar
ciapiedi evitando di urtare gli altri, come in una danza in cui il guardare, l'esse
re veduti e il vedere ciò che gli altri vedono, o il correre con lo sguardo verso 
dove gli altri stanno guardando funzionano precisi come i comandi di un mi
nuetto. Dopo queste prestazioni percettive prima ancora che motorie, eccoci 
finalmente in laboratorio, con qualcuno che ti mostra delle cose; qui improvvi
samente ognuno vede quello che vuole: velocità traiettorie accelerazioni, colori 
e ombre, forme e distanze. Lo sperimentatore dovrà calcolare fior di varianze 
sui dati raccolti. 

È naturalmente vero che le cose mostrate in laboratorio talvolta sono del 
tutto decontestualizzate, estremamente semplificate, vincolate a un piano che 
non consente esplorazioni prospettiche, o addirittura accessibili all' osservazio
ne solo per frammenti di secondo. Figurarsi se i pareri degli osservatori saranno 
diversi! Dubito che appartenga al buon italiano l'aggettivo sostantivato "osser
vatore" se è applicato a chi collabora in tal modo alla ricerca. Per essere un os
servatore a buon diritto occorre avere agio di osservare, e un certo controllo 
sulle proprie strategie di osservazione . Inoltre, occorre che le unità d'analisi sot
toposte ad osservazione possiedano quel tanto di stabilità e complessità che con
sentono qualche atto esplorativo a chi osserva e poi deve riferire . Si può sempli
ficare una situazione di comune esperienza senza che vada perduta la parentela 
con l'originale da cui si è partiti\ le ombre colorate proiettate da Goethe al tra
monto su fogli di carta sono semplificazioni ma non travisamenti di quello che 
lui aveva visto passeggiando sulla neve accanto ai boschi. 

Eppure anche in sperimentazioni svolte così i soggetti talvolta rispondono 
tenendo la verità a rispettosa distanza; pur essendo stati bravissimi a vedere 
tutto in autostrada, nel traffico cittadino, tra la folla, fino a cinque minuti pri
ma di entrare nella stanza degli esperimenti. 

Ci deve essere, dicevamo, il modo buono per elicitare descrizioni fenome
nologiche corrette. Il fatto che nel corso normale dell'esistenza quotidiana si 
diano ben pochi conflitti o dispareri tra persone che condividono lo stesso tea
tro percettivo, poche possibilità di imbroglio circa gli eventi sotto osservazio
ne, e, in circostanze particolarmente favorevoli, un accordo tra osservatori così 
grande da consentire un intervento chirurgico difficile o una certa interpreta
zione di un quartetto d'archi, fa pensare che la compresenza di più osservatori 
sia in qualche modo capace di favorire una approssimazione descrittiva all'og
getto più attendibile di quelle che normalmente otteniamo seguendo le regole 
tradizionali del laboratorio, di ispirazione più o meno psicofisica. 

Uno di noi, un giorno, discuteva con un collega professore di Storia del
l' Arte in prossimità di un vecchio palazzo triestino accanto alla Facoltà di Let
tere. Il collega sosteneva che ciascuno vede le cose secondo la sua cultura, la 
sua esperienza passata, le sue -chiamiamole così- integrazioni cognitive: e 

che questo vedere è proprio il percepire dei percettologi, troppo lontani dall' ac
cettare, secondo lui, la tesi evidente che il vedere le cose dipende da prossimi 
o remoti retaggi socioculturali e linguistici . Lo sperimentatore pregò il collega 
di partecipare a un gioco: diamo la caccia insieme ai dettagli della scena, qui 
intorno, su cui tra noi ci può essere discordia; dettagli sulla cui descrizione non 
ci può essere tra noi due accordo anche dopo che il procedimento dialogico de
scrittivo è andato avanti. Era un po' innaturale descrivere ad alta voce ciò che 
si vedeva benissimo, particolari vicini o lontani, togliendo e rimettendo gli oc
chiali (gli interlocutori sono entrambi miopi); a tratti il critico d'arte usava ter
mini non noti allo sperimentatore, e aggiungeva di suo cose che lui sapeva degli 
oggetti descritti ma che l'altro ovviamente non poteva vedere, appunto in quanto 
erano cose da sapere, non da vedere. Così il dialogo si fermò. Ciascuno dei due 
"sapeva" cose diverse dall'altro, concernenti gli elementi visibili in discussio
ne; ma era evidentemente ozioso - una volta capito questo- cercare elementi 
visibili incondivisibili. Il critico accusò l'interlocutore di dare una definizione 
troppo ristretta del tennine "percezione". L'altro giurò che era incapace di con
fondere le proprietà di un oggetto che direttamente gli constano con ciò che 
lui di quell'oggetto sa o immagina, o a quell'oggetto idealmente collega. Ma se 
ci fossero state lì intorno figure multistabili? Appunto: mai visto, neanche in 
laboratorio, che due persone alle prese con una di tali figure dopo un po' di 
discussione descrittiva non riescano a relizzare tutte le alternanze visibili. 

La compresenza di due osservatori e l'interazione tra essi, intenzionata verso 
un oggetto d'osservazione comune, sembra portare piuttosto a una convergen
za delle descrizioni percettive che a un disaccordo; il disaccordo riguarda caso 
mai le eventuali valutazioni estetiche, le interpretazioni, le integrazioni cogni
tive -mentre intanto il quadro dei fatti osservabili resta là, oggetto, appunto, 
di tali applicazioni. 

Ci sono due aspetti, in queste situazioni (abbastanza artificiose -che gu
sto c'è a descrivere dettagliatamente ciò che si sta vedendo benissimo?), i quali 
già ad un'analisi aprioristica e superficiale sembrano giocare a favore della tesi 
sulla convergenza: l) il fatto che, se c'è un altro accanto a me che si impegna 
nella mia stessa osservazione, starò bene attento a quello che dico; la mia possi
bilità di "solipsistizzare" la situazione (''tanto, nessuno può smentire una mia 
percezione") paradossalmente si riduce di molto, come se andasse un po' in cri
si proprio quel solipsismo d'occasione adottato dai soggetti degli esperimenti 
e dai colleghi desiderosi di un mondo più contestabile di quanto in realtà non 
sia; 2) il fatto che la discussione descrittiva corregge via via l'inevitabile inade
guatezza dei termini che all'inizio vengono impiegati, e circa i quali possono 
darsi ovvii fraintendimenti -proprio quei fraintendimenti che lo sperimenta
tore malaccorto può scambiare per indici di percezioni differenti. 

Naturalmente, è chiaro che una collaborazione tra più soggetti è imprati
cabile se il compito dello sperimentatore è quello di compiere una misura psico
fisica sull'intensità di qualche stimolo o un confronto tra le altezze di due suo-
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ni, o se egli vuole misurare un tempo di reazione. È difficile immaginare due 
o più soggetti che collaborano tra loro per premere un bottone. In casi come 
questi i metodi tradizionali o quelli correnti restano il meglio che si possa desi
derare . In generale, i rnicroeventi, in quanto essi sono atomi d'esperienza, van
no studiati alla luce di una logica appunto atomistica, lavorando su una molte
plicità di dati raccolti in condizioni assai strette -sia che si tratti delle vecchie 
sensazioni sia che si tratti delle nuovissime (chiediamo scusa a Buccola e a Don
ders) tecniche dei tempi di reazione- e vagliati con i metodi formali più adatti 
a quello che si vuole dimostrare o confutare. 

I vantaggi di una collaborazione tra più osservatori possono emergere quando 
ci muoviamo nell'ambito della "event perception"5, cioè quando vogliamo stu
diare da vicino le proprietà percettive di accadimenti che possiedono una arti
colazione abbastanza ricca da consentirci di considerarli come riproduzioni im
poverite ma fedeli di quegli eventi che nella vita quoditiana portano un nome, 
la forma nominale di un verbo; di quegli eventi cioè che nel loro insieme forma
no -o dovrebbero formare- l'argomento di una ottica ecologica. L'urto, la 
caduta, il frenaggio, l'accelerazione; la durezza (visiva), l'elasticità, la traspa
renza ... ; l'andare e il venire, lo sfiorare e il penetrare. In pratica, tutto ciò che 
interessa direttamente le azioni umane rivolte al mondo esterno, indipendente
mente dalla metafisica del "sottostante" . Intendiamo dire dunque quegli even
ti, che il linguaggio comune non a caso distingue così bene, i quali potevano 
essere studiati in maniera convincente e definitiva anche prima che qualcuno 
inventasse le "features", prima che qualche altro scoprisse l'esistenza centena
ria delle serie di Fourier, prima che ci venisse proposta una teoria modulare del
la mente, e che continueranno a fornire problemi anche dopo il tramonto di 
questi ed altri programmi scientifici. 

In un precedente articolo uno di noi6 aveva tentato una revisione critica 
dei modi usuali di trattare i soggetti e gli oggetti delle sperimentazioni sulla per
cezione di eventi. 

Tenendo conto della letteratura metodologica di base, ma soprattutto del
la pratica effettiva delle sperimentazioni in campo percettologico, aveva tenta
to uno schema riassuntivo delle regole, scritte o sottaciute, che vanno rispetta
te nell ' istituire esperimenti . 

Le regole tradizionali dunque sarebbero: 
l) l'oggetto d'indagine va presentato in un ambiente adatto, il più spoglio 

ed isolato possibile, lontano da disturbi e interferenze ecc . (le limitazioni varia
no a seconda dell'esperimento da fare); 

2) l'osservatore deve essere ingenuo, deve ignorare ciò che si cerca, non 
deve sentire suggerimenti, salvo occulti pericoli alla RosenthaF; 

3) la consegna deve essere rigida, univoca, limitativa; 
4) spesso fa testo la prima impressione espressa dall'osservatore; 
5) spesso al soggetto è impedito di ritornare sui propri passi per correggere 

il tiro, cercar di guardare diversamente le cose, ecc.; 
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6) la risposta deve essere univoca, o comunque tale da poter passare attra
verso qualche griglia che la renda codificabile nel sistema di risposte previsto 

dallo sperimentatore. 
Che regole simili lascino a desiderare è dimostrato dal fatto che proprio 

sotto condizioni funzionalmente analoghe Rosenthal, Orné e altri hanno tro
vato i ben noti effetti; gli argini eretti contro il pressapoco fanno acqua da qual
che parte . E, d'altronde, come mai una buona dimostrazione -come quella che 
fa Kanizsa generando superfici anomale o mascherando figure familiari , o come 
quelle che alcuni di noi hanno fatto e nonostante l'avvicendarsi delle mode con
tinuano a fare- riesce sempre, coi più svariati soggetti, usando mezzi di fortu
na, confezionando l'evento abbastanza press'a poco e spesso con ragguardevole 
confusione intorno? Avete mai visto una Miiller-Lyer che non funzioni a causa 
di carenti precauzioni metodologiche nel trattamento dei soggetti e dei materiali? 

Ma più analiticamente: 
prendiamo il punto 1): lavorando su un osservabile in condizioni asettiche 

non verremo mai a conoscere il suo grado di indipendenza da altro che gli po
trebbe stare intorno; non si verrà mai a sapere se le proprietà in esso visibili 
sono o no la struttura portante di qualcosa che accade anche fuori dal laborato
rio, che si incontra nell'esperienza quotidiana. Quest'ultima è teoricamente piena 
di interferenze di ogni tipo. Eppure gli oggetti ecologici tengono benissimo, fi
no a limiti assai lontani; è impossibile che la loro struttura portante sia così gra
cilina da cedere al minimo disturbo ambientale. Un urto è un urto sulla strada 
come sugli schermi di Michotte o quelli del cinema "Excelsior". L'effetto Brown 
tiene bene tanto in una dimostrazione fatta a lezione quanto se, da una finestra 
del terzo piano, confrontiamo la frettolosità di una 500 con la tranquilla mae
stosità di un pullman. Le proprietà percettive salienti di ogni osservabile sfida
no bene il rumore; il mondo è fatto così. 

Va obiettato al punto 2): appare stupefacente che quel collaboratore che 
è il soggetto debba essere all 'oscuro su quanto si tenta di capire lavorando con 
lui, dal momento che, se ha da collaborare, deve scartare per un attimo cento 
cose che gli passano per la testa al fine di concentrarsi sugli aspetti interessanti 
dell' osservabile in esame. Inoltre, egli deve avere suggerimenti nella direzione 
voluta: infatti, solo se dopo tutto questo egli non scorgerà nella situazione la 
proprietà critica vorrà dire che la consistenza dell'esplorazione è piuttosto de
bole. Occorre sottolineare questo: non c'è alcun pericolo che procedendo così 
il soggetto veda qualunque cosa, dal momento che la classe delle soluzioni per
cettive teoricamente immaginabili è in tutti i casi molto più ampia dell' insieme 
di quelle effettivamente osservabili. Si può vedere questo o quello tra più cose 
egualmente visibili; non si può vedere quello che percettivamente non c'è. 

Va obiettato al punto 3): la consegna deve essere molto articolata e duttile, 
pensata in modo da consentire atteggiamenti osservativi differenti, dall ' insie
me dei quali deve uscire una esplorazione esauriente delle proprietà di un osser-
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vabile; e i suggerimenti ci vogliono, servono proprio a facilitare la multilaterali
tà dell'osservazione in atto. Teoricamente, la consegna dovrebbe consistere nel
l'intera esposizione delle ipotesi, dei frammenti di teoria, delle intuizioni non 
ancora elaborate che occupano la mente dello sperimentatore in modo che l'al
t~o si trovi ne~e sue stesse condizioni, e giudichi dopo una' esplorazione non 
distratta, non mgenua. 

Al punto 4): la p:im~ impressione fa testo come le altre, poiché essa è ap
punto _u~a delle soluzwru percettive possibili. E caso mai essa è un po' meno 
attend1bil~ delle altre, quando queste altre ci sono: essa potrebbe dipendere dal 
fatto che l osservatore non ha ancora avuto il tempo di far aderire bene la con
segna all'oggetto; non ha potuto ancora rendersi ben conto di ciò a cui realmen
te punta lo spe~~ment~tore con la ricerca. La prima impressione, del ~;esto, può 
n?n. essere l~ pm stabile; spesso è addirittura la più interpretativa, e non mera
VIglia che s1a così. 

I~fi~e, al pu_nto 5):_la _risposta dell'osservatore deve essere quella o quelle 
che egli Sl sent~ d1 dare, md1pendentemente dalle classificazioni prefigurate nella 
t~sta d_ello spenme?tatore. Sarà lui, l'osservatore, ad attirare l'attenzione su par
tlcolar~ che lo spenmentatore scotomizza (lo sperimentatore di solito vuole qual
c~:~; l ~sser,vatore, non volendo niente di speciale, è in grado di vedere talvolta 
pm m l~). L osse:vatore, inoltre, difficilmente usa il linguaggio irrigidito della
boratono,_ su cm per pigrizia linguistica il ricercatore si adagia; dunque il suo 
vocabolano rasenta meglio le proprietà degli osservabili (poiché l'uso comune 
delle parole è nato dagli oggetti e su di essi ritorna) . 

Tenendo conto di queste critiche, proviamo adesso a modificare radical
mente i, sei pricipii tradizionali, magari fino a ribaltarli. 

. . l) E ~omunque bene eliminare l'atmosfera da laboratorio, e non per ragio
nil~eolog~che (come avveniva solo dieci anni fa), ma per ragioni strettamente 
tecmche. E vero che uno squillo di telefono può rovinare la misurazione di una 
soglia o quella di un tempo di reazione, ma è altrettanto vero che neanche una 
cannonata può alterare l'illusione di Zéillner o una superficie anomala a meno 
che non centri in pieno proprio tali oggetti. Il rumore misura la consis;enza del 
fenomeno. 

2) L'osservatore conoscerà il problema su cui si sta lavorando e avrà ben 
chiare s~a le ?asi teoriche su cui il suo sperimentatore si muove, che le sue stesse 
as?ettatlVe; il suo compito è quello di giudicare gli osservabili senza infingimenti, 
e m modo completo. 

. 3) P~rciò la consegna dovrà essergli ampiamente spiegata; durante I'osser
v_azwne CI saranno suggerimenti che vanno e vengono, e questi saranno accetta
ti o respinti, o ridimensionati all'occorrenza. 
, . 4) ~a prima impressione va superata, quando non resti per forza di cose 

l _umca (Il che spesso accade); è importante che altre le succedano fino all'esau
nmento delle proprietà potenziali dell'oggetto sotto osservazione; solo in que-
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sto modo l'informazione su di esso potrà dirsi completa. Quando una configu
razione percettiva (statica o dinamica che sia) è multistabile, essa va considera
ta come la somma logica di tutte le soluzioni possibili nel corso di una accurata 
osservazione . Usando un gergo da laboratorio un po' invecchiato ma chiaro po
tremmo dire che "il fatto fenomenico è la classe di tutte le soluzioni percettive 
possibili dato un certo assetto degli stimoli" . 

5) Occorre che gli osservatori tornino di tanto in tanto sui loro passi, si 
correggano o vengano corretti; da ciò discende la necessità di più osservatori 
presi insieme . 

6) Le risposte devono dunque essere varie, variamente collegate tra loro, 
libere nella forma tanto da poter suggerire allo sperimentatore lo schema della 
codifica; e Io sperimentatore si guarderà bene dall'aver già prefigurato il codi
ce, ma Io costruirà sulla traccia del senso delle risposte. 

In queste proposte non c'è niente di nuovo, a rigore, poiché ogni ricerca
tore prima di istituire quegli esperimenti che poi racconterà nei suoi articoli fa 
in realtà mille prove, in cui più o meno ricorrono tutti gli ingredienti metodolo
gici sopra elencati. Il buon ricercatore che trova qualcosa ha subito istintiva
mente bisogno dell'interosservazione, cioè dell'insieme di tutte quelle procedu
re libere che abbiamo detto . Quando un percettologo mette le mani su un fatto 
nuovo va a mostrarlo agli altri, non tanto perché tema di avere le traveggole, 
ma perché il guardare assieme nel corso di una libera discussione con gente in
formata e abituata all'osservazione consente una più ricca e attendibile esplora
zione del fatto, oltre che un allargamento del problema in nuove direzioni. In 
questa fase della ricerca -che i vecchi tedeschi chiamavano "Vorversuch"
vengono violate tutte le regole dell'ottuso ben sperimentare, accadono le cose 
metodologicamente più strane, e per giunta tali ribalderie valgono proprio ailo 
scopo di istituire una buona sperimentazione tradizionale (la quale risulta così 
perfettamente pleonastica rispetto alle conclusioni già raggiunte, e se non lo è, 
vuoi dire che c'è stata una perdita secca di conoscenza) . 

Per queste ragioni, ci è sembrato non superfluo realizzare una comparazio
ne empiricamente attendibile tra la procedura classica e una procedura più libe
ra e di gruppo. 

II. Per poter esaminare in dettaglio il funzionamento del metodo da noi 
chiamato "di interosservazione", e quindi poterne valutare la portata e l'utilità 
nell'ambito dell'analisi fenomenologica, abbiamo istituito due prove sperimen
tali. Queste due prove, che chiameremo Esperimento A ed Esperimento B, si 
differenziano principalmente per il fatto che in A i soggetti vengono convocati 
uno alla volta a collaborare con lo sperimentatore nei limiti deile normali buone 
regole di laboratorio, mentre in B i soggetti vengono convocati a tre a tre, a 
osservare i materiali senza speciali vincoli, e in condizioni di sostanziale libertà 
che più avanti verranno specificate. 
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~~ntr~ nell'Esperimento A sono stati registrati solo i risultati utili per una 
quan_tlfrcazw~_e, nell'Esperimento B -oltre a questi- è stata raccolta la regi
shtraztdone dellm~e_ra se~uta; in modo da poter disporre di materiale adatto an
c e a una analisi qualitatrva. 

Soggetti 

f 
. Sono ~tati util~zzati 100 osservatori. Erano tutti studenti di età compresa 

ra 1 23 e 1 27 anm. 

25_ furfno impiegati nelle sedute di tipo A, cioè realizzate con un sog<>etto 
preso smgo armente; 75 andarono a formare i gruppi di interosservazione" cia-
scuno composto da 3 membri. ' 

Materiale sperimentale 

f I~ ~:Jr~a~~i gli esperi:nentì a_b~iamo adoperato 6 coppie di stimoli, tutti 
ormb~tl _ a ~a~ento dt superflo acromatiche, bianche, grige e nere in ogni 

com mazwne bmana possibile. ' 

d In particol~re: ogni coppia era costituita da due quadrati dì diversa gran-
e~za (15 cm. d! lato~ più grande, 9 cm. il più piccolo); al centro di ciascuno 

det d~e qu~dratl era drs_rost_o _un disco di colore diverso da quello dello sfondo 
su cm ve-?~va_ a t:ovarsr (gngro su bianco; bianco su nero; ecc.). 

Tutt11 d1sch1_ av~vano 9 cm. ?i diametro. Nel caso del quadrato più picco
l~, na~ur~mente, il ~h~co toccava 1 suoi lati in quattro punti; nel quadrato mag
giOre a ~stanz_a mm1ma tra il disco e i lati era di 3 cm. 

. Ogm coppia di stimoli era caratterizzata dal fatto che il colore dei due di
schi foss~ uguale pe: entrambi, e così quello degli sfondi. 

L~ differenza ~1 area tra disco e sfondo era, nel caso del quadrato più pic-
colo, di l ~,415 ~m; nel caso del quadrato grande, di 161,415 cm2. 

Le se1 c~pp1e erano, di conseguenza, così formate: 
l) cerchi neri su quadrati bianchi· 
2) cerchi bianchi su quadrati neri: 
3) cerchi grigi su quadrati bianchì· 
4) cerchi bianchi su quadrati grigi; 
5) cerchi grigi su quadrati neri; 
6) cerchi neri su quadrati grigi. 

u; ~ater~ale di questo tipo, dando invevitabilmente luogo a qualche feno
reno_ l 

1_~duzro~e, poteva offrire la possibilità agli osservatori dì essere visto 
?~se 1ll PIU_ m~d1, ~a certamente, spesso, in modo non conforme alle proprietà 

flSlc~: deg~ st1moh. N_elle nostre aspettative tutto ciò avrebbe potuto facilitare 
una Iscusswne tra gli osservatori presi in gruppo. 
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Presentazione del materiale 

Le due figure di ciascuna situazione venivano poste verticalmente su un 
tavolino (l m. di altezza circa), a 2 cm. di distanza l'una dall'altra e a 2 cm. 
di distanza dal bordo del ripiano prossimo agli osservatori seduti a circa 2 m. 

· e 1/z da questo. 
Lo sfondo per le figure -sulla parete retrostante il piano d'osservazione

era costituito da un foglio bianco rettangolare (cm. 100 x 70) su cui era stato 
disegnato un reticolo di linee nere oblique distanti l cm. l'una dall'altra . 

L'ambiente era illuminato da luce naturale proveniente da due finestre po
ste a sinistra rispetto gli osservatori, e dalla luce artificiale di un proiettore. Que
st'ultimo si trovava dietro gli osservatori a circa 4 m. di distanza dalle figure, 
in posizione tale da non proiettare ombre nel campo d'osservazione. 

Nell'Esperimento B è stato utilizzato un registatore posto in modo tale da 
non poter essere scorto dai soggetti. 

Esperimento A: svolgimento 

Ad ogni soggetto veniva affidata dallo sperimentatore la seguente conse
gna scritta: 

''Ti preghiamo di osservare attentamente le figure che ti verranno presen
tate a due a due e di dare il tuo giudizio comparativo sulle eventuali differenze 
di chiarezza intercorrenti tra aree omologhe (confrontando cioè Bianco con Bian
co, Nero con Nero, Grigio con Grigio). Il tuo giudizio comparativo può essere 
accompagnato da qualche commento che secondo te ne chiarisca il senso". 

Nel fornire eventuali richieste di chiarimento non venivano superati i li
miti espressi dalla consegna e, nel corso della prova, non veniva dato alcun sug
gerimento, non si consentivano domande né si permettevano spostamenti al sog
getto. Quest'ultimo, quindi, doveva esaminare la prima coppia di figure, espri
mere il relativo giudizio nei termini di "più chiaro" (o "più scuro") "a destra" 
(o "a sinistra"), oppure "uguale", per poi passare alle successive presentazioni. 

Le risposte venivano nel frattempo annotate dallo sperimentatore seduto 
ad una certa distanza dal soggetto. 

Esperimento B: svolgimento 

Ai soggetti di questa prova, presi a gruppi di tre persone ciascuno, anziché 
dare una consegna scritta, veniva spiegato lo scopo dell'esperimento e veniva 
illustrato il tipo di fenomeno da esaminare. I limiti imposti dallo sperimentato
re ai soggetti della prima prova qui non dovevano essere osservati, ma si inco
raggiava piuttosto una libera esplorazione del materiale presentato. I soggetti 
infatti potevano: 

a) discutere liberamente tra loro e con lo sperimentatore; 
b) chiedere delucidazioni prima o durante la prova; 
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c) spostarsi rispetto al piano d'osservazione; 
d) scambiarsi i posti casualmente scelti all'inizio della seduta; 
e) manipolare il materiale; 
f) dare e ricevere suggerimenti; 
g) correggere le proprie e altrui affermazioni; 
h) ritrattare i giudizi espressi; 
i) decidere loro, infine, la durata dell'osservazione per ciascuna coppia di 

figure, al termine della quale si doveva esprimere un giudizio possibilmente con
corde sul materiale osservato. Il giudizio finale (o più giudizi nel caso di manca
to accordo tra gli interosservatori) veniva annotato dallo sperimentatore e an
dava a far parte dei risultati quantitativi raccolti nelle due prove. 

(È da ricordare che durante tutta la seduta c'era un registratore nascosto 
in azione). 

Le aspettative 

Nell'ambito di un piano sperimentale così concepito -destinato al con
fronto tra le due procedure metodologiche- sono state formulate quattro pre
visioni a priori in riferimento alle quali sarebbero stati letti i dati raccolti . 

Volendo contrapporre, cioè, i due insiemi di risultati ottenuti dall'Esperi
mento A e, rispettivamente, dall'Esperimento B, ci aspettavamo che nelle si
tuazioni di interosservazione: 

l) diminuissero i casi di risposta "uguale". 
Avendo infatti ravvisato nell'interosservazione un modo per consentire un'e

splorazione esauriente di un fatto sotto osservazione ci aspettavamo che i sog
getti dell'Esperimento B potessero scorgere, nel materiale loro presentato, al
cune proprietà trascurate dai soggetti dell'Esperimento A. Se da questi ultimi 
si fossero ottenute molte risposte del tipo "colore di destra uguale a colore di 
sinistra", dagli interosservatori avremmo dovuto ottenere -secondo le nostre 
ipotesi- molti giudizi di differenza relativi ai colori omologhi delle figure os
servate, e dunque un vistoso calo della frequenza delle risposte "uguale". 

2) non venissero contraddetti i dati significativi forniti dall'Esperimento A. 
Data la possibilità offerta agli interosservatori di vagliare i propri giudizi -
correggendoli, ritrattandoli o sostituendoli- ci aspettavamo che nell'Esperimento 
B le risposte dei soggetti continuassero a dar luogo a quelle differenze significa
tive già riscontrate nei risultati ottenuti nell'Esperimento A. L'osservare me
glio, infatti, se il metodo di interosservazione è buono, non può intaccare la 
"consistenza" dei dati raccolti con una procedura "classica" supposta meno forte . 

3) aumentasse il livello di significatività statistica delle eventuali differenze si
gnificative già emerse dall'Esperimento A. 

Anche in questo caso, secondo le nostre ipotesi, le modalità dell'interos
servazione avrebbero consentito -se il metodo è buono- di evidenziare me
glio le indicazioni già emergenti dal metodo usuale. 
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4) diminuissero, nel corso di ciascuna seduta di interosservazione, le risposte 
sospettabili di "errore dello stimolo". 

Se l'osservare insieme produce un affinamento dell'atto esplorativo da parte 
dei soggetti dell'Esperimento B, ci sembrava plausibile che le risposte "più ov
vie" sarebbero state gradatamente sostituite con altre più aderenti al modo di 
apparire dei fatti osservati: dalle prime presentazioni alle ultime i soggetti avreb
bero "imparato a guardare" . Dunque: riduzione delle risposte "uguale" nel corso 
della seduta. 

Risultati quantitativi 

Nelle seguenti tabelle vengono confrontati i dati concernenti le risposte 
dei 25 soggetti presi singolarmente (Esperimento A) con quelli ottenuti dalle 
risposte dei soggetti appartenenti ai 25 gruppi di interosservazione (Esperimento 
B), per ciascuna delle 6 situazioni presentate. 

Per ogni gruppo sono stati sommati i dati relativi alle risposte dei 3 sogget
ti che lo componevano, indicati nelle tabelle con i simboli Sl, S2, S3. 

Le risposte sono di 3 tipi: "Colore di destra uguale al colore di sinistra", 
"Colore di destra più chiaro del colore di sinistra", "Colore di destra più scuro 
del colore di sinistra' ' . Esse corrispondono alle uniche tre possibilità di giudizio 
dei soggetti dell'Esperimento A. Per rendere possibile il confronto abbiamo clas
sificato in maniera analoga anche i giudizi degli interosservatori. 

La risposta "Colore di destra uguale al colore di sinistra" viene indicata 
con l'iniziale del colore e il simbolo di uguaglianza; le risposte "Colore di destra 
più scuro del colore di sinistra" e "Colore di destra più chiaro del colore di 
sinistra" vengono indicate sostituendo al simbolo di uguaglianza rispettivamente 
i simboli + e -. 

Dato che i colori confrontati sono il nero, il bianco e il grigio, nelle tabelle 
compaiono i simboli N, B e G. 

Lettura delle tabelle 

La tabella di tipo a) va letta così (da sinistra a destra): 
1• colonna: tipi di risposte riferite dai soggetti. 
2• colonna: suddivisa in tre parti; la prima parte (Sl) indica la distribuzio

ne di tutti i soggetti n. l, estratti arbitrariamente dai gruppi di interosservazio
ne, nelle tre risposte possibili . La stessa cosa vale per la seconda e la terza parte 
(S2 e S3). 

Y colonna: i totali di riga indicano il numero complessivo di soggetti, tra 
i 75 che formavano i gruppi di interosservazione, che hanno scelto quel tipo 
di risposta (indicata a sinistra, stessa riga, l' colonna). 

4• colonna: indica la distribuzione dei soggetti presi singolarmente nelle tre 
risposte possibili . 
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5" colonna: i totali di riga si riferiscono alle cifre riportate nelle due co
lonne precedenti (3• e 4•) e indicano la distribuzione dell'intero campione di 
soggetti esaminati (100 in tutto), nelle tre risposte possibili. 

6• colonna: il valore del test di significatività statistica X2 rende conto del
la differenza tra i giudizi dei soggetti presi singolarmente e quelli dei soggetti 
presi in gruppo, relativi alle tre risposte possibili. 

Nella tabella di tipo b) compaiono i giudizi espressi dai soggetti che hanno 
rilevato differenze di chiarezza nei colori confrontati. (Mancano, cioè, i dati 
relativi alle risposte del tipo "Colore di destra uguale a colore di sinistra"). 

La tabella di tipo b) va letta così: 
1• colonna: tipo di trattamento a cui sono stati sottoposti i soggetti (presi 

singolarmente e presi in gruppo). 
2• e Y colonna: distribuzione dei soggetti nelle risposte relative ai giudizi 

di differenza. 
5" colonna: i due valori del test di significatività statistica X2 si riferisco

no ai dati che compaiono nelle rispettive righe e rendono conto della differenza 
tra i dati relativi ai due tipi di risposta possibili. Tali valori, inoltre, possono 
essere confrontati per un giudizio sui risultati ottenuti dai due tipi di tratta
mento scelto per i soggetti. 

Corrispondenza tra i risultati e le ipotesi 

Dall'esame delle tabelle di tipo a) si può constatare una significativa dimi
nuzione delle risposte "Colore di destra uguale a colore di sinistra", fornite dai 
soggetti appartenenti ai gruppi rispetto a quelle fornite dai soggetti singoli. In 
ciò trova conferma la prima delle nostre aspettative. 

Dall'esame delle tabelle di tipo b) si ricava la significatività delle risposte 
fornite dai soggetti singoli e da quelli appartenenti ai gruppi. Come si può ve
dere le differenze significative emerse dall'esame dei dati relativi alle riposte 
dei primi non vengono contraddette dai dati relativi alle risposte dei secondi. 
Questo conferma la nostra seconda aspettativa. 

Sempre in riferimento alle tabelle di tipo b) notiamo anzi che la significati
vità dei dati concernenti le risposte dei soggetti appartenenti ai gruppi è supe
riore a quella dei dati riguardanti le risposte dei soggetti singoli, come previsto 
dalla nostra terza ipotesi. 

Nella tabella che segue vengono tabulate le risposte degli interossevatori 
relative alle situazioni presentate rispettivamente per prime e per ultime nel
l' ambito di ogni seduta. 

Confrontando le risposte che appaiono nella prima colonna con quelle che 
appaiono nella seconda si può notare una buona diminuzione dei giudizi del ti
po "Colore di destra uguale a colore di sinistra". Questo confermerebbe la quarta 
delle nostre aspettative in quanto le risposte sospettabili di errore dello stimolo 
diminuiscono con il procedere delle sedute. 
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Situazione n. l. Cerchi neri in campo bianco 
a) 

Risposta Gruppi 

Sl S2 S3 Sl+S2+S3 

N = N 4 3 3 lO 
N- +N 16 18 16 50 
N+ -N 5 4 6 15 

Totali 25 25 25 75 
b) 

N - +N N+ -N 

Singoli 7 l 

Gruppi 50 15 
a) 

Risposta Gruppi 

SI S2 S3 Sl+S2+S3 

B = B 8 7 5 20 
B- +B 12 16 12 40 
B+ -B 5 2 8 15 

Totali 25 25 25 75 
b) 

B- +B B + - B 

Singoli 3 6 
Gruppi 40 15 

Situazione n. 2. Cerchi bianchi in campo nero 
a) 

Risposta Gruppi 
SI S2 S3 Sl + S2 + S3 

B = B 2 4 3 9 
B - +B 19 18 20 57 
B+ -B 4 3 2 9 

Totali 25 25 25 75 
b) 

B- +B B+ - B 

Singoli 12 2 
Gruppi 57 9 

a) 

Risposta Gruppi 

Sl S2 S3 Sl+S2+S3 

N = N 2 3 3 8 
N - +N 23 22 22 67 
N+ -N o o o o 

Totali 25 25 25 75 
b) 

N- +N N+ - N 

Singoli 11 2 
Gruppi 67 o 
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Singoli Singoli + Gruppi x' 

17 27 
7 57 
l 16 

25 100 .001 

Totali x' 
8 .0321 

65 .001 

Singoli Singoli + Gruppi x' 

16 36 
3 43 
6 21 

25 100 .001 

Totali x' 
9 .3185 

55 .001 

Singoli Singoli + Gruppi x' 

11 20 
12 69 
2 11 

25 100 .003 

Totali x' 
14 .007 
66 .001 

Singoli Sin_goli + Gruppi x' 

12 20 
11 78 
2 2 

25 100 .001 

Totali x' 
13 .0123 
67 .001 
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Situazione n. 3. Cerchi grigi in campo bianco 
Situazione n. 5. Cerchi grigi in campo nero 

a 

Risposta Gruppi Sineoli Singoli+ Gruppi x' 
Sl S2 SJ Sl+S2+S3 

G = G 2 4 2 8 8 16 
G - +G o o o o l l 
G+ - G 23 21 23 67 16 83 

TotaJi 25 25 25 75 25 100 .007 
b) 

a 

Risposta Gruppi Sineoli Singoli + Gruppi x' 
SI S2 S3 SI+ S2 + SJ 

G = G 5 6 5 16 13 29 
G- +G 12 12 12 36 4 40 
G+ G 8 7 8 23 8 31 

Totali 25 25 25 75 25 100 .004 

G - + G G+ -G Totali x' 
Singoli l 16 17 .001 
Gruppi o 67 67 .00 1 

b) 

G - +G G+ -G Totali x' 
Singoli 4 8 12 .2469 
Gruppi 36 23 59 .0870 

a 

Risposta Gruppi Sineoli Singoli+ Gruppi x' 
Sl S2 S3 Sl + S2+S3 

B = B 8 9 8 25 16 41 
B - +B 9 lO 9 28 3 31 
B+ -B 8 6 8 22 6 28 

Totali 25 25 25 75 25 100 .0153 
b) 

a 

Risposta Gruppi Sineoli Singoli + Gruppi x' 
Sl S2 S3 Sl+S2+S3 

N = N l l l 3 15 18 
N- +N 24 22 24 70 7 77 
N+ -N o 2 o 2 3 5 

Totali 25 25 25 75 25 100 .001 

B +B B + - B Totali x' 
Singoli 3 6 9 .3186 
Gruppi 28 22 50 .4009 

b) 

N +N N+ - N Totali x' 
Singoli 7 3 lO .2034 
Gruppi 70 2 72 .001 

Situazione n. 4. Cerchi bianchi in campo grigio 
Situazione n. 6. Cerchi neri in campo grigio 

a 

Risposta Gruppi Singoli Singoli+ Gruppi x' 
Sl S2 S3 Sl + S2 + S3 

B = B 7 5 4 16 12 28 
B- + B 12 16 12 40 9 49 
B + - B 6 4 9 19 4 23 

Totali 25 25 25 75 25 100 .0358 

a 

Risposta GrUJ>J>i Singoli Singoli+ Gruppi x' 
Sl S2 S3 Sl + S2 + S3 

N = N lO lO 9 29 12 41 
N - +N 8 8 9 25 7 32 
N+ N 7 7 7 21 6 27 

Totali 25 25 25 75 25 100 .6773 
b) 

b) 
B - + B B+ -B Totali x' 

Singoli 9 4 13 .1622 
Gruppi 40 19 59 .006 

N - +N N+ - N Totali x' 
Singoli 7 6 13 .6884 
Gruppi 25 21 46 .5605 

a a 
R.i.s.J>OSta Grll}'l>Ì Singoli Singoli + Gruppi x' 

Sl S2 S3 Sl+S2+S3 
Risposta Gruppi Sineoli Singoli + Gruppi x' 

Sl S2 S3 Sl + S2 + S3 
G = G 6 8 8 22 13 35 
G- +G 16 13 13 42 5 47 
G+ G 3 4 4 11 7 18 

Totali 25 25 25 75 25 100 .007 
b) 

G = G 2 4 3 9 12 21 
G- +G 3 5 5 13 3 16 
G+ G 20 16 17 53 lO 63 

Totali 25 25 25 75 25 100 .001 

G +G G+ -G Totali x' 
Singoli 5 7 12 .5682 
Gruppi 42 11 53 .001 

b) 

G +G G+ -G Totali x' 
Singoli 3 lO 13 .0495 
Gruppi 13 53 66 .001 
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Frequenza delle risposte "colore di destra uguale a colore di sinistra" (X d~ X). 
I numeri delle situazioni sono indicati tra parentesi. 

Gruppo n. Risposte forJÙte alla l a Risposte forJÙte alla 6 • 
presentazione {n. situaz.) presentazione (n. situaz.) 

l 2 (l) 2 (6) 
2 l (2) o (4) 
3 l (l) o (2) 
4 O (l) o (6) 
5 o (l) o (3) 
6 4 (6) o (l) 
7 2 (6) 3 (3) 
8 3 (6) 3 (4) 
9 o (5) o (2) 

lO l (5) o (l) 
11 o (5) o {2) 
12 o {4) o (l) 
13 6 (4) o (3) 
14 3 (4) o (l) 
15 l (3) o (5) 
16 3 (3) o (4) 
17 o (3) o (2) 
18 5 (6) 3 (3) 
19 3 (6) 4 (l) 
20 o (l) o (6) 
21 o (l) o (6) 
22 o (l) o (3) 
23 2 (2) o (3) 
24 4 (4) o (6) 
25 l (3) 3 (l) 

Totale 42 18 

Risultati qualitativi 

Un'attenta lettura del materiale registrato e trascritto durante l'Esperimento 
B ci ha consentito di mettere in luce alcuni aspetti ricorrenti nelle sedute di 
interosservazione. Il modo di procedere dei soggetti riuniti in gruppo, infatti, 
permette di classificare non arbitrariamente alcuni comportamenti suscettibili 
di un'analisi qualitativa. 

Distinguiamo tali aspetti dell'interosservazione raggruppandoli nelle seguenti 
categorie: 

l) La correzione dell'uso degli aggettivi 
2) La negoziazione 
3) Considerazioni e suggerimenti sul modo di guardare 
4) Considerazioni e suggerimenti sull'impianto sperimentale 
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5) Considerazioni e suggerimenti sul problema sperimentale 
6) Spiegazioni (di carattere fisico e di carattere psicologico) 
7) Supposizioni sulle condizioni soggettive di osservazione 
8) Rilevamento di fenomeni parassitari 
9) Movimenti nei confronti degli altri soggetti 
10) Movimenti nei confronti del materiale sperimentale 
11) Definizione ostensiva, uso e significati 
12) Fenomenologia dell'errore dello stimolo 

Qualche breve commento gioverà a chiarire questi punti . 

l) Dalla lettura dei resoconti raccolti emerge il fatto che l'interosservazio
ne comporta un incessante e spontaneo lavoro di modifica a carico degli agget
tivi proposti all'inizio della seduta. I termini "più chiaro" e "più scuro" sono 
stati ben presto accantonati e sostituiti con altri più calzanti e pertinenti al fat
to sotto osservazione9 , sui quali i soggetti hanno trovato progressivamente un 
accordo migliore. Gli aggettivi inizialmente proposti o sono stati scartati per
chè non rispondenti -a giudizio degli osservatori- alle caratteristiche del ma
teriale, oppure sono stati integrati da specificazioni che hanno reso plausibile 
il loro uso da parte di un osservatore in disaccordo con gli altri. (Ad esempio: 
" .. .io qui non riesco ad usare il termine 'più scuro', per cui dico più intenso ... "; 
" ... dico più scuro nel senso di meno luminoso ... "; " ... più chiaro, cioè più bril
lante ... "). Ed è così che i termini nuovi proposti da quegli osservatori più at
tenti all'interno del gruppo sono stati poi ripresi dagli altri soggetti ed utilizzati 
anche in seguito per altre situazioni esaminate. 

L'aggiunta di aggettivi ad aggettivi, quindi, ha comportato non solo un am
pliamento del vocabolario interosservativo, ma anche una più precisa delimita
zione dell'applicabilità di un dato termine ed una maggiore disponibilità all' ac
cordo tra gli osservatori . Infatti l'aggettivo "più chiaro" accompagnato da "più 
freddo", "più ghiaccio", "più smorto" si è rivelato adatto alla descrizione di 
un bianco ben diverso da un bianco definito sì, più chiaro, ma anche più bril
lante, più luminoso, e così via. Lo sforzo di chiarificazione, dunque, è andato 
a tutto vantaggio della precisione descrittiva, ed ha facilitato la comunicazione 
intersoggettiva. La difficoltà nel commentare le figure, pertanto, ha messo in 
atto un vero e proprio affinamento della descrizione, processo che naturalmen
te si accompagna a un accurato vaglio dei termini via via proposti10 . In tal mo
do sono potuti emergere alcuni aspetti del materiale altrimenti accantonati da
gli osservatori perché difficilmente descrivibili: ad esempio i caratteri cromatici 
oggettuali accoppiati ai valori di luminosità delle superfici (" ... è come se fosse 
metà in ombra e metà al sole ... cioè, vedi che è lo stesso colore, però c'è una 
diversità di lucentezza tra i due ... "); o quella che potremmo definire la "consi
stenza fenomenica" dei colori, in riferimento all'aspetto "materiale" o, se pre
feriamo, "tangibile" di questi . (" .. .lo vedo più pastoso, più rilevato ... "; " ... è 
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più denso quello a sinistra ... "; " ... quello a destra è più poroso")* . 

2) Il gioco delle aggettivazioni, dunque, si è svolto all'interno di quel pro
cesso che abbiamo indicato col nome di "negoziazione": nel corso di ciascuna 
seduta, infatti, i termini proposti sono stati negoziati dai vari partecipanti al 
gioco e cioè sono stati commentati, criticati, accettati, modificati o respinti per 
raggiungere l'accordo all'interno del gruppo 11 . 

Fa parte di questo processo il fatto di ritrattare quanto è stato detto poco 
prima, il fatto di essere restii a far proprie le parole di un vicino o, viceversa, 
di non nascondere un certo apprezzamento per un termine proposto da un al
tro, così come il fatto di commentare il giudizio altrui, quasi che quest'ultimo 
esprimesse ciò che già si voleva dire, senza però riuscire a trovare le parole adatte. 
(Ad esempio: " ... ecco, hai dato la definizione esatta di quello che vedo ... "; " ... sì; 
stemperato, ecco, mi sembra il vocabolo adatto ... "). 

Non sono mancati, inoltre, gesti che esprimevano il disagio di uno degli 
osservatori di fronte ad un parere ritenuto "evidentemente" sbagliato, o parole 
che testimoniavano la ferma convinzione nel mantenere intatto il giudizio espres
so. (Ad esempio: " ... mi pare impossibile ... non mi sono mai trovato in una si
tuazione in cui vedo così chiaramente, che potrei giurare, e che loro non vedo
no, mi pare inconcepibile .. . "; " ... No, io sono più che mai convinto di quello 
che vedo ... "). Ad ogni modo, è stata proprio la giustificazione dei pareri con
trastanti a svolgere la funzione critica necessaria ad innescare ed alimentare il 
processo di negoziazione tra gli interosservatori. 

* Lista di aggettivi, ricavati dai resoconti dei soggetti, con i quali durante l'interosservazione 
sono stati descritti i colori delle figure presentate: 

BIANCO: puro, giallino, grigio, grigiastro, sporco, brillante, carico, grigetto, opaco, luminoso, 
caldo, freddo, pulito, illuminato, giallo, bianco piastrella, con luce, usato, ritoccato, nuovo, rico
perto da una pellicola, neve, slavato, bel bianco, compatto, fumoso, limpido, nitido, smorto, sfu
mato, lucido, candido, materiale, immateriale, incisivo, che si nota, denso, che si vede, che spic
ca, lucente, definito, vivo, vivido, coperto da un velo, trasparente. 

NERO: intenso, brillante, compatto, annacquato, lucido, opaco, granulare, carico, nitido, sco
lorito, nero nero, consumato, lavato, marcato, caldo, caricato, forte , pastoso, consistente, spor· 
co, luminoso, poroso, patinato, Jjscio, senza filtri, bel nero, tremendo, denso, poco concentrato, 
risaltante, che colpisce, marrone, che si avvicina al giallo, prevalente, accentuato, che tende a 
sfumarsi, non molto visibile, in ombra, forte , granuloso, indefinibile, nebbioso, concreto, fosco , 
spugnoso, deciso, definito, messo a fuoco, sfocato, liso, fluido, traslucido, ristretto, sbiadito, can· 
giante, uniforme. 

GRlGIO: grigiastro, verdolino, puro, candido, intenso, con una mano di verde, deciso, pallido, · 
mescolato con una tinta, sbiadito, colorato con acquarello, giallo, che butta sul bianco, freddo , 
ingiallito, bianco sporco, bianco sporco ingiallito, ghiaccio, color oro, ben distinto , argenteo, me
tallico, definito, perfetto, compatto, fumoso, carico, stemperato, annacquato, denso, limpido, 
pastoso, rilevato, caldo, azzurrino, verde, verdognolo, bel grigio, opaco, brillante, accentuato, 
attenuato, lucente, lucido, evidente, che raccog]je luce, cupo, concentrato, morto, marcetto, im
preciso, nebbioso, pregnante, materiale, in ombra. 
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3) Altrettanto rilevante appare l'insieme di considerazioni fatte dai sog
getti sul modo di guardare dei propri vicini. Il disparere, cioè, ha indotto spesso 
l'interosservatore a domandarsi se l'altro stia guardando nella sua stessa dire
zione, se stia considerando i medesimi aspetti della situazione percettiva esami
nata o, infine, se non sia oramai il caso di dare alcuni semplici suggerimenti 
per porre l'altro dal proprio "punto di vista". 

In casi di dissenso dal parere altrui è sorta talvolta la domanda: "Ma tu 
dove stai guardando?", o, meno indirettamente: "E se provi a guardare da que
sto punto, vedi ancora .. . ?", oppure "Non prestare attenzione allo sfondo, ma ... ". 
In poche parole il soggetto ha descritto, commentando ad alta voce, i vari pas
saggi o le varie tappe della sua esplorazione. Le pause di silenzio tra un giudizio 
e l'altro ci hanno indicato lo spostamento dello sguardo, la valutazione di quan
to si è detto poco prima, il confronto con quanto si vedeva un attimo fa, ecc. 
Nella valutazione dei risultati qualitativi abbiamo considerato questi commenti 
in prima persona, che seguono il ritmo dell'esplorazione in atto, come suggeri
menti impliciti per gli altri osservatori: non è difficile immaginare, infatti, che 
i soggetti, ascoltando per forza di cose le parole del proprio vicino, abbiano pro
vato a fare altrettanto, a seguire le sue indicazioni, a mettersi nel suo punto 
di vista. (Ad esempio: " ... ma sai cos'è, che io ho guardato soltanto i bianchi, 
ma se adesso guardo il quadro generale, vedo che il bianco a destra è più lumi
noso ... "). 

4, 5) Tra le altre considerazioni -e relativi suggerimenti- espresse dagli 
interosservatori abbiamo trovato quelle relative all'impianto e al problema spe
rimentale. Durante la seduta inevitabilmente i soggetti si sono soffermati, oltre 
che sulle figure da esaminare, sugli altri elementi dell'apparato sperimentale: 
piano d'osservazione, sfondo retinato, proiettore. Hanno poi incluso, nei loro 
commenti, qualche accenno al modo in cui il materiale è stato disposto: critiche 
sulla posizione delle figure presentate, ad esempio, sono state seguite da propo
ste per un presunto migliore allestimento dell'impianto sperimentale. (Ad esempio: 
"Secondo me il retino è poco adatto a fare da sfondo ... "; " ... potresti mettere 
le figure su un vetro ... "; " ... o appese a un filo di nylon ... ") . 

Accanto a questi commenti ce ne sono stati altri più specificamente riguar
danti il problema sperimentale. Alcuni soggetti, ad esempio, conoscendo il pro
blema indagato, hanno commentato i fatti osservati sulla base delle loro cogni
zioni. (" ... Nel grigio, dove non c'è alcuna linea di demarcazione, proviamo a 
mettercela e secondo me ci sarà una differenza accentuata ... "). 

Altri soggetti, invece, hanno spiegato ai propri compagni di interosserva
zione la scelta del materiale sperimentale, basando i propri commenti sui fatti 
conosciuti in proposito. (Ad esempio: " ... infatti lo sfondo poteva essere bian
co, nero o grigio, però si sarebbe confuso con i colori ... "). 

Comunque, al di là dell'effettiva utilità o precisione di questo tipo di com
menti, ciò che abbiamo voluto sottolineare è stata la consapevolezza, da parte 
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degli osservatori, di poter "metter mano" su alcune condizioni della situazione 
esaminata: aver supposto, ad esempio, che uno sfondo diverso per le figure po
tesse "rendere meglio" significava prospettare un dato rendimento percettivo 
al variare delle condizioni presenti, o significava, in altri casi, aver individuato 
una possibile variabile interferente. 

6) Tra i vari commenti forniti dagli interosservatori, inoltre, è stato possi
bile rintracciare alcune spiegazioni su quanto veniva visto. La distinzione tra 
"spiegazioni di carattere fisico" e "psicologico" è stata fatta in base agli argo
menti chiamati in causa dai soggetti. Alcuni, ad esempio, hanno fatto riferi
mento alla superficie circostante la zona di cartoncino colorato descritto, par
lando di "proporzione quantitativa dei colori" . Altri si sono soffermati sui tipi 
di colore combinati assieme nelle figure, e sul modo stesso in cui le aree colora
te sono state accostate nelle figure. Non sono mancate, infine, spiegazioni più 
specifiche che hanno chiamato in causa il tipo di illuminazione adottato nell'e
sperimento, la riflettenza del bianco, il rapporto di lmninanza tra bianco e ne
ro, tra nero e sfondo, la presunta "inerzia cromatica" di una superficie grigia, 
e così via. 

Tra le spiegazioni di carattere psicologico abbiamo trovato riferimenti ad 
una "personale impostazione" dovuta al lavoro svolto o agli studi seguiti, apre
sunti meccanismi psicologici del tipo "prima impressione", "spostamento del
l'attenzione", ecc. Tali meccanismi, ad ogni modo, non sono stati messi in rela
zione a variabili soggettive, ma sono stati addotti dagli interosservatori per giu
stificare, oltre a quanto veniva visto in prima persona, anche quanto veniva ri
ferito dagli altri soggetti. (Ad esempio: "Siccome la prima impressione è stata 
di vederlo più scuro, adesso lo vedi uguale ... "; "Secondo me, tra i due, uno 
guarda prima quello di destra, poi ... "; "Prima balza agli occhi la differenza tra 
i neri, poi, per riflesso ... "). 

7) Alcuni interosservatori, invece, hanno incluso nelle proprie spiegazioni 
espliciti riferimenti a condizioni di osservazione da loro ritenute soggettive. Com
menti di questo tipo sono apparsi quasi sempre o all'inizio della discussione fra 
i soggetti o alla fine, quando si doveva concludere una parte della seduta senza 
essere riusciti a raggiungere l'accordo. (Ad esempio: "È una cosa soggettiva . .. "; 
" . .. abbiamo teste diverse ... "). 

Abbiamo notato, inoltre, che simili considerazioni hanno spesso precedu
to i giudizi espressi subito dopo dal soggetto, come se quest'ultimo si sentisse 
in dovere di avvertire gli altri osservatori della propria "diversità". ("Io pre
metto che ho qualche problema, con il grigio sono sempre in crisi ... ''; '' ... credo 
di avere il senso dei colori poco sviluppato .. . "). 

Stando a quanto riferivano i soggetti tale "diversità" veniva attribuita al 
proprio apparato visivo, direttamente chiamato in causa assieme ai suoi relativi 
"mezzi di supporto". (Ad esempio: "Sarò forse un po' strabico ... "; "Ho un 
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tantino la lente che mi fa difetto"; " .. .leggermente più scuro a sinistra ... sarà 
per le le n ti a contatto ... "). 

Non sono mancati, inoltre, accenni al fattore stanchezza e al fattore sugge
stione, magari per giustificare un cambiamento di opinione o un inesplicabile 
disaccordo con gli altri interosservatori. 

8) Accanto a questi commenti sulle condizioni soggettive di osservazione 
abbiamo raccolto espliciti riferimenti alla presenza di immagini consecutive nel 
materiale esplorato. Il fenomeno parassitario in questione è stato più volte sot
tolineato dagli interosservatori in maniera piuttosto simile (ad esempio: "Se
condo me quello a sinistra ha un alone .. . "; " ... mi pare che il bordo sia più bian
co .. . "; " ... il cerchio piccolo sembra più luminoso all'esterno, in prossimità del
la circonferenza ... "). 

9, 10) Dalla lettura dei resoconti interosservativi è emersa un'altra carat
teristica costante del comportamento dei soggetti per riferirei alla quale abbia
mo adoperato le espressioni "movimenti nei confronti degli altri soggetti" e "mo
vimenti nei confronti del materiale sperimentale". 

Grazie a questi spostamenti -su invito dello sperimentatore o di propria 
iniziativa- i soggetti hanno potuto continuare quello scambio di punti di vista 
necessario alla negoziazione. A tale scambio, infatti, facevano seguito i com
menti a quanto si poteva osservare dal nuovo luogo: ''Più puro a sinistra? ... posso 
venire al tuo posto? .. . no, continuo a vederlo più bianco ... "; "Sì... da qua vedo 
la differenza di colore ... sì, più scuro a destra . .. ". 

Di non minore importanza sono stati gli spostamenti delle figure, per po
ter avallare le proprie affermazioni o per smentire quelle altrui. Alcuni soggetti, 
infatti, osservando il materiale, hanno individuato nella rispettiva posizione delle 
figure una possibile spiegazione di quanto avevano visto, e di conseguenza han
no voluto provare a verificare le proprie supposizioni. (Ad esempio: " . .. però, 
se proviamo a spostare ... ecco, adesso i due cerchi sono allo stesso livello, cade 
l'effetto e il nero mi sembra ... "). 

Altri soggetti hanno invitato lo sperimentatore a manipolare il materiale 
in linea con le proprie ipotesi. (Ad esempio: "Ma prova a rovesciare la figura, 
e vediamo se l'effetto è quello di prima ... "). 

Anche in queste situazioni, allo spostamento del materiale, hanno fatto se
guito altri commenti ed altre richieste, soprattutto se la variazione effettuata 
non ha avuto l'esito previsto dai soggetti. 

11) Oltre ai gesti affermativi compiuti dai soggetti che si dichiaravano d'ac
cordo con i compagni del gruppo, oltre agli spostamenti di un osservatore nei 
confronti dell'altro e alle manipolazioni del materiale sperimentale, occorre men
zionare quei gesti delle mani rivolte alle figure che costituivano un naturale com
pletamento della descrizione nel frattempo fornita dagli interosservatori. Data 
la funzione svolta da questi gesti nell'ambito della comunicazione tra i vari os-
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servatori, abbiamo parlato di definizione ostensiva . Essa è stata utilizzata più 
volte dai soggetti per indicare agli altri la direzione dd proprio sguardo (ad esem
pio: "il nero è più scuro là e più chiaro là ... "), o per indicare parti ristrette della 
figura in caso di situazioni percettive abbastanza complesse; come quando ve
niva rivelata una differenza di tonalità all'interno della stessa area di grigio. (Ad 
esempio : "C'è una differente tonalità ... ma guarda a destra, secondo me in alto 
a destra, in quel triangolino lì ... "). 

12) A conclusione della nostra analisi qualitativa dei resoconti interosser
vativi abbiamo considerato interessanti alcuni commenti fatti dai soggetti nei 
quali è possibile intravedere il cosiddetto "errore dello stimolo". (Come è no
to, si commette un "errore dello stimolo" quando si vuoi far passare la descri
zione di ciò che si sa o si immagina a proposito di uno o più momenti costitutivi 
delle condizioni fisiche di una data esperienza percettiva, per la descrizione fe
nomenologica di quell'esperienza stessa, finendo col dare , a volte, una descri
zione che è vicina a quella che si può costruire sulla base delle misurazioni ese
guite sul materiale12 . Abbiamo così incluso nella categoria da noi indicata con 
l'espressione "fenomenologia dell'errore dello stimolo" i casi in cui è emersa 
una dichiarata consapevolezza dei soggetti di aver a che fare con due figure di 
cartone perfettamente uguali dal punto di vista cromatico. (Ad esempio: " .. .io 
sono perfettamente consapevole del fatto che sono uguali ... e anche se potessi 
vedere la parte inferiore della figura ... la potrei vedere più chiara ... "). 

Tuttavia, il fatto di sapere che le due figure sono uguali per il materiale 
con cui sono state costruite, per il colore, la dimensione dei cerchi, ecc., non 
ha impedito ad alcuni soggetti di rilevare certe visibili differenze nel modo di 
apparire dei colori. (Ad esempio: "Sappiamo che sono uguali, però lo vedi più 
luminoso .. . ''; '' . .. Ma, anche se dovessero essere uguali, in realtà quello a destra 
mi pare più grande ... "). Le parole degli interosservatori, pertanto, hanno testi
moniato la possibilità di rilevare due aspetti - uguale e diverso- altrettanto 
presenti e compatibili nel materiale esplorato. Non sono mancati, naturalmen
te, coloro che si ostinavano a negare una simile possibilità ricorrendo spesso ad 
espressioni del tipo "effetto ottico", "percezione ingannevole". (Ad esempio: 
"È un effetto ottico, penso che in realtà siano uguali ... solo che il contrasto 
tra bianco e nero ti fa vedere più nero ... "). Come abbiamo potuto riscontrare, 
nei resoconti di questo tipo la contrapposizione tra apparenza e realtà è un fat
to ricorrente -e non è affatto raro, del resto, anche in soggetti tutt'altro che 
ingenui-. (Ad esempio: "L'immagine è falsata rispetto a quella che è realmen
te ... "). Ascoltare il proprio vicino fare affermazioni simili a queste ha spinto 
alcuni soggetti a cercare di correggere l'errore altrui. (Ad esempio: "A me sem
bra più dettata dalla logica la tua risposta, non così immediata ... "; "Ma tu non 
devi partire dal concetto che sono identici ... "). 

Non sono mancate, infine alcune frasi tassative riferibili ad un atteggia
mento piuttosto "radicato" nell'errore dello stimolo: "Non esiste un nero più 
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nero, il nero è nero ... ' '; oppure, spacciandola per descrizione: ''Io vedo due cerchi 
di cartoncino nero, attaccati su due quadrati bianchi, uno più grande e uno più 
piccolo, e basta". 

III. Volendo commentare su un piano più generale tutti questi fatti, quelli 
che emergono dall'analisi qualitativa come quelli risultanti dal vaglio quantita
tivo dei dati, ci sono alcune cose da dire e su cui riflettere . 

Divideremo questo commento in tre temi: prima di tutto discuteremo di 
una ipotetica ragione psicologica, non provabile, che secondo noi sta alla base 
della convergenza tra interosservatori. Successivamente discuteremo alcune pos
sibili obiezioni forse suggerite al lettore psicologo dal ricordo di importanti let
ture concernenti le dinamiche dei piccoli gruppi e gli effetti più vistosi derivati 
dall ' interazione tra più persone. Infine, cercheremo di fissare il significato del 
metodo di interosservazione in rapporto al problema più ampio degli osservabi
li, pensati contemporaneamente in chiave psicologica ed epistemologica. 

A) Gli esempi riportati all'inizio di questo articolo, quello del filosofo em
pirista e quello dello psicologo che non può vedere il movimento cinematografi
co (se è vero ciò che dice), testimoniano qualcosa a proposito di uno stato molto 
diffuso e generale riguardante l'atteggiamento degli osservatori. Se i fatti della 
percezione, in particolare quelli che sono oggetto degli studi di "event percep
tion", fossero carta moneta di taglio elevato da poter mettere in tasca dopo un 
esame attento inteso a scartare le opere di abili falsari, molti osservatori forni
rebbero allo sperimentatore protocolli più attendibili, dispareri meno dramma
tici e insomma materiale meno dubbio; anche se talvolta, allo sportello della 
banca, capita di vedere un impiegato chiamare i colleghi in soccorso per poter 
interosservare una sospetta buona imitazione. Ma il laboratorio di psicologia 
non sembra incoraggiante, da questo punto di vista. Chi assiste alle corse dei 
cavalli con il binocolo pratica una eccellente fenomenologia del moto, distingue 
alla perfezione le oscillazioni del proprio strumento ottico dal complessivo mo
to traslatorio del sistema cavallo-fantino, e in più i moti interni al sistema, il 
turbinare dei garretti, l'onda del dorso dell'animale e della schiena di chi lo gui
da; ma se per avventura vede le stesse cose variamente combinate in un Istituto 
di Psicologia di colpo sembra che non sappia distinguere uno spostamento da 
un movimento attivo o passivo, e giudica che si possa dire pressoché qualunque 
cosa, tanto, chi sanzionerà il suo errore? 

Chi deve fornire una descrizione, sa che non potrà essere smentito; in ge
nere sa anche che lo sperimentatore trasgredisce le regole che costituiscono il 
codice dei suoi doveri, se cerca di favorire in qualche modo la formazione di 
una buona descrizione. L'inganno è sempre protetto dalla legge, quando non 
ricorra la flagranza. L'osservatore assume che la flagranza, in questi casi, sia 
metafisicamente impossibile. 

Supponete di essere voi, per un momento, l'osservatore; voi sapete che il 

37 



PAOLO BOZZI - UDIA MARTINUZZI 

fatto affidato alla vostra descrizione è probabilmente -sotto certi aspetti del 
resto non facilmente definibili- illusorio, un affare da psicologi: i due grigi che 
avete sotto osservazione sono magari appena un po' diversi, ma è così ovvio 
che siano in realtà uguali che tanto vale dirlo e saldare il conto. 

Ora supponete di avere accanto a voi altre due o tre persone intente nella 
stessa operazione di osservazione-descrizione. Ve li sentite al fianco, vedete be
ne che anch'essi guardano. Se voi tirate via con la risposta semplificata uno di 
essi potrà smentirvi: difatti voi vedete che c'è un pelo di differenza tra i due 
grigi, e se l'altro si attacca a quel pelo, la vostra affermazione sarà parola vostra 
contro la parola dell'altro; una parola che vale la metà, rispetto a quanto var
rebbe in assenza di possibili rivali. Inoltre un disparere solleva una questione: 
il vostro parere non è così pulito come, preso da solo, poteva magari apparire. 
Inoltre ancora, se ci sono nel gruppo due o tre altri osservatori, può darsi che 
essi si mettano dalla parte di chi non condivide il vostro giudizio, e in più voi 
vedete bene che nel fatto osservato ci sono buone ragioni a favore di una de
scrizione diversa dalla vostra. Tutti questi ragionamenti probabilmente non rie
scono a prendere corpo nella vostra mente, ma il loro fantasma basta a mettervi 
sull'avviso. Vi rendete facilmente conto che una risposta più accurata, meno 
sbrigativa e più aderente alla realtà dell'osservabile risparmia un mucchio di grane, 
e sposta i rapporti tra interosservatori piuttosto sul piano della collaborazione 
che non su quello del conflitto. Così siete indotti a dire non ciò che taglia corto, 
ma ciò che -per l'aderenza migliore alla realtà dei fatti- più probabilmente 
anima una convergenza di pareri. 

Se questo accade a tutti i partecipanti, è chiaro che tra essi si apre una 
partita non sul "c'è o non c'è", ma sul come vada classificata la differenza su 
come vada guardato l'oggetto al fine di evidenziarla, ridurla o variar la. La ~ara 
diventa quella in vista della Inigliore analisi. 

Ho detto che tutto ciò non può essere provato in modo diretto, e penso 
che,, se potesse venir provato per via indiretta, perderebbe molto in plausibili
tà. E un limite. Identico a quello che ci viene imposto quando dobbiamo sup
porre lavorii della mente, descritti da modelli, all'opera nelle latenze dei tempi 
di reazione. 

B) Veniamo al secondo punto. Certamente, leggendo le pagine che descri
vono la situazione di interosservazione, il lettore avrà pensato all'effetto 
Asch13 , cioè al famoso esperimento in cui una maggioranza di interosservatori, 
istruita dallo sperimentatore, giudica contro l'evidenza percettiva dell'unico os
servatore non istruito (evidenza garantita dal fatto che gli stimoli da confronta
re sono grossolanamente diversi, al di là di ogni dubbio, mentre gli altri soggetti 
protestano la loro uguaglianza). La situazione da noi realizzata differisce da quelle 
in cui l'effetto Asch può aver luogo per tre aspetti fondamentali: l) non c'è 
una maggioranza istruita dallo sperimentatore a testimoniare il falso; 2) l' osser
vatore che per primo esprime il suo parere -qualunque esso sia- non è in gra-
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do di esercitare una "pressione di gruppo", e caso mai avverte che gli altri due 
potrebbero potenzialmente esercitarla; e, 3), scrive Asch: «Più il soggetto si trova 
in attrito col gruppo, più si rivolge alla situazione in se stessa [ ... ] è probabile 
che in una situazione meno artificiale un maggior numero di soggetti avrebbe 
insistito nel voler vedere da vicino i cartoni (gli stimoli) oppure nel voler con
frontarli in modo più diretto sovrapponendo le linee stesse .. . »14; ma i nostri 
soggetti avevano tutte le possibilità di interagire con il materiale speri
mentale, fin dall'inizio, variando le condizioni di osservazione . Se poi 
è vero, come Asch scrive, che più il soggetto è in crisi e «più si rivolge 
alla situazione in se stessa», ogni incertezza determinata dall'interazione 
con gli altri gioca a favore di una buona analisi fenomenologica dell'e
vento sotto comune osservazione. Nell'insieme, sembra che i fattori in 
gioco nelle situazioni classiche di pressione di gruppo concorrano, nelle 
nostre sedute di interosservazione, a favorire la produzione di descrizio
ni aderenti alle proprietà degli osservabili, piuttosto che a confondere le 
carte in tavola. 

Il lettore avrà anche pensato ai classici lavori di Muzafer Sherif14 

sugli interosservatori alle prese con il movimento autocinetico. Gli interosser
vatori di Sherif tendono a far convergere i loro giudizi: il movimento puramen
te apparente di un punto nel buio per alcuni soggetti presi da soli è molto am
pio, per altri molto piccolo, per i moderati di misura intermedia tra le due estre
me. Ma quando estreinisti e moderati si trovano ad osservare il fenomento in
sieme danno valutazioni molto simili . Va notato che la !abilità dei movimenti 
autocinetici è realmente molto grande, e interessa non solo l'ampiezza degli spo
stamenti ma anche la forma dei percorsi, talvolta assai capricciosi; inoltre, ba
sta che l'osservatore per un attimo "voglia" vedere che il movimento cambi 
direzione, e ciò accade. 

Nel nostro caso c'è appunto convergenza di giudizi, e in questo senso le 
nostr~ situazioni sono paragonabili a quelle di Sherif. Ma: 1), la convergenza 
non si realizza in una direzione qualsiasi, tra quelle teoricamente possibili, e 
anzi la convergenza più facile non si realizza quasi mai: quella, cioè, che consi
sterebbe nel dare risposte "eguale", nel sostenere l'errore dello stimolo. E, 2), 
la convergenza viene cercata con cura attraverso scelte semantiche diverse da 
quella inizialmente proposta: gli osservatori spesso non sono contenti del para
metro "chiaro-scuro", e quando si trovano in disaccordo su questo punto van
no in cerca di altre dimensioni semantiche capaci di consentire maggiore accor
do; dato che la ricerca non è quella di una convergenza comunque, è ragionevo
le pensare che essa sia guidata proprio dall'esplorazione attenta delle proprietà 
visibili dell' osservabile. 

Il lettore inoltre, avrà pensato che le situazioni sperimentali istituite da 
noi debbano essere la sagra dell'effetto Rosenthal, un continuo filtraggio delle 
ipotesi di chi ha ideato l'esperimento attraverso chi esegue le pratiche speri-
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mentali a contatto con i soggetti, mediante sottili reti di messaggi tanto più in
controllatamente devastanti in quanto nessun argine -neppure quelli formali 
che Rosenthal e collaboratori hanno dimostrato permeabilissimi15- è stato 
eretto tra le persone chiamate direttamente o indirettamente in causa nella spe
rimentazione. A questo proposito, è da notare che né l'ideatore dell'esperimen
to qui descritto né l'esecutore che ha collaborato con lui avevano la minima ipo
tesi circa gli effetti di metacontrasto in patterns come quelli presentati agli os
servatori nel corso dell'esperimento. Anzi, gli Autori del presente articolo chie
dono scusa al lettore per non aver fatto neppure un passo sulla via dell'interpre
tazione del fenomeno emerso da tanto lavoro sperimentale; abbiamo discusso 
solo per un pomeriggio esplorando alcune direzioni incoraggianti ma non del 
tutto chiare, e pensiamo di riprendere in mano i risultati con più impegno in 
seguito, in veste di percettologi e non più come critici della microsociologia me
todologica. Mentre in Rosenthalle interazioni verbali tra tutti e tutti erano molto 
limitate o inesistenti, nel nostro caso le discussioni tra gli osservatori e tra essi 
e lo sperimentatore erano fittissime, come dimostrano oltre duecento pagine di 
colloqui registrati. N o n c'era alcuno spazio per il passaggio di comunicazioni 
subdole. Lo sperimentatore diceva ogni tanto la sua, e rispondeva agli osserva
tori se veniva interrogato; nel corso di questi amichevoli scambi egli parlava 
con gli osservatori sia della teoria che della costruzione degli oggetti stimolo, 
sia delle sue impressioni personali che di quelle offerte dai suoi occasionali col
laboratori. 

Un tale tipo di interazione verbale e comportamentale non si presta a una 
lettura nei sensi esplorati da Rosenthal, e invece approssima bene il sommario 
schema delineato da Harré e Secord 16, sotto l'etichetta di "negoziazione", con 
questa sola importante differenza: che la negoziazione di Harré e Secord ha co
me oggetto eventi trascorsi, variamente presenti alla mente dei soggetti allo sta
to di ricordo già interpretato, mentre quella dei nostri osservatori ha come og
getto l'evento attuale dell'esperienza, cui si può ricorrere in ogni momento per 
effettuare verifiche o riaccendere contestazioni. 

Infine, il lettore avrà pensato alla pericolosità della formazione di "leaders" 
che premono, con la loro non controllata carismaticità, sulla formazione delle 
descrizioni degli altri interosservatori . 

In effetti i protocolli registrati delle discussioni permettono di individua
re, in alcuni gruppi, un osservatore che assume il ruolo di guida, o che per lo 
meno interviene molto e quasi incanalando ciò che gli altri vengono dicendo; 
ma è significativo il fatto che mai un "leader" prema nella direzione di una de
scrizione falsa, cioè verso l'errore dello stimolo, verso la risposta "eguale". Piut
tosto, i nostri "leaders" lavorano in direzione di una più attenta e più ricca 
analisi del fatto sotto osservazione, e si fanno promotori di originalità nelle ri
sposte, inventando le aggettivazioni meglio aderenti alle proprietà dell'osserva
bile. Se la presente esposizione volesse essere esauriente, dovrebbe a questo punto 
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diventare assai più lunga: perciò avvertiamo il lettore che l'intero blocco dei 
protocolli è a sua disposizione in fotocopia, purchè lo richieda agli Autori pres
so l'Istituto di Psicologia dell'Università di Trieste. 

C) E veniamo al terzo punto. Va detto subito che la presente ricerca non 
è stata pensata e realizzata in un quadro antologico che postula una realtà per
cettiva privata per ogni osservatore, possessore di "un mondo nella testa", ma 
nel quadro -meno condiviso nel mondo della psicologia- che vede ogni osser
vatore direttamente affacciato su una realtà esterna comune: "una testa nel mon
do", per usare l'espressiva immagine coniata da Elias Canetti, ma presente tale 
e quale nella Psychologie di Wolfgang Metzger. 

I soggetti, se ci si perdona il paragone poco accademico, non sono seduti 
ciascuno a casa propria di fronte al proprio televisore, piccolo o grande, a colori 
o no, un po' guasto o con le antenne meglio o peggio orientate, a guardare in 
presa diretta gli avvenimenti ripresi in uno studio attrezzato a teatro; ma sono 
titolari, nel teatro stesso, di vari palchi che consentono di seguire lo spettacolo 
da differenti luoghi d'osservazione, e possono , come accadeva nell'ottocento, 
andare e venire discretamente da un palco all'altro per variare il proprio punto 
di vista e discuterlo, sottovoce per non disturbare troppo, con gli amici. In più, 
possono anche attraversare la platea per vedere le cose da vicino, e magari dare 
suggerimenti registici . Lo spettacolo è là, e non c'è nulla dietro a tale spettaco
lo. Mentre il televisore mostra tutto e bene, un po ' soggettivamente, ma "rap
presenta" qualcosa d'altro , che intanto sta al di là, la scena teatrale non rappre
senta, ma si rappresenta. 

Il nostro scopo dunque non era quello di verificare se i televisori dei sog
getti fossero ben tarati, con dosi di contrasto, di chiarezza ed eventualmente 
di colore simili, con le antenne ben orientate o meno, con gli schermi velati da 
"neve" o da rigature (forse le sequenze spaziali?); ma quello di cogliere dal vivo 
le strategie che vengono messe in atto da osservatori veri, teste nel mondo, per 
approssimare al meglio la realtà tout-court a disposizione delle loro osservazioni 
e produrre descrizioni via via perfettibili, noncuranti dei drammi metodologici 
della "codifica dei dati" (che alla fine del resto si può fare benissimo), ma ben 
curanti della verità empirica. 

Le nostre ricerche sull'interosservazione si riferiscono senza dubbio a un 
impianto teoretico abbastanza remoto, che fa capo ad un reticolo di idee svolto 
da Husserl nelle Ideen (e da alcuni suoi seguaci come la Stein 17 e Schutz18) in 
materia di intersoggettività; ad alcune tesi di Alfred North Whitehead19 e del 
fisico Erwin Schri:idinger20 sulla natura qualitativa e non dualistica degli osser
vabili; e alla difesa di un realismo ingenuo presente nei saggi più provocatori 
di Georg Moore. Siamo ben consapevoli delle profonde differenze intercorren
ti tra le filosofie di questi autori, ma ci sembra molto significativo che essi, pur 
partendo da raffigurazioni del mondo assai diverse, da diversi tipi di prepara
zione tecnica (Erkenntnislehre, logica, fisica) e da diverse tradizioni culturali, 
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si mostrino concordi nel sostenere che gli oggetti dell'esperienza diretta sono 
primari rispetto alle ricostruzioni scientifiche che di essi realizza la fisica, la fi
siologia e in generale le metafisiche dell"'al di là" (Whitehead), e sono invece 
accessibili direttamente all'osservatore di buona volontà, non attraverso esem
plari che il buon Dio o varie sorte di processamenti vanno distribuendo agli uo
mini uno per ciascuno. 

Potrebbe essere, questa, una storia troppo vecchia per l'attualità delle di
scussioni in materia di percettologia, se non ci fosse stato Gibson (e qualche 
suo oscuro predecessore) a trasportare la tematica del realismo ingenuo, o diret
to, nel cuore della ricerca empirica in psicologia. Nell'ormai classico An Ecolo
gica! Approach to Visual Perception21 pubblicato nove anni fa c'è un paragrafo 
d'importanza centrale in cui Gibson contrappone, al dogma della pluralità dei 
mondi percepiti, l'idea di una esplorabilità completa dell'oggetto percettivo da 
parte di osservatori in movimento, trascorrenti attraverso tutte le prospettive 
possibili consentite dalla struttura dell'ambiente. Quando gli osservatori sono 
fermi, non potendo occupare la stessa posizione nello stesso momento, essi han
no prospettive congelate sull'oggetto, e perciò hanno ''percezioni differenti''. 
L'ipostatizzazione di questa contingenza genera l'idea dei mondi percettivi pri
vati e leibnizianamente impermeabili. Ma il libero movimento consente che il 
punto di vista di ogni osservatore sia visitato in momenti successivi da ogni al
tro esploratore, e proprio tale visitabilità, tale integrazione delle prospettive pos
sibili, realizzata attraverso il tempo (over time), è la percezione dell'oggetto, 
purgata dai paradossi delle prospettive congelate. 

È ben vero che l'oggetto della percezione, concettualizzato da Gibson in 
termini di "o p tic array", cioè come un fascio di angoli solidi avente origine nel
l' osservatore e termine nelle superfici degli oggetti, intese come quinte del tea
tro ambientale, è trattato da Gibson in termini di geometria della luce (geome
tria e luce intese, peraltro, in modo un po' particolare); ed è anche vero che 
questo modo di trattare il concetto induce Gibson a radiare dal mondo le cosid
dette illusioni ottiche, che in gran parte egli accantona, in parte spiega con ar
gomentazioni ad hoc, ma in parte anche spiega assai bene in termini di "pro
spettive congelate". 

Tuttavia la geometria e la luce offerte dalla teoria di Gibson posssono es
sere considerate come una prima approssimazione che consente di uscire dai mondi 
privati e di delineare una teoria realistica degli oggetti sotto osservazione "over 
time". 

Un secondo passo in direzione realistica (prefigurato da un'ala post Gibso
niana, in particolare da Shaw, Mace, Bransford, Turvey22 , ma secondo noi an
cor più felicemente discusso nei meno noti lavori di Alan Costall23 e Stuart 
Katz24) può essere quello di accettare gli eventi sotto osservazione con tutte le 
loro caratteristiche, anche quelle non ricavabili da una geometria della luce, an
che le illusioni ottiche più imbarazzanti, anche gli effetti di gestaltistica memo-
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ria e, gibsonianamente, le qualità espressive, nella consapevolezza che la geo
metria e la fisica degli stimoli in qualsiasi modo escogitate altro non sono se 
non una semplificazione descrittiva degli oggetti in persona, fatti ultimi e irri
ducibili. 

In un quadro teorico di questo tipo cade l'imbarazzante problema della ve
ridicità della percezione: cioè non occorre più che ci impegnamo in sforzi non 
sempre eleganti tesi a dimostrare che il mondo degli osservabili rappresenta be
ne un altro mondo, difficilmente collocabile e molto variamente ricostruito; né 
occorre più fingere che certe illusioni ottiche non esistono. Esse sono semplice
mente proprietà costitutive dei fatti reali che si offrono all'osservazione, anche 
se sono mal rappresentate in una descrizione astratta, fisico-geometrica, del mon
do. C'è una descrizione migliore, ed è quella che si ricava direttamente dall'os
servazione e dalla sperimentazione "in vivo" sugli oggetti stessi, sperimenta
zione che accomuna in un unico tessuto esplicativo tanto le ricerche di Hering 
che quelle di Shaw e Pittenger, tanto quelle di Ernst Mach quanto quelle di 
Runeson o di Beck; a dispetto di qualunque storicismo a breve termine. 

La storia della psicologia della percezione è tutta contemporanea. 
In questo stesso quadro è possibile introdurre il concetto di "prospettive 

reali", che perfeziona e arricchisce la tesi gibsoniana dell'unico mondo di even
ti percettivi popolato da osservatori interscambiabili. 

Preliminare a tale concetto è la seguente considerazione: anche all'interno 
di una prospettiva congelata noi siamo in grado di variare la nostra "prospetti
va reale" su un oggetto, purché esso non sia presentato solo per un istante, e 
tanto meglio quanto più esso possiede qualche articolazione interna: possiamo 
ben vedere, fissando una sagoma davanti a noi, che essa ha un sopra e un sotto, 
una destra e una sinistra, forse un corpo centrale, forse qualche protrusione che 
può essere vista come una appendice. La sagoma intanto non è interessata da 
alcun mutamento visibile, ma intanto possimo apprezzarne piuttosto una parte 
che l'altra. Supponiamo ora di aver a che fare, sempre in condizioni di prospet
tiva congelata, con una figura multistabile: la prolungata osservazione (accom
pagnata o no da suggerimenti) finirà col contenere un certo numero di prospet
tive reali su quella__,cosa. Vano è affermare che solo una soluzione percettiva è 
quella vera, e le altre sono non vere; ancor più vano è affermare che una solu
zione è percettiva e le altre sono cognitive. Questi modi di sbrigare il caso di
pendono inconsapevolmente (o forse no) dall'assunzione metafisica che al di là 
della percezione c'è un "vero" oggetto, che esso è unico e non muta, e che l'ap
parato percettivo traduce -deve sempre tradurre- quella stabilità antologica 
in una stabilità osservabile. Ma la cosa osserva bile, l'evento sotto osservazione, 
ciò che si dà come reale, non ha da essere una compromessa contropartita di 
altro. L'evento sotto osservazione è, come abbiamo detto, la somma logica di 
tutte le configurazioni possibili, constatate in successione, data una certa di
sposizione degli elementi in esse discernibili. All'interlocutore soggettivista di-
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remo che l'intera classe delle soluzioni percettive possibili rappresenta tutto ciò 
che può fare un sistema più o meno gerarchizzato di elaborazioni in condizioni 
assegnate, ma soprattutto quello che non può fare (essendo le soluzioni teorica
mente possibili molto più numerose di quelle osservabili). All'interlocutore og
gettivista diremo che, attraverso il tempo e grazie all'esercizio di elementari stra
tegie osservative, l'evento sotto osservazione ha avuto modo di esibire tutti i 
suoi possibili stati; ed esso è quegli stati: che una analisi degli stimoli non ci 
dica nulla in questo senso non meraviglia, dato che per definizione è una analisi 
esercitata su una versione operazionalmente impoverita del fatto in questione. 

L'evento somma-di-stati è altrettanto evento quanto quello che resta irri
ducibilmente autoidentico, a dispetto dei conati solipsistici dell'osservatore. È 
teoreticamente più generoso di quest'ultimo, perché almeno permette di ipotiz
zare leggi che collegano tra loro quegli stati. È in tutti i casi un evento intera
mente percettivo, in cui il ruolo delle attività cognitive si limita eventualmente 
a elicitare (a volte con successo a volte no) gli stati. 

Si può dunque variare una prospettiva reale anche senza variare la prospettiva 
geometrica. Ma queste esplorazioni tanto più si arricchiscono se interviene il 
moto dell'osservatore, non solo per l'ovvia circostanza che il punto di vista vie
ne a mutare di posizione, ma anche per il fatto che questa variazione facilita 
le altre, conferisce o toglie evidenza ad esse, permette di scorgere nuove pro
prietà, capaci talvolta di interagire visibilmente con gli altri costituenti dell' og
getto o dell'evento. Qui sì che acquista significato la dicotomia apparente-reale: 
il carattere di realtà di alcuni componenti può scemare a favore di altri, una 
sfumatura cromatica può acquistare evidenza di colore oggettivo, o perdersi del 
tutto. Nella prospettiva reale gioca un ruolo anche la locomozione avvicinamento
allontanamento; già gli epicurei ed Aristotele parlavano dell' È.vapyeta (-rà È.
vapyÉ<na-ra -r&v nepì TT]V aì:atJT]<nV, Aristotele, De part. Anim., 2.2.648) co
me dello stato d'osservazione ottimale per la realizzazione percettiva dell' og
getto, cioè per constatare come è veramente fatto. 

La costituzione degli oggetti e degli eventi che già emerge in larga misura 
dallo schema gibsoniano delle prospettive fotogeometriche in trasformazione con
tinua, "over time", tanto meglio emerge da un sistema di prospettive reali; non 
solo nell'ambito della libera osservazione, ma, anzi, particolarmente bene in con
dizioni sperimentali controllate (purché il rigore del controllo non venga a coin
cidere col rigor martis, mento fermo, occhi fissi, presentazione dello stimolo 
che balena in un supremo istante). In condizioni controllate la costituzione de
gli eventi sotto osservazione viene sistematicamente variata, ed è naturale che 
-all'interno di un programma metodologicamente corretto- un'altrettanto ar
ticolata variazione delle prospettive reali produca un arricchimento dell'infor
mazione sulle leggi interne dell'ecosistema preso in esame. 

L'introduzione di interosservatori, a questo punto, gioca un ruolo nuovo 
ed essenziale. Abbiamo già parlato degli effetti benefici dovuti alla presenza 
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di più osservatori a fianco di un osservatore dato, come la riduzione della men
zogna e del n'importquisme. Ora -trattando il tema delle prospettive reali
occorre aggiungere che la comunicazione tra soggetti impegnati nell'esplorazio
ne di angolazioni nuove, fino al punto di voler saggiare il punto di vista dell'al
tro dicendogli "fatti in là", giova a facilitare le strategie d'osservazione; cioè 
permette a ciascuno di raggiungere gli accessi dell'altro agli oggetti, tramite l'in
dicazione esplicita di tecniche osservazionali già collaudate con successo in pro
prio. E questo lavoro consente di dirimere con grande sicurezza ciò che appar
tiene alla costituzione dell'oggetto o dell'evento da ciò che è legato alla "sog
gettività" dei modi di osservare e dagli eventuali stili degli osservatori. 

Queste idee possono essere capite solo se non dimentichiamo di dimenti
care una cosa: l'illusorietà (il pregiudizio dell'illusorietà) concernente spesso i 
fatti osservati. Teniamo ben presente che gli interosservatori di un contrasto 
cromatico o di un movimento gamma non differiscono dai tre bancari che si 
consultano circa l'eventuale falsità di una banconota. Gli interosservatori, nei 
laboratori come nel mondo delle più comuni esperienze, sono sempre alle prese 
semplicemente con osservabili: la luna, un movimento stroboscopico, un topo 
nel labirinto, una superficie anomala, una foto del nonno, o le sbarrette di Miiller
Lyer. Non importa un bel niente che alcuni di essi siano guastati dallo stereoti
po dell'illusorietà. 
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Evoluzione e cognizione nell'epistemologia genetica* 

Mauro Ceruti 

Il punto di vista dal quale si delinea il programma di ricerca dell' epistemo
logia genetica, e che ne fa uno dei programmi di ricerca più consapevoli e avan
zati nello sviluppo dell'epistemologia sperimentale, può essere riassunto nell'in
dividuazione del rapporto fra biologia e conoscenza quale perno metodologico 
di ogni indagine sulla natura dei processi cognitivi, e nella collocazione del pro
blema della conoscenza nel cuore stesso del problema della vita. E se il proble
ma della conoscenza si trova nel cuore stesso del problema della vita, il punto 
di partenza di ogni indagine epistemologica e di ogni biologia della conoscenza 
consiste nell'affrontare il problema delle modalità di riconoscimento di un esse
re vivente. L'approccio tradizionale consiste nell'enumerazione di proprietà o 
di criteri che, presi isolatamente o in qualche combinazione, dovrebbero con
sentire di identificare un sistema come vivente: candidati al ruolo di proprietà 
o di criteri discriminanti sono stati ad esempio la capacità di movimento, la com
posizione chimica, la riproduzione, e così via. Ma tutti questi elenchi si sono 
rivelati parziali, e in ogni caso non si trova una base sulla quale decidere della 
loro minore o maggiore completezza. La nuova prospettiva che l'epistemologia 
genetica contribuisce a delineare consiste in un cambiamento dei tipi di doman
de e risposte, e si volge a prendere di petto il problema del meccanismo di iden
tità di un sistema vivente, cioè le relazioni grazie alle quali esso esiste in quanto 
sistema vivente . Da questo punto di vista comprendere un essere vivente signi
fica comprendere le relazioni che devono aver luogo perchè esso esista come 
unità, e l'insieme di tali relazioni viene definito organizzazione. 

Ciò richiede in prima istanza un chiarimento della natura e dei concetti 
con cui interroghiamo e descriviamo i sistemi viventi, e anche della natura delle 

*Questo saggio è una tappa del mio più generale percorso di ricerca, nel quale sono intreccia
te costantemente istanze scientifiche, epistemologiche e filosofiche. Le specifiche idee che qui 
espongo risultano da questo intreccio, che fa da sfondo, e risultano in particolare dal fecondo 
rapporto di dialogo e di collaborazione che ho avuto la fortuna di poter intrattenere con Gianlu
ca Bocchi, Edgar Morin e Francisco V arda. Pur ritenendomi solo responsabile delle idee qui esposte, 
mi sento in dovere di ringraziarli. Questa ricerca è stata svolta all'interno delle attività del Dipar
timento di epistemologia e scienze cognitive del Centro studi, ricerca e formazione L. Bazzucchi 
di Perugia. 
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