
CAPITOLO DECIMO 

BOTTA E RISPOSTA 

1. A proposito della «corrente della coscienza» di Paolo 
Bozzi 

È ben difficile non condividere l'opinione che la storia 
della psicologia è zeppa, come dice BozziI, di problemi 
«soggetti [al] curioso destino» di essere veri e riconosciuti 
problemi, ma di non essere affrontati poi e portati fino alle 
estreme conseguenze. Ma è probabile che meno difficoltà 
si debbano incontrare nel non condividere il catalogo in
completo di questi problemi che nel suo scritto, pericolosa
mente cattivante, Bozzi ci fornisce. Scopo di questa nota è 
tentare di indicare quello che è a mio avviso il giusto posto 
di qualche fatto in un mondo psicologico sempre più zeppo 
di soli valori. 

Scopo fondamentale dello scritto di Bozzi è palesemen
te la rivendicazione dell'importanza dell'esperienza diret
ta, e la critica delle concezioni costruttivistiche tipiche di 
tanta parte del cognitivismo - ma, e diciamolo subito, non 
del cognitivismo tout court! Lo stesso Turvey, che Bozzi 
apprezza così palesemente, è un cognitivista non costrutti
vista, della sottospecie degli ecologisti. .E poi abbiamo i 
neocartesiani, che solo in parte possono essere ritenuti 
costruttivisti; e i logogenisti, certamente non costruttivisti; 
e così via, così via. 

Peraltro, non discuto il fatto che alcuni scritti cognitivi
sti possano autorizzare delle diffidenze. Il cognitivismo è 
oggi una grande mamma, che accetta figli dalle più diverse 
inclinazioni, e dai tratti più differenziati - non respinge più 
nemmeno i più riconoscibili avanzi del comportamenti-

I Vedi il capitolo precedente. 
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smo, contro cui combatté nei tempi eroici delle origini le 
più epiche battaglie. Nel panorama della psicologia genera
le contemporanea, probabilmente solo i resti dei gestaltisti 
e i gibsoniani confessi ne restano fuori - ma soprattutto per 
loro scelta. 

Il primo punto di attacco da parte di Bozzi, nella sua 
polemica, è relativo all'individuazione nella cosiddetta 
memoria iconica di tempi di storage e decadimento diversi, 
a seconda del tipo di stimolo applicato; Bozzi si riferisce in 
particolare a un'analisi in proposito di Coltheare. 

Non intendo discutere tale analisi, ma l'uso che Bozzi 
ne fa. Secondo Bozzi, a questa analisi seguirebbe la possi
bilità di costituire un ambiente in cui vari stimoli, A, B, C, 
ccc., presentati nello stesso istante, decadono visivamente 
in tempi diversi; essi dovrebbero allora essere sostituiti 
dalla memoria schematica, che ha altri tempi e altra struttu
ra, ma ciò certamente non accade in successione per tutti 
gli eventi che decadono come icone. Per Bozzi «Questo è 
uno dei tipici esempi di risultati intrasportabili dallabora
torio all'esperienza del mondo normalmente a portata di 
sguardo». 

Si tratta di una conclusione quanto meno bizzarra, ori
ginata da una premessa implicita, ma del tutto arbitraria, 
secondo la quale se la memoria schematica deve seguire 
l'icona, allora ogni icona deve essere seguita da una rappre
sentazione schematica. Il che non solo non è necessario, ma 
viene esplicitamente negato da tutti gli studiosi della 
memoria iconica, da Sperling al primo Neisser. Al contra
rio: solo in particolari circostanze questa sostituzione ac
cade. 

In altri termini, io credo che la situazione ipotizzata da 
Bozzi, una sequenza di eventi che decadono dall'icona con 
tempi diversi, a seconda delle caratteristiche dello stimolo, 
sia proprio quanto nella realtà avviene continuamente; 
questo sistema di «memoria» precategoriale offre alla 
consapevolezza ogni possibilità di scelta, facendo sì che 
solo ciò che interessa entri nella memoria schematica. 

2 M. Coltheart, Iconic Memory and Visible Persistence, in 
«Perception and Psychophysics», 1980, n. 27. 
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Ma evidentemente il problema non è così semplice. 
L'obiezione di Bozzi non è tanto riferita alla mancata suc
cessione di sostituzioni delle immagini iconiche con me
morizzazioni schematiche, quanto piuttosto al fatto che 
nella vita quotidiana non avviene pressoché mai un brusco 
apparire e un brusco cessare delle stimolazioni; gli oggetti 
dell'esperienza compaiono gradualmente, permangono un 
certo tempo, e gradualmente scompaiono; solo in laborato
rio assistiamo a presentazioni tachistoscopiche. 

Ma ancora una volta, quel che dice Bozzi, se è vero Ce 
lo è comunque solo parzialmente: la nostra esperienza è più 
che zeppa di oggetti che appaiono e scompaiono brusca
mente, al battere di palpebre, al girar bruscamente il capo, 
e così via; semmai eccezionali sono gli oggetti che perman
gono, che gradualmente appaiono e scompaiono - pare, 
leggendolo, che Bozzi viva in un film proiettato al rallenta
tore), è vero su un piano che non falsifica affatto le affer
mazioni dei cognitivisti: nessuno sostiene, né che io sappia 
ha mai sostenuto, che degli oggetti sotto continua osserva
zione si possa avere contezza solo facendoli scomparire di 
colpo, per vedere cosa ne accade nel passaggio dalla 
memoria iconica alla memoria schematica. Il fatto è che 
Bozzi prende polemicamente di petto le ricerche sulla me
moria e ci dimostra che non parlano della percezione at
tuale! 

Già, bravo. Ma il fatto è che, come accattivantemente ci 
dice Bozzi, quando parliamo di memoria iconica in realtà 
usiamo una metafora, spinti, inconsciamente suggestionati 
da S. Agostino, a parlare di memoria solo perché ci riferia
mo a una lettura di qualcosa di già trascorso sull' asse del 
tempo, come parametro fisico. E nel mondo quotidiano 
dobbiamo riferirci quindi a eventi estremamente rari. Bene: 
concesso tutto il concedi bile a Bozzi, diciamo allora che le 
ricerche sulla memoria iconica e sul passaggio dalla memo
ria iconica alla memoria schematica si riferiscono a eventi 
rari nella vita quotidiana; non si riferiscono comunque alla 
percezione attuale di eventi di cui abbiamo esperienza 
continua. Il fatto è che non vogliono riferirsi a questi. 
Sperling e Neisser non potranno che essere grati a Bozzi, 
che ha chiarito che il loro inconscio è castamente animato 
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da un padre della Chiesa, e non dalle fantasie sconcette che 
sarebbero invece state probabilmente evocate da uno psi
coanalista; ma probabilmente non potranno mostrare altret
tanta gratitudine per l'ampliamento del quadro teorico of
ferto da Bozzi, che accusa sin qui il cognitivismo di non 
dire quel che effettivamente non dice. 

Ma ancora un volta abbiamo inseguito un falso scopo. 
In realtà, a cosa mira la polemica con il cognitivismo, se 
non a dimostrare che «i fatti osservabili, in quanto eventi 
sotto osservazione, sono indipendenti dal nostro arreda
mento cognitivo, sono presupposti ad esso, e nella gran 
parte dei casi sono presupposti al nostro stesso intervento 
di osservatori»? 

È questa, penso, una frase chiave nel modo di pensare 
di Bozzi, una frase che penso sarebbe piaciuta moltissimo 
a Wertheimer (e probabilmente molto meno a Kohler o a 
Koffka). Personalmente, la condivido integralmente, ma 
mi riesce incomprensibile come, da questa che ritengo sia 
una verità sacrosanta, ineludibile, ne possa poi discendere 
un rifiuto del concetto di rappresentazione. 

Credo che Bozzi incorra in proposito in almeno tre 
equivoci, che cercherò di illustrare al meglio delle mie 
capacità argomentative, e certo in modo molto meno piace
vole per il lettore. 

1. Bozzi equivoca sul concetto di rappresentazione, 
assimilandolo a quello di «immagine interna». A sua scu
sante, questo modo loose di usare il termine rappresenta
zione si riscontra di frequente anche nella letteratura cogni
tivista, da parte di autori che hanno mutuato senza partico
lari riflessioni il termine. E ciò è particolarmente vero in 
questi ultimi anni, in cui siamo inflazionati da modelli di 
memoria in termini di «rappresentazione della coscienza» 
dai frames di Minsky3 agli scripts di Schank e Abelson4 • 

3 M. Minsky, A Framework for Representing Knowledge, in P.H. 
Winston Ca cura di), The Psychology of computing vision, New York, 
McGraw, 1975. 

4 R. Schank e R. Abelson, Scripts, Plans and Knowledge, in P. Wason 
e P. Iohnson-Laird, Ca cura di), Thinking, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1977. 
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In realtà, per rappresentazione va inteso qualcosa di 
molto più specifico e meno suggestivo. La rappresentazio
ne è un calcolo; o meglio, è l'ultimo anello di una catena 
computazionale. Per rappresentazione non va inteso quindi 
altro che un modo di codificare le informazioni all ' interno 
della mente. Possiamo, come fa l'ultimo Fodor5

, immagi
nare ad esempio la mente organizzata in termini di sistemi 
verticali di input (i «moduli») i cui output nei sistemi di 
elaborazione centrali sono appunto rappresentazioni; come 
rappresentazioni (formule interne, calcoli) sono gli .output 
finali del sistema. Non vi è nessun teatrino mentale m tutto 
questo. Ma Kohler stesso non avrebbe avuto la minima 
esitazione a parlare di «rappresentazione» in questo senso, 
se il termine fosse stato in uso quando scriveva, a proposito 
dell 'isomorfismo. 

2. Un modello computazionale e rappresentazionale 
non è necessariamente costruttivista, nel senso inteso da 
Bozzi. Come dice Fodor6, «quando penso a Mary è a Mary 
che penso, e pensare a Mary è tra l'altro rappresentarm~ 
Mary in un certo modo; non, per esempio, rappresentarml 
la rappresentazione di Mary in quel modo». Quando sto 
percependo Mary, è Mary che percepisco,.e non la rappr~
sentazione di Mary, che è peraltro concomitante con la mIa 
percezione di Mary. 

A un mio stato epistemico (atto di memoria, percezione 
attuale, verifica di una credenza, fissazione di una creden
za) corrisponde quindi una rappresentazione. Questo non 
significa che gli stati epistemici non siano diretti e imme
diati, come conseguenza diretta e immediata dell'evento 
(che non posso non ritenere fisico) che l'ha causato. Quel 
che non è peraltro immediato è l'essere epistemico. Come 
dice ancora Fodor (ibidem), le condizioni per l'immedia
tezza e per l'epistemicità sono diverse, e del resto non vi è 
nessun motivo perché debbano essere le stesse. 

S I.A. Fodor, Modularity of Mind, Cambridge, Mass., MIT Press, 
1982; trad. il. La mente modulare, Bologna, Il Mulino, 1988. 

6 I.A. Fodor, The Language ofThought, New York, Crowell, 1975, p. 
204. 
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3. Nulla da scandalizzarsi, quindi, se l'oggetto ci si 
presenta come già costituito, preesistente a noi, nella sua 
datità immediata (<<incontrato», come diceva Metzger7). I 
tempi richiesti dal calcolo della rappresentazione non gio
cano sulla sua immediatezza, ma sull 'epistemicità dello 
stato mentale corrispondente alla sua percezione immedia
ta, alla sua esperienza diretta. Non vi è mai il rischio, 
ironicamente affacciato da Bozzi, di calcolare dei tempi 
negativi per la costruzione mentale di oggetti che ci si 
presentano come costituiti a parte ante. 

Evidentemente ciò implica una indipendenza logica tra 
«contenuti» dell 'esperienza e aspetti computazionali della 
costruzione della rappresentazione. Non è un problema 
nuovo, evidentemente, e ha suscitato vivaci dibattiti negli 
ultimi quindici anni, purtroppo poco discussi in ambito 
psicologico (cfr. in particolare Stich8). Non è evidentemen
te questa la sede per approfondire l'argomento; mi sembra 
che la via scelta da Bozzi (e in genere dai gibsoniani) sia 
quella di rifiutare l'aspetto computazionale per evitare un 
solipsismo rappresentazionale, correndo il rischio opposto. 
Bozzi ne esce, con molta eleganza, con il metodo della 
interosservazione. Non sono certo che non si tratti di un 
semplice gioco di parole. 

Riccardo Luccio 

2. Risposta alle obiezioni di Riccardo Luccio 

Un secondo 

è proprio un mondo 

prende 
la vita 

la mastica 
l'inghiotte 

7 W. Metzger, Psychologie, Darmstadt, Steinkopff, 1975. 
8 S.P. Stich, Folk Psychology and Cognitive Science, Cambridge, 

Mass., MIT Press, 1983. 
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e defeca 
lingua 

prende 
la lingua 

e ne cresce 

la semina 
nell'aria 

di lingua 
un mondo 

Ma Desheng 

Naturalmente, come sempre, il poeta ha potuto dire in 
trenta parole (per l'esattezza in trentasei ideogrammi) 
quello che il comune mortale non riesce a dire in trentadue 
fitte pagine a stampa. 

C'è un fatto; e noi (plurale) stiamo osservando quel 
fatto, circondati da un mondo di altri fatti. Ma trascorso 
quel secondo il fatto, un frammento di quel mondo, è in
ghiottito nel passato, ed è identificato con le parole che lo 
dicono. Da quel momento giochiamo a ricombinare quelle 
parole secondo le regole correnti, trattenendo il fatto in 
un'ontologia linguistica e in una architettura di schemi. E 
non va guari che, di parola in parola, utilizzando un gergo 
come è d'uso, ciò che viene detto parla più della nostra 
collusione con qualche combutta scientifica che non del 
fatto in questione. Già se nel «defecare lingua» appaiono 
termini come «elaborazione» «vissuto» «set» (ora giù di 
moda) «elicitazione» abbiamo assai più a che fare con le 
credenziali accademiche del parlante che con l'oggetto 
delle nostre attenzioni naturalistiche. 

Poco tempo fa ho fatto leggere il titolo di un libro a un 
illustre collega di teoria dell'informazione - ottimo amico 
anche di Luccio - e gli ho fatto notare come, giunto che egli 
sia all'ultima sillaba, il momento in cui egli ha scorso cogli 
occhi la prima parola non c'è più, e gli resta solo la possi
bilità di pensarlo nell'irrevocabile trascorso. Egli mi ha 
detto, fulminandomi: «non dirmi mai di queste cose, mi 
viene il mal di mare e sono deciso a non pensarci». Tutti i 
bambini giocano con simili esperienze fino ad avere l'im-
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pressione di essere staccati dal presente, e forse lo fanno 
senza provare angoscia. Ma quell 'angoscia noi grandi ce 
l'abbiamo così forte, che rifiutiamo di mettere evidenze 
empiriche talmente crude tra i concetti scientifici di base, 
attaccandoci al fatto altrettanto importante ed evidente che 
il titolo di un libro può essere riletto più volte senza che mai 
le lettere stampate spariscano o sbiadiscano nel corso del
l'operazione. 

Proseguendo nel suo poemctto (Porte) il poeta cinesc 
arriva alle seguenti strofe: 

?????????? 
?????????? 
?????????? 
l" I I I t I I I 

Il I I I I I I I f 

I I I t I I I I t r 

Un secondo ___ _ 
Un secondo ____ _ 
Un secondo _____ _ 
Un secondo 
Un secondo! 
Un secondo!! 
Un secondo l!! 
Ah ____ ___ _ 

Zero 
non è che 

non abbia 
senso 

Zero è anche 
lulto un mondo 

. ~er qu~s~o, dio ci guardi dal dire che la rete di integra
ZlOm cognItIve con cui trattiamo gli eventi non più sotto 
osservazione, ma già immagazzinati, imballati nei nostri 
gerghi in parallelo, sia priva di senso; zero è anche tutto un 
mondo, ci assicura questo grande figlio della Rivoluzione 
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Culturale: ma è un mondo diverso, fatto di entia rationis 
che uno scienziato deve maneggiare con grande abilità ma 
sempre con cautela, e che di tanto in tanto deve poter 
mettere in dubbio in blocco, perché le cose di cui parla lo 
studioso di processi cognitivi di stampo modellistico sono 
- al di fuori dei giochi linguistici e delle connivenze di setta 
- oggetti congetturali in cui un altro scienziato altrettanto 
serio, magari, può non credere affatto. Invece gli eventi 
sotto osservazione sono indubitabili, e questa caratteristica 
cartesiana li pone a fondamento di ogni teoria della perce
zione, se essa vuole proporsi come teoria scientifica. 

Per questo mi sorprende che Luccio esordisca dicendo 
che le sue obiezioni hanno lo scopo di «indicare [ ... ] il 
giusto posto di qualche fatto in un mondo psicologico 
sempre più zeppo di soli valori» . Era mia intenzione - ma 
evidentemente non ci sono riuscito - riproporre un mondo 
di fatti all'attenzione dei colleghi che ritengono, al momen
to, più importanti i valori e i vantaggi connessi all' apparte
nenza al clan cognitivistico-informazionale; i quali sono, 
oltre ogni dubbio, anche ben tangibili. E forse qui sta una 
delle ragioni per cui osservare è diventato tanto difficile. 
Ma del resto lo è sempre stato. 

Ho detto clan, e dovrei giustificare la mia scortesia. Ma 
è proprio Luccio che mi ha messo la parola in bocca. Egli 
sostiene che tutti gli scienziati della percezione sono cogni
tivisti, lo vogliano o no. Se un percettologo si professa non 
cognitivista, è perché lui non vuole cosl: così fanno i resi
dui dei vecchi gestaltisti e i gibsoniani di ferro, «soprattutto 
per loro scelta»; mentre la comunità ecumenica cognitivi
stica «non respinge più nemmeno i più riconoscibili avanzi 
del comportamentismo, contro cui combatté nei tempi eroi
ci delle origini le più epiche battaglie». È proprio vero, per 
quel che ne so. Luccio dà in poche righe uno schema che 
vale un grosso capitolo di storia; ed è questa illuminante 
radiografia che mi fa pensare alle leggi del clan. Luccio 
illustra assai bene la posizione della variante costruttivisti
ca all'interno del cognitivismo d'oggi, sottolineando - ed è 
sacrosantamente vero - che neppure l'essere o no costrutti
visti è rilevante per l'appartenenza a quella unità superiore 
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che egli chiama «grande mamma». Bene. Dato che a questo 
punto svanisce ogni speranza di capire come si fa a non 
essere cognitivisti (tranne che per il fatto di professarsi 
non-tali), non si capisce in che consista l'esserlo, a meno di 
non ricorrere a criteri che fanno bensì parte della sociologia 
della scienza ma non della scienza stessa, come la racco
mandazione dell'uso dei computer. Uso qualsivoglia, per 
quel tanto che ho potuto vedere: per produrre stimoli visivi 
e acustici; oppure per simulare processi mentali; oppure 
per fare conti complicati; oppure per tenere in ordine bi
bliografie; non importa, purché siano usati, dunque acqui
stati, dunque venduti. È per questa via che Luccio mi ha 
messo in bocca le parole. 

Orbene, se essere cognitivisti, al di là di ogni politica 
commerciai-culturale, vuoI dire interessarsi alla teoria del
la conoscenza in termini epistemologicamente raffinati e 
sfruttando le possibilità offerte dall'indagine sperimentale, 
io aspiro a far parte dei cognitivisti (non mi sono mai 
occupato di cose che non facessero capo ad Aristotele, a 
Hume, a Descartes, alla storia della fisica e a quella della 
gnoseologia - e scorrendo il mio libro Unità identità cau
salità il povero Paul Kohlers ebbe a esclamare: «Ma tu sei 
un cognitivista nato!»); se essi poi accolgono e trattano 
bene le varianti non-costruttivistiche, tanto meglio, ho 
proprio le carte in regola. Ma naturalmente bisogna lasciar
mi la mia coerenza, che poi è l'unico ferro del mestiere da 
cui lo scienziato non si deve mai separare: essere non
costruttivi sta comporta un mucchio di conseguenze, e tra 
queste il rifiuto esplicito e programmatico di ogni dietri
smo, dall' «organizzazione silente» di Koffka alle elabora
zioni per schemi a blocchi (questi oggetti sono costruzioni 
logiche, e naturalmente non sono la ' causa delle nostre 
esperienze dirette, causa dal dietro, ma la conseguenza 
concettuale del fatto che tali esperienze sono fatte in un 
certo modo e si decide di guardarle attraverso una griglia o 
un'altra). 

La mia impressione, o il mio pregiudizio radicato -
forse è proprio così - è che ogni forma di costruttivismo è 
una forma di idealismo: sono le categorie della mente del 
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soggetto a fabbricare gli osservabili quali essi sono, e il 
mondo che tutti vediamo là (astronomi e fotoreporters in
clusi) è costruito tacitamente da processi o eventi o questo 
o quell'altro, alcunché di raziomorfo. Fichte ci ha insegna
to per primo che il non-Io è creato dall'Io mediante -
guarda tu! - un'attività inconscia; e Giovanni Gentile, 
polemizzando con Varisco, gli ricordava che perfino la 
bieca psicologia sperimentale (evidentemente Helmholtz) 
aveva dimostrato che le sensazioni brute sono conformate 
in oggetti sensibili per opera di giudizi, quelli di cui si 
occupa la logica dell'astratto. Ai tempi dell'Università, da 
studente, ho guardato lungamente lo stipite della porta 
accanto a me, nell'intento di scorgere in che modo operas
sero tali giudizi, o almeno in che senso una persona dotata 
di giudizio potesse sostenere che un angolo solido di legno 
è fatto di giudizi; non ero sfiorato dal dubbio che un esem
pio di «oggetto sensibile» non dovesse essere una porta o 
qualcosa di simile mentre la stai osservando. Certo una 
porta o un calamaio non sono ontologicamente dissimili da 
un cartone con su disegnata la Mi.iller-Lyer; per questo, a 
tutt'oggi, non mi metto a cercare processi raziomorfi «die
tro» alle illusioni ottiche. (E magari ci sono! Poiché Fichte 
potrebbe avere ancora ragione. Ma fu proprio lui a sostene
re che idealisti, o realisti, si nasce, e lo si è per conforma
zione caratterologica). 

Su un punto devo dare ragione a Luccio: ho fatto male 
nel mio articolo a menzionare la «rarità» degli eventi che 
appaiono in modo non progressivo o scompaiono in modo 
non progressivo. La rarità non è mai un buon motivo per 
scotomizzare pezzi di realtà, tanto più che proprio l'evento 
raro o paradossale fornisce normalmente la chiave per in
tendere scientificamente i fatti comuni frequenti e familia
ri. Naturalmente, dire che eventi così si possano produrre 
con facilità in laboratorio e invece rare volte si incontrino 
per la strada non è in alcun senso un argomento per soste
nere qualcosa. In realtà cercavo di spiegare che se lo studio 
del presente psichico deve limi tarsi all' analisi delle presen
ze iconiche e del loro annullarsi nella memoria schematica, 
data la varietà di durate misurate dagli sperimentatori aU'o-
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pera in tale settore, il passaggio dall'« Un secondo!!!» 
all' «Ah» del Poeta sarebbe localmente sfrangiato nei vari 
punti dell'esperienza attualmente in corso; e sottolineavo 
questo per attirare l'attenzione sulla sostanziale stabilità 
temporale dell' ambiente «in esperienza»; grazie alla quale 
non c'è mai un confine fattualmente constatabile tra il 
presente percettivo e un suo relativo passato - donde il 
commento a Gibson. 

Non posso però dare a ragione a Luccio quando sostie
ne che «la nostra esperienza è più che zeppa di oggetti che 
appaiono e scompaiono bruscamente», e cita il battere delle 
palpebre, il girare bruscamente il capo, «e così via». 

lo credo proprio che Luccio si sia lasciato scivolare 
lungo il piano inclinato che porta nel regno degli oggetti 
«fuori campo», e appunto, non più «sotto osservazione»: 
che dolcemente induce a «immaginare» le proprietà della 
percezione ricavandole da ovvie, e per altri versi giustifica
te, integrazioni cognitive. 

Il battito delle palpebre - ammesso che uno se ne accor
ga - non porta né a cessazioni istantanee degli oggetti, né 
men che meno a una loro improvvisa ricomparsa; in sostan
za li riguarda assai poco. Ma sappiamo che l'occhio per un 
momento si chiude, e che quindi c'è interruzione del flusso 
ottico. Sì, sì. Ma qui si sta parlando di eventi sotto osserva
zione, mica di quello che sappiamo dell'occhio. Bellissimo 
è poi il fatto che proprio Luccio anni fa mi ha raccontato 
una interessante osservazione da lui effettuata una notte in 
un albergo, mentre nel buio guardava verso il soffitto. Sul 
soffitto si stagliava un rettangoli no di luce, forse proiettata 
da un lampione giù in strada. Ogni tanto questa macchia 
luminosa spariva per un attimo e poi ricompariva; Luccio si 
domandò se forse fuori c'era vento, un vento silenzioso che 
smuovesse le foglie di qualche albero, o un 'insegna, in 
modo tale che il fascio di luce venisse a momenti intercet
tato. Rimasto alquanto in quella convinzione, ne uscì con
statando che la luce spariva quando egli (naturalmente 
senza averne consapevolezza) sbatteva le palpebre. Ma 
appena appurato questo scoprì anche che se si accorgeva di 
chiudere e riaprire gli occhi, per quei tempi brevissimi che 

286 

) 

) 
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la fisiologia prevede, non notava uno sparire e un riapparire 
della chiazza luminosa, la cui permanenza era garantita da 
un «effetto tunnel» temporale; mentre se l'occlusione del 
flusso ottico avveniva inconsapevolmente, era proprio la 
chiazza ad andarsene e a tornare come per l'intervento di 
uno schermo opaco. 

Orbene: nel primo caso non c'è interruzione nell'ogget
to, ma permanenza amodale; nel secondo - se il percettolo
go Luccio ha creduto all'intervento di uno schermo - ci 
deve essere stato un movimento «gamma», perché tutte le 
volte che si realizza qualcosa del genere in condizioni 
controllate salta fuori proprio un movimento «gamma». 
Dunque un apparire e uno sparire progressivi, in entrambi 
i casi. 

Quanto al girare bruscamente la testa, per quanto uno 
rapidamente lo faccia, artrosi cervicale permettendo, pro
prio non avviene che le cose compaiono all'osservatore 
bruscamente dal nulla. Esse hanno un fortissimo carattere 
di preesistenza, grazie anche alla saldatura tra lo spazio del 
campo visivo e lo spazio amodale presente sempre al di là 
dei limiti di esso, e avvolgente la intera persona; anzi, il 
brusco muoversi del capo mette per un attimo gli oggetti in 
movimento (contrario a quello rotatorio del capo), accen
tuando le loro caratteristiche di preesistenza: saltano fuori 
da dietro all' angolo, come se fossero stati in agguato. 

Non scrivo queste cose per polemizzare con Luccio su 
futilità: ne scrivo diffusamente perché il testo di Luccio 
pecca proprio là, in prossimità di quella piaga dove io 
insisto a mettere il dito: le caratteristiche reali degli eventi 
sotto osservazione non sono quelle che vengono in mente 
quando si parla di percezione sapendo tutto sulle mode 
correnti, ma quelle che emergono nel momento in cui uno 
pratica una sana epoché e si pone di fronte all' Oggetto con 
vero spirito naturalisti co. 

In conclusione, io credo che quanto all 'ubiquità dei 
fenomeni di occlusione dinamica abbia proprio ragione 
Gibson. 

Per quanto riguarda S. Agostino, devo prendere un at
teggiamento senza concessioni: non che io creda che i 
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colleghi che guidano la mia scienza nel mondo abbiano 
familiarità con gli scritti del geniale teoreta; ma che pensi
no come lui e commettano lo stesso errore (non filosofico, 
si badi, ma scientifico - come chi implicasse nei suoi di
scorsi il 110gisto o l'etere) di questo sono sicuro. Ho citato 
apposta per esteso dieci righe di Neisser, nel mio saggio, 
perché è straordinario che uno alle prese con un esperimen
to così prenda come punto di riferimento, per costruire una 
terminologia avente come oggetto eventi d'esperienza di
retta, la cessazione dello stimolo fisico sull' asse del tempo 
della fisica. Stiamo attenti: «i soggetti dicono che stanno 
guardando qualcosa, e ciò deve avere pure un nome»; ma lo 
sperimentatore ha già spento la fonte degli stimoli, e dun
que, di qualsiasi cosa si tratti, deve trattarsi di memoria. 
Questa assunzione implica che i soggetti di Sperling per 
qualche attimo, fin che l'apparecchio erogava stimoli, 
vedevano veramente qualcosa, ma subito dopo «credevano 
di vedere», o «gli sembrava di vedere» (ho trovato qualche 
volta questa strana espressione). Essi «asserivano che le 
lettere erano visibilmente presenti e leggibili». Mentitori! 
Trascorso che sia l'istante del tempo fisico 'lo' associato 
alla cessazione dello stato fisico S (Somministrazione degli 
Stimoli) relativo al sistema fisico A (Attrezzatura speri
mentale di Sperling), chiunque si trovi in prossimità di A 
verrà a passare per gli istanti 't l'' 'l2" ... , 't

o
' associati 

all'assenza dello stato S nel sistema A; nei sistemi fisici O 
(Osservatori), se vi è traccia di S, non può essere che una 
traccia mnestica; difatti in . to' tutti gli istanti precedenti 'lo' 

'ti' 't
2

' non esistono più - insieme ai relativi stati associati 
- come non esistono ancora gli istanti' t l'' t 2' ... associa-

n+ n+ 
ti agli stati che Dio vorrà. In questo universo di discorso S. 
Agostino andrebbe abbastanza bene, se non fosse che coe
rentemente il santo nega esistenza anche allo stesso' lo'. Né 
Sperling, o Neisser, potrebbero smentirlo, stante il fatto 
che là, cioè nell'universo di tali astrazioni, non ci sono mai 
stati di persona. Vivendo nel mondo dei fatti né Sperling né 
Neisser né i loro osservatori si sono mai trovati in un punto 
di incontro tra il passato (che non esiste perché se n'è già 
andato) e il futuro (che non esiste perché deve ancora 
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attuarsi), punto di incontro inesistente perché fa da limite a 
due inesistenti, secondo l'opinione del santo. Essi si muo
vono in un mondo in cui gli eventi istantanei bensì esisto
no, e sono constatabili, ma esistono all'interno di una dura
ta che contiene - figuratamente parlando - un po' di futuro 
e un po' di passato, o addirittura molto passato. La situazio
ne reale è illustrata molto bene nell' articolo di Kurt Lewin 
A dejinition oj a «Field at a given time»9; so di urtare la 
suscettibilità di Luccio, facendo il nome di Lewin, ma sono 
convinto che quell' autore - quando non pratica la fantato 
pologia - scrive cose assai difficilmente confutabili. Il 
futuro e il passato sono presenti nel presente esteso, non 
agostiniano ma eventualmente bergsoniano, poiché è qui 
che ne parliamo sensatamente, senza che ci sia per altro 
concesso di tornare indietro sia pure di un solo minuto, né 
di entrare nel futuro con una macchina del tempo. Lo spe
rimentatore alla Sperling non deve confondere l'istante del 
tempo astratto della fisica con l'evento istantaneo (nel suo 
presente esteso) che gli segnala la cessazione dello stimolo. 
Supponiamo che sia un clik: nel momento in cui accade, è 
già accaduto; l'inizio del clik, in quanto evento percepito, 
coincide con la sua fine, e perciò è un evento istantaneo (un 
evento fugace, avrebbe detto Meinong). Esso sta tutto 
dentro al presente esteso; è per un attimo contenuto nel 
presente esteso come un punto nero su uno sfondo bianco. 
Non sarebbe improprio dire che il presente esteso è lo 
sfondo dell 'evento istantaneo. 

Questa esperienza è somministrata dal tachistoscopio
timer di Sperling a chi sta da questa parte dell' attrezzatura, 
cioè dalla parte di chi fa l'esperimento. Lo stesso marchin
gegno ha però anche un altro accesso, quello in cui è stato 
messo l'osservatore. Lo sperimentato re può andare benissi
mo lui nel posto dell'osservatore. Se lo fa, non avrà l'espe
rienza di un evento istantaneo, contenuto nel presente este
so; egli si troverà ad osservare un evento esteso nel tempo, 

9 K. Lewin, A Definition of a «Field at a given time», in 
«Psycholog ical Review», 50 (1943), trad. il. Definizione di «campo ad 
un momento dato», in Teoria e sperimentazione in psicologia sociale, 
Bologna, Il Mulino, 1972. 
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nov~ letter~ dell' alfabeto o nové numeri che durano un po' , 
lascIandosI osservare O almeno riconoscere. Non ha nessu
na importanza il falto che dall' altra parte lo stesso attrezzo 
fornisca eventi istantanei, né che tali eventi possano essere 
messi teoricamente in corrispondenza con stati istantanei 
del sistema fisico A nel tempo idealizzato della fisica. Se 
gli psicologi cognitivisti volessero solo per un momento 
riflettere sulle difficoltà teoretiche emergenti dal tentativo 
di ~ettere in corrispondenza, non dico un istante del tempo 
fiSICO, ma semplicemente il clik dall' altra parte, con un 
momento qualsiasi interno alla durata di ciò che i soggetti 
osservano. quando «dicono che stanno guardando qualco
sa», scopnrebbero un abisso di terribili difficoltà; sarebbe
ro ~robabil~~nte indotti a concludere che è assai proble
matIco stabIlIre da qual momento in poi quel vedere è 
memoria, stante il fatto che il criterio per connettere un 
evento istantaneo «dall' altra parte» con un momento della 
durata osservata «da questa parte» è del tutto oscuro e che 
l'infra.mI?ettenza del tempo spazializzato della fisica: lungi 
dal chlanre le cose, le complica ancora di più. Tutto questo 
Pu? esse.re imparato leggendo il libro di Vicario Tempo 
pSicologiCO ed eventi, posto che si trovi ancora in commer
ci~; ma .sono problemi che risalgono ai tempi in cui la 
pSIcologIa la facevano i fisici e i filosofi, ben allenati ad 
accettare le sfide della teoresi. 

Concludo la trattazione di questo tema sostenendo non 
solo c?e i cognitivisti credono alla teoria del tempo di S. 
Agostmo, ma anche che se non ci credessero non avrebbe
ro nessun appoggio logico per sostenere un qualsiasi mo
dello di memoria iconica. Essi sono dotati di una fede 
necessaria, e Agostino li metterebbe sicuramente tra i 
«salvati». lo, con i miei dubbi, sono tra i dannati: è l'errore 
dello stimolo che conduce alla salvezza. 

Luccio infine fissa in tre punti i miei fraintendimenti 
della nozione di «rappresentazione» (e ammetto molto 
volentieri che talvolta sono portato ad adottare definizioni 
pi~ttosto rigide dei termini che incontro leggendo i saggi 
del colleghi; ma le definizioni meno rigide sono difficili da 
maneggiare, tranne che per coloro che giorno per giorno 

accettano gli impercettibili spostamenti semantici indotti 
dai vari circoli cognitivistici in gara, per i quali un termine 
tecnico è...:.. anche - un distintivo all'occhiello, una tessera 
di appartenenza: cambi pure un po' il significato, purché ci 
si possa riconoscere ancora). 

Al punto uno mi corre l'obbligo di osservare che il 
termine «rappresentazione», nonché in uso tra gli psicologi 
tedeschi del tempo di Kèihler, era stato disastrosamente in 
abuso tra i tedeschi fin dagli albori della psicologia 
scientifica. Vorstellung ha una tradizione lunghissima, e 
per giunta assai prossima a quegli stessi equivoci che mi 
sembra di poter ravvisare nei cognitivisti. I gestaltisti han
no combattuto contro l'uso di Vorstellung come sinonimo 
di Wahrnehmung. Schopenhauer ha insegnato a mezzo 
mondo a confondere la rappresentazione con la constata
zione, esattamente come Locke ha insegnato a mezzo 
mondo a confondere le «idee» con le sensazioni. In Mei
nong e in Benussi spesso la confusione c'è ancora. In Kèih
ler proprio no. Egli non sarebbe stato incline a pensare che 
uno stato fisico del cervello strettamente isomorfo a un 
dato percettivo dovesse essere chiamato Vorstellung, poi
ché il postulato dell'isomorfismo richiede che processo e 
fatto constatabile siano concepiti in termini di identità: le 
ultime pagine di The Piace oJ Value in a Wo,rld oJ Facts 
introducono il progetto di un dualismo epistemologico al 
fine di consentire due linguaggi - uno fisiologico e uno 
fenomenologico - per parlare degli stessi fatti. Linguaggi 
destinati a sovrapporsi perfettamente, alla lunga. (Ma quan
to lunga!). 

Al punto due devo rilevare che Luccio fa dire a Fodor 
un po' più di quanto egli non dica. Sono perfettamente 
d'accordo con le due righe di Luccio che seguono imme
diatamente la citazione da Fodor, ma esse non dicono quel
lo che dice Fodor, dicono solo quello che Luccio ed io 
siamo portati a dire. Un conto è una rappresentazione di 
una rappresentazione; un altro conto è la rappresentazione 
di un osservabile in atto. 

Ma su questo secondo punto e sul terzo c'è qualcosa di 
più da discutere. 
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lo penso che c'è molto da scandalizzarsi «se l'oggetto 
ci si presenta come già costituito», preesistente al nostro 
atto di osservazione «nella sua datità immediata», e con
temporaneamente noi crediamo che esso è il risultato di un 
lavoro di costruzione che copre «i tempi richiesti dal calco
lo della rappresentazione». Inoltre trovo molto azzardato 
introdurre l'idea di «una indipendenza logica tra "contenu
ti" dell 'esperienza e aspetti computazionali della costruzio
ne della rappresentazione»; azzardato, ma necessario, se le 
premesse sono quelle. In terzo luogo trovo che non è ironi
co, ma invece drammaticamente assurdo e necessario, par
lare di tempi negativi se si assume che gli eventi osservabi
li sono la conseguenza fenomenicamente esplicita del cal
colo della rappresentazione; cioè se l'evento osservabile 
dotato di tutte le sue proprietà ha luogo dopo che la mente 
ha fatto i suoi conti per costruire appropriatamente una 
rappresentazione ed è soddisfatta delle proprie conclusioni. 

Intendiamoci: se vogliamo dire che, dato l'evento come 
irriducibile fatto dell'esperienza, a partire dalle sue fattez
ze prende forma un lavoro logico, un calcolo, che, magari 
saltando di brutto passaggi assolutamente essenziali, o 
compendiandoli in efficaci algoritmi passe-par-tout, corre 
a foggiare una rappresentazione diciamo pur «mentale» di 
quell 'evento, utile o necessaria per regolare il successivo 
nostro comportamento nei suoi confronti, allora siamo 
perfettamente d'accordo. Questo arrembaggio logico se
miincosciente c'è sempre, e consapevolizzarlo nei dettagli 
è un merito. Quando mi è capitato di far da soggetto in 
esperimenti same-different, e comunque del tipo «premi
un-bottone», trovandomi improvvisamente alle prese con 
eventi altro che fugaci, alla faccia di Meinong, ricordo 
benissimo che ho perso il mio tempo nel dar corpo alle mie 
decisioni digitali tra l'assillo del compito e un calcolo di 
compatibilità col fatto - ahimè per troppo poco - sotto 
osservazione. E quando suono il violino e il dito va giù nel 
posto sbagliato di quel tanto appena che basta a produrre 
una stonatura avvertibile, subito scatta un pronto soccorso 
cognitivo e propriocettivo - il quale certo passa attraverso 
la «rappresentazione» della nota intonata, in qualche miste-

292 

rioso modo - capace di por tempestivo rimedio all'errore; 
ed è anche sicuro che se insorge un istantaneo dubbio sulla 
direzione della stonatura (se in un bicordo una delle due 
note stia stonando «a crescere» o «a calare» - perché è 
troppo «alta» o troppo «bassa») la correzione ritarda, poi
ché l'accesso alla rappresentazione è disgiuntivo. Finché 
discutiamo su questo piano tutto va benissimo; ma appunto 
su questo piano l'evento percettivo, lungi dal presuppone 
un lavoro di calcolo, è l' àpxn rtp (ì'l'wv di tutti i calcoli co
scienti o inconsci che concorrono immediatamente dopo 
alla formazione di qualche rappresentazione (rappre
sentazione di ... ). 

Se vogliamo invece dire che dopo la chiusura dei conti, 
e verificato che sia il bilancio (rappresentazione), scatta col 
beneplacito dei processi cognitivi sottostanti l' «in
contrato», copia concreta della rappresentazione (o che mai 
altro?), allora non possiamo più essere d'accordo. 

Supponi di scomporre le lettere dell 'alfabeto stampate 
su un foglio di giornale infeatures - secondo la più classica 
delle tradizioni, qui citata per comodità di discussione a 
preferenza di molte altre possibili - features curvilinee, 
rettilinee, variamente orientate, ecc. e poi combinale in vari 
modi tra loro (lettera E: «questo oggetto ha tre linee oriz
zontali che entrano in contatto a sinistra con una verticale») 
secondo lo RAM di buona memoria, Anderson e Bower 
millenovecentosettantatré, pratica alcune top down and 
botton up explorations, Palmer millenovecentosettantaset
te ... ma non S<lTÒ io a dirti che cosa devi fare, dato che 
l'esperto di cognitivismo sei tu e non io; in breve supponi 
di fare tutte le qperazioni previste dalla letteratura fino a 
Treisman millenovecentottantasei, «Scientific American», 
o alcune, scegliendole a piacere. 

Affinché ogni lettera sia costruita, cioè affinché ogni 
lettera ci sia, occorre un po' di tempo. Non parlo di leggere 
la parola per capirla, parlo solo di vedere tante letterine 
allineate e complete, la tipica texture di un giornale. 

Ora appoggia sul giornale un foglio di caltoncino nero, 
o grigio scuro, grande quanto metà del giornale e con nel 
mezzo un buco quadrato lO x lO cm; un tipico schermo di 
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riduzione, e fallo scorrere sulla pagina avanti e indietro su 
e giù con rotazioni o senza, e cerca sempre di vedere che 
cosa succede là dove, secondo la teoria, le lettere si stanno 
formando; cioè presta attenzione al bordo del buco quadra
to che si trova dalla parte della direzione del movimento del 
foglio . Ti prevengo: questo giochetto non è banale, non è la 
caricatura di una ricerca. È ovvio che vedrai le lettere, le 
parole, la texture uscire dai bordi occludenti con i caratteri 
dell 'esistenza a parte ante, con tutta la loro reale preesi
stenza. E appaiono proprio sul bordo scorrente, non un po ' 
dentro al buco, come dovrebbero fare se il processo della 
loro formazione dovesse avere inizio dal momento in cui la 
loro immagine ottica (gli stimoli in senso tradizionale) 
arriva all'occhio. Stando in treno, ecco un analogon diver
tente, guarda il bordo del finestrino - fermo rispetto a te -
e osserva come il paesaggio compare, si rivela e non si 
forma, proprio n sul bordo (solo un punto isolato - entità 
tipicamente non elaborabile - appare un po' più in là, in 
condizioni analoghe, come mostrò Frohlich). 

Potremmo concludere che l'oggetto percettivo, una 
volta formatosi attraverso i processamenti, subisce un ulte
riore trattamento cognitivo che gli attribuisce una realtà per 
così dire retroattiva, la quale va a colmare quell 'intervallo 
vuoto che si dovrebbe formare lungo il bordo del finestrino. 
Inoltre, colmato che sia quell 'intervallo, un altro processo 
cognitivo suggerisce che già prima di comparire attaccato 
al bordo del finestrino quell'oggetto c'era nella realtà, ma 
ancora non si vedeva; e così si giustifica la sua preesisten
za. Di virtus dormitiva in virtutem dormitivam procedendo. 

Capisco bene che cosa vuoi dire quando affermi che 
«evidentemente ciò implica una indipendenza logica tra 
"contenuti" dell 'esperienza e aspetti computazionali della 
costruzione della rappresentazione». Ma non ti pare che 
tale indipendenza logica consista infine nell'incapacità 
intrinseca dei modelli costruttivistici validati con misure di 
tempi a spiegare la realtà percettiva, che dovrebbe essere il 
loro ovvio explanandum? 

Sento che ragionando così sono chiaramente fuori dal 
paradigma, come certi personaggi che talora i vignettisti 
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disegnano oltre la cornice della vigne~ta: i~m.agino ~he. c~ 
siano mille piccole obiezioni capaci di ndlc.oh~zare ~ ~Iel 
argomenti forse proprio nelle loro. cO?TIesslOnI c~clah: e 
che non ho previsto a causa della mia sicumera falslficazlO
nista. Così i colleghi dentro la vignetta 

l'avean tra lor ridendo assai beffato 
perché non era come essi adobato. 

Matteo Maria Boiardo 
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