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IV.1 Dalle formule degli EdS a tre tipologie di errori di descrizione 

L'analisi sviluppata nel paragrafo 11.3 ha mostrato che le classiche definizioni 
di errore dello stimolo (EdS), errore dell' esperienza (EdE), errore da aspettativa 
(EdA) possono essere espresse nei termini di una funzione a 6 variabili, di cui 
abbiamo analizzato i livelli entro ciascuna specifica definizione e che abbiamo 
allora indicato come i 6 fattori comuni a queste formule d'errore. 

Proviamo ora a fare un passo oltre: lasciando da parte il riferimento alle rispet
tive formule, ritorniamo sull 'EdS per ciò che esso rappresenta in generale e cioè un 
importante caso di errore di descrizione riconosciuto e applicato nel contesto della 
ricerca sperimentale in psicologia. In questo senso riteniamo che uno degli apporti 
derivati dall'approfondimento dell'EdS si rivolga a quell'ambito della ricerca psi
cologica che indaga la questione del rapporto tra descrizione verbale e aspetti 
percettivi dell'esperienza, questione la cui ricchezza di implicazioni teoriche e spe
rimentali e la cui rilevanza sia sul fronte della ricerca percettologica che della lin
guistica cognitiva è ben dimostrata anche dal recente contributo di Massironi e 
Levorato (1999). 

Se guardiamo ai tracciati di Tav. I (fuori testo, tra pp. 160-161) semplicemente 
come ad errori di descrizione, possiamo concludere che in tutte le formule analiz
zate viene sancita la violazione, nella risposta del soggetto, dei gradi di libertà 
(GdL) della descrizione previsti dalla domanda. E questa può essere una definizio
ne di "errore di descrizione" generalizzabile oltre la situazione specifica dell'EdS; 
riteniamo, insomma, che l'analisi operazionale dell 'EdS possa contribuire ad iden
tificare buoni strumenti per affrontare la questione più generale degli errori di de
scrizione. 

In questi nuovi termini, gli errori che sin qui abbiamo incontrato possono esse
re distinti in 3 diverse tipologie d'errore, qui di seguito discusse. Non parliamo più 
di tipologie di EdS, ma di tipologie di errori di descrizione in generale. Il riferimen
to è sempre ad un soggetto impegnato nella descrizione di un evento che è sotto 
osservazione e ogni tipologia è individuata in funzione del tipo di richiesta formu
lata e del tipo di violazione contenuta nella risposta. 

1°) Errore di descrizione del primo tipo: descrizione ingenua dell'evento os
servato, quando invece la richiesta rivolta al soggetto riguarda la produzione di una 
risposta "esperta". 
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I GdL della richiesta, in questo caso son ' , , 
corso dell' addestramento sperI'm t l ' o CIO che l osservatore apprende nel 

" en a e (come osse 
scnvere) gIUstificando la sua desi naz' . rvare, cosa osservare, come de-

In questa prima tipolo' , g Ione dI soggetto esperto, 
gla nentrano molt d Il f 

rore descritto da Titchener (p E e e e ormule classiche di EdS' l'er ercorso I Tav l)'}' , -
corso F" Tav. I) e dal neuroscieziato" ., errore commesso dal fisico (per-
descrivere l'oggetto della loro e ,(per,~orso NS2, Tav. I) quando omettono di 

" spenenza esperta" "h" 
conceSSI dal lInguaggio del l f' , per CIO c e e (l. e. entro i GdL 

, a ISIca o della neu f' l ' 
e aglI strumenti osservativi del caso) I f ro ISIO ogla e ancorati alle modalità 
vedIamo, udiamo, tocchiamo, con i Ged~ d~~nodPass~,e pe~ una descrizione di ciò che 

Sono' quegli errori che se com ' t' d a escnzlone Ingenua, dunque (DE) 

l 
' , ' pIU 1 a un soggett' . 

prese con e nchleste di un altretta t . o spenmentale esperto alle 
della primarietà del mondo dell' n o ~sperto. spenmentatore, danno testimonianza 
fatti da sotto gli occhi dell ' o espenenza dIretta. Quest'ultimo non scompare i -

h sservatore anche qu dl"" n 
to c e presuppone la modificazione dell' tt .an o eg I e Impegnato in un compi-
z.lOne dell'esperienza (e la sua rimarie ,a, egglamen~o osservativo o la scomposi
nportati alle pp, 143-144) L ~ ta ~ ben descntta da Titchener nei passagg' 
l" . . . a ncorrenza dI qu t . . . I 
lIIutata capacItà coercitiva dei lin . . es o pnmo tipo dI errore conferma la 

realtà che è imposto dalla dot ,guaggI es~ertI su quel modo di organizzarsi della 

Q
' aZIone sensonale ord' 'd' " 

uando Invece è compiuto dal "Inana 1 qualsIasI osservatore 
" neurosclenzlato d l f ' ' 

re e meno mgenuo, con gradi di gravif d' . o a ISI~O, questo tipo d'erro-
che della descrizione cosÌ impost t a IverSI e conseguentI alle pretese scientifi-

U ' a a, 
?a pnma circostanza è quella in cui a ' 

guagglO ordinario [À,o], non del t tt d spmgere verso l'adozione di un lin-
neuroscienziato, sia un intento d' u l o ~ eguato dalla prospettiva del fisico o nel 

, , IVU gatIvo In que t l' 
scnZlone affidata allinguagg' ,s o caso adeguatezza della de lO comune ha il s d Il' -
mente.a ... Ben diverso è il caso in cui la tr d . enso e a~~logo con ... , del simil-
gIche In termini dei contenuti dII' ' a uz~one dI descnzloni fisiche o neurolo-

, , e espenenza Inge 
contenuti dI quella porzione di es erienz . n~a ve~ga fatta assumendo che i 
v?no nel loro ruoli di soggetti esp~rti e t a che Il fISICO o Il neuroscienziato descri
ZIone corretta di ciò che vede od' s rumentalmente dotati [Dç] siano la descri-

escnve un osservatore ingenuo [DE], 

2°) Errore di descrizione del secondo ti· ' , 
posto del sotto osservazione quando I . h' po: de~cnzlOne del fuori campo al 

In questo caso i GdL della d ' a, nc lesta e "dImmi ciò che vedi", 
"l escnZlone sono d f' , , cato etterale" di vedere IndI'p dal, In pnma Istanza dal signifI'-

, . en entemente d ' , h ' ' 
errore e quello che si compie quando l' a CIO c e SI descrive, questo tipo di 
direttamente osservabile in Il ~ nsp~sta disattende il vincolo a ciò che ' 

I que a porZlOne dl camp h ' e 
n questa classe vanno inclus' , , , o c e e sotto osservazione 

l
, 1 sIa 1 cInque tip' d' EdS d' , . . 

e tutte e claSSIche sostituzioni d' d " ,,' 1 1 IstIntI da Bozzi (1972) 
1 escnzlonlflslche a descrizionifienom 'h enlC epre-
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viste 'nelle formule d'errore di matrice fenomenologica (percorso RI" Tav. I), sia le 
sostituzioni della descrizione dell' evento con descrizioni di costrutti non osservabili 

. ma previsti dalle teoria (giudizi inconsci, inferenze, associazioni ... ) compiute da un 

soggetto esperto (percorso SE2, Tav, 1). 
A questa tipologia sono da riportare tutte le descrizioni di cui non si può dire 

che sto vedendo quello che descrivo, indipendentemente dal tipo di conoscenza che 
si introduce. Adottando la terminologia di Bozzi (pp. 179-180; 234-235) diremmo in 
atto, qui, l'integrazione del fUori campo all' evento sotto osservazione in senso stretto. 
Il contenuto della descrizione, cioè, viene cercato fuori dalla situazione percettiva 
disponibile all' osservatore nel qui e ora: una linea proiettata in corrispondenza 
della macula caeca, per quanto la guardi, non mi dà alcuna indicazione di poter 
essere descritta come una linea interrotta o due segmenti; similmente, ciò che vedo 
guardando un bicchiere non mi suggerisce in alcun modo la descrizione aggregato 
di atomi o fascio di raggi luminosi; né guardando il disco lunare ricevo informa
zione di sfericità o guardando i segmenti della Miiller-Lyer ho informazioni dirette 
della loro uguaglianza. E neppure, osservando due macchine a diversa distanza, ho 
esperienza di associazioni o inferenze inconsce che çorreggerebbero o reinterpretereb

bero 

il dato propriamente "visto" (due macchine di diversa grandezza). 
La distinzione suggerita da Bozzi tra eventi sotto osservazione ed eventi fUori 

campo si rivela un buon criterio per discriminare gli errori di questo tipo, poiché il 
confine tra proprietà immediatamente osservabili e non, è percettivamente signi
ficativo e poco ambiguo. È vero che questa distinzione non regola, almeno non in 
termini così rigorosi, la relazione con gli oggetti nel quotidiano. Ed è lo stesso Bozzi a 
precisare (p. 180) che deve tenere ben distinte le due categorie e quindi deve non com
mettere l'EdS chi vuole capire come è fatto il mondo visivo, ma che invece si deve 
commettere l'EdS e cioè si deve passare all' integrazione di tutte le descrizioni possibili 
(ingresso del fuori campo) quando si descrive la realtà "in generale", prescindendo dal 
vincolo a quella porzione che ora, accidentalmente o intenzionalmente, è disponibile 
allo sguardo. In quest'ultimo caso la descrizione di un evento si estende a tutto quel 
fuori campo che, in altro momento, ha fatto parte della nostra esperienza di quel fatto e 
che ora si integra al direttamente osservabile come conoscenza acquisita. 

Chiarito quindi che la distinzione tra eventi sotto osservazione ed eventi fuori 
campo non è rigorosamente applicata nel caso di descrizioni nate in contesti e 
condizioni "non controllate", un soggetto ingenuo riesce tuttavia a distinguere chia
ramente, nel corso dell' osservazione, le proprietà che a ragione possono dirsi 
osservabili da quelle che sono propriamente non osservabili. Per quanto sollecitata da 
una richiesta sperimentale esplicita, la distinzione non è insomma artificiosa e, come 
vedremo (par. 1l. 1.2) , risulta particolarmente migliorata in contesti interosservativi. 

Questa seconda tipologia di errori non esaurisce però la gamma di errori di 
descrizione in cui si può incorrere quando i GdL della richiesta sono quelli del 
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"vedere": talvolta, in descrizioni che comunque vengono accusate di EdS, ad intru
folarsi sono proprietà nonfuori campo, ma immediatamente osservabili, cioè pro
prie dell' evento sotto osservazione. È necessario quindi introdurre una terza tipologia 
di errori. 

3°) Errore di descrizione del terzo tipo: descrizione del sotto osservazione 
che non è la descrizione del sotto osservazione "più evidente" . 

Questo terzo tipo di errori si dichiara rispetto a descrizioni del ciò che si vede 
che pur sono fondate nel!' esperienza percettiva del soggetto; in questi casi, in altri 
termini, non viene violato il significato letterale di "vedere". 

Quando, di fronte al trapezio di Ames, il soggetto dice di vedere non un "ret
tangolo-in profondità" ma "un trapezio" o di fronte ad un piatto inclinato dice di 
vedere "un piatto e1ittico", o di fronte a due macchine a diversa distanza descrive 
"una macchina piccola e una macchina grande" (per riprendere gli esempi menzio
nati da Bozzi, 1972 e Vicario, 1973), egli non sta travalicando l'ambito delle qua
lità contenute nell'esperienza percettiva di quella porzione di campo che è osservabile 
qui e ora. 

Se, negli errori del secondo tipo, la descrizione errata aggiunge alle proprietà 
effettivamente osservabili altre proprietà, ora non osservate, negli errori del terzo 
tipo la descrizione sostituita ha perlopiù un aspetto di omissione: l'osservatore si 
limita alle proprietà visibili dell'oggetto, ma ne descrive solo alcune e, ciò che è 
più importante, omette proprio l'informazione più evidente. 

Questo riferimento all' omettere o all' aggiungere informazione non va confuso 
con la distinzione di un EdS per eccesso e di un EdS per difetto proposta da Vicario 
(1973, *p. 81); semplicemente contribuisce a definisce in quali ambiti sono reperite 
le informazioni che compaiono nella descrizione. L'omissione di proprietà visibili, 
infatti, viene compiuta nel momento stesso in cui si ha sotto gli occhi l'evento, 
mantendosi entro i suoi contorni. Invece l'aggiunta di un fuori campo, nell'ipotesi 
migliore (quella cioè in cui il fuori campo sia un dato comunque attestato), presup
pone che l'occhio si sia posato sull' evento ora sotto osservazione in un altro mo
mento e/o cambiando condizioni d'osservazione. I confini della descrizione non 
coincidono quindi più con i confini dell' evento nel momento dato. 

Questo terzo tipo di errori rende evidente che i GdL della richiesta "descrivi 
ciò che vedi", consegnata ad un realista ingenuo, non vincolano la descrizione sol
tanto ai limiti imposti dalla dotazione sensoriale ordinaria del soggetto e alle con
dizioni di osservazione in atto in quel momento; i.e. alle proprietà effettivamente 
osservabili. Implicitamente la richiesta contiene un ulteriore vincolo: quello di at
tenersi al!' ordine naturale di esperienza, rispettando cioè, nella descrizione, le prio
rità dettate dalla maggiore evidenza. L'accusa d'errore riguarda l'aver descritto sì 
un dato visibile, ma un visibile poco significativo perché il meno saliente o il meno 
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.. parziale dell' evento. . 
statiile o comunque una d~s~r~~Io~~ .. un ordine gerarchico (sIa strutturale 

Discutendo della posslblhta .dlln~vl;duaref di un oggetto-gestalt, Kohler nel 
che funzionale) nell'identificazIone. e e P~n~o di fatti" (trad. it. 1969, pp. 15-16) 

P
rimo capitolo de "Il posto del valore. In un m'argomentazione molto chiara sul 

. l tore IngenuO un . . 
fa pronunciare al suo Inter ocu ... do la distinzione tra affermazzonl 

problema della verità delle de~~nzlon~,( po~;~ preciserà che simili parole si s.areb-

C
orrette e vera conoscenza; e pIU av.antI p. . Koffka. presentano infattI 1'at-

d 11 b a dI Werthelmer o· . 
bero potute attendere a a. occ l. blemi della descrizione. Sono pagI-
teggiamento della psicologIa della .gesta t aIIPr.o 010 alle priorità naturali nella de-

. . plano que Vlnc ... d· 
ne in cui viene portato In pnmo . . . uesta terza tipologla dI erron l 

., . d su CUI SI sostanZIa q . . . 
scrizione del CIO che SI ve e . te Mutuando i terffilnI che qUI ven-

Il . endlamo estesamen . ... tt 
descrizione, e che a ora npr . . r l distinzione tra descnzlonI corre e 
gono utilizzati, l' e~rore del terzo tIpo ntag la a 
e descrizioni genUInamente vere. - , 

, " ' ' ' orso ossono essere esaminati in modi diversI. A 
"Gli oggetti ai quah SI nfensce Il dISC ~ t sull' altra della loro struttura, 

, 'centn su unapar eo , ' h 
seconda che la nostra attenzIOne SI ac 'l'otteniamo delle affermazIOm C e 

" 't to che su un a tra, nOI d 
su una carattenstlca plUt os tte Tuttavia esse possono are un , ' fettamente corre . , h / 
Possono essere senza ecceZIOm per , , estI'one e la ragione è questa: pOIC e 

I d gli oggettI m qu, " 
quadro più o meno, comp,eto e verità su questo oggetto potra scatunre 
esiste una gerarchIa nell oggetto stes~o, ,la h ' duca la gerarchia della struttura 

l , 'd' ffermazlom c e npro , 
soltanto da una plura zta 1 a d' 'ta qUI' ndi di una conoscenza mtera-

'f' d' Dal punto 1 VIS oggettiva nel suo speci lCO or me, , 'ere per un verso corretta e, al tempo 
mente oggettiva, una data a~ermazIO~e :~~~~srispondente al criterio di vero. ~ess~ 
stesso, per un altro verso puo ess~re ,P, uardanti il medesimo oggetto, essa espnmera 
al giusto posto tra altre affermazIOnI ng . b liato pur rimanendo in un certo sen
un giudizio adeguato; messa inve:e al ~ost~t~ t:!re s~ una falsa strada. Ancora: un' af: 
so corretta letteralmente, essa potra facilme tto fondamentale dell' oggetto conterra 
fermazione singola e corretta rigum:do u,n,aspe he se questa verità rimane imperfetta. 

f t dose dI venta, anc d ' nello stesso senso una or e h' dI' l'nvece una fase secon ana o per 
, a a sé c e nguar / , 

Un' affermazIOne corretta, pres , ~ 1 te ambigua finche e venuto meno 
, panra comp etamen 

nulla essenziale dell oggetto, ap "rretto nei riguardi della struttura 
, ''fcato dIvenIVa co " h 

quel contesto nel quale Il suo sIgm 1 'l d Ila seconda per l'omISSIOne c e , è meno mutI a e ' , 
oggettiva. La prima affermazIOne, "f' almeno al nucleo della matena m 

, anto la pnma SI n enva 
essa fa del contesto, m qu , sistenza di un tale nucleo. , ' 
esame, mentre la seconda nasconde 1 e " staccate su aspetti secondan dI un 

In verità quando si hanno delle affermaZIOnI 1 , omI'ssI'one Le affermazioni sono 
, d' " h unasemplce· , 

oggetto, si verifica qua1co~a 1 ~lU ~ ,e Sa iamo anche che in una lOCUZIOne 
simboli di un pensiero e dI un sIgmflcato. ("1') ~PnI'ficativo quanto le parole stesse. 

, dono ha un va ore Sig , d 1 
l'ordine in cui le parole SI succe 'm rendere appieno il simbohsmo e 
Tuttavia bisogna fare un altro passo av~nt1 Pd

er 
cdol P o ambiente. Abbiamo riconosciu-

, , d' frase dlpen e a su 'l ' t 
linguaggio: il sigmflcato 1 una ffermazioni dovrebbero occupare 1 glUS o 
to questo fatto proprio accennando che le a 
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posto che loro spetta in un gruppo di alt f~ " 
re a lermaZlOm di c' h' 

questo posto, come tale, ha un valore ' b l ' , ,U1 anc esse fanno parte' 
, , Slm o lCO Il slmbol dII' , non S1 esaunsce qui: infatti se s' d' " lsmo e 1Oguaggio tuttavia , , , , l a una s1Og01a afferm ' 

z~om C1rca un dato oggetto e non è d t 1 aZlOne oppure alcune afferma-
c1rconda i nostri effettivi giUdizi ha a: o oro alcun altro ambiente, questo silenzio che 
consapevoli che non lo siamo, tale silecno~~ss,o u~ ,valore simbolico, Sia che ne siamo 
~he concernono le fasi essenziali dell' oggett sl,gmf1Ca ,che le nostre sono affermazioni 
a affermazione o alcune affermazion' 010 questlOne. Di conseguenza una singo-

dell' oggetto, quando siano staccate so l Corrette che si riferiscano a fasi secondarie 
e sem 11 ' no non tanto ambigu 
, ,pr~ ne o stesso senso, false. ( ... ) e, quanto addirittura fallaci 

Non Sl st1mano certo le opere di ittura a ' , 
magari trovando che in confronfo col S ~entJmetn quadrati, anche se lo si può fare 
modo l'uomo può essere considerato da u~ :a rap?r~sentano una vera inezia. In tai 
da tale punto di vista egli appare pratica p ~to ~1 Vlsta puramente astronomico e se 
~ente risulterà corretta, E tuttavia sem ::nt~ 1Oes1stente, un' affermazione corris~on
ra completamente falsa qualora il' suo p e o st~sso senso, tale affermazione Suone
~l1e ~aratteristiche essenziali della vitac~ntenuto d1 carattere negativo venga trasferito . 
nfenmento" (Kohler, ed. 1969, p. 15_17~ana con la quale esso in verità non ha alcun 

AlI t ' . 
. .e re tIpologIe menzionate possono es . . 

erron .dl descrizione commessi dai so tf . sere ?~ondottI non solo tutti i classici 
che gll e?"ori commessi dagli sperime!!;o~ COl?VOltl ~n compi~i di percezione, ma an
~~sco~, (p. 201 e seg.) e Legrenzi e SOni~~SlCO~Ogl del pensIero nei casi proposti da 
st:J~Oh presentati ai soggetti. (p. 07 e seg.), nella descrizione degli 

. n PSIcologIa del pensiero "lo stimolo" 
r~glonamento, l'oggetto a cui quest'ulti n~l s~nso del punto di · partenza del 
se, lo stimolo . "materiale" ma la 't ~o va nfento, non sarebbe la situazione in 
rag" ,SI uazlone così c . 

lona o nsolve il problema C·' . ome eSIste per il soggetto che 
d . lO, ncorda Mos . d' 

ente nella stessa definizione di pro bI ( conI, lventa particolarmente evi-
cato più alto di dove arriva la nu'a ema p. 202): che un certo oggetto sia collo 

, :D mano non è anc -
ne e per ettamente descritta dalla mappa dell o:~un ?roblema; in sé la situazio-
co~presa la mia mano. La situazione dive t e pOSIzIonI degli oggetti nello spazio 
me Il compito di raggiungere l'oggetto. n a un problema quando il soggetto assu~ 

In questo senso i problemi non . t 
so~g~tto fa connettendo certe co ~SlS ono nell~ realtà, ma è il discorso che il 
~eflnlr~ il riferimento (stimolo) ;~i '~:i~enere onent~te verso un certo scopo, a 

~~~~b~!O che ~uesto discorso-stimolo dellan~to d~l raglon.amento. D'altro canto è 
lSlca e che In quei termini possa essere d u~zlon: abbIa ache una sua esistenza 

sta del soggetto non viene letta in ':D' escntto. L errore nasce quando la rispo
ble~a così come ha assunto esiste~z:nme;to al messaggio recettivo, cioè al pro
dev essere considerato allora l' ef:D tf per 1:D soggetto, sul quale egli lavora e che 
opera il soggetto), ma viene invece ~et::~:e ~re~te della.risposta (i GdL entro cui 

re aZIone con 11 messaggio dato, vale a 
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dire con la situazione considerata indipendentemente dal soggetto che la guarda e 
che la identifica (i GdL fisicamente esplicitati dalla richiesta verbale dello 
sperimentatore). In altri termini, compiere l'EdS nel campo del pensiero significa 
descrivere lo stimolo (1'oggetto-problema) dal punto di vista logico-formale e non 
descrivere ciò che lo stimolo è per il soggetto. 

In questo senso l'EdS riguarda allora lo psicologo del pensiero più che l' osser
vatore-solutore coinvolto nella situazione sperimentale: è lo sperimentatore "a sba
gliare" la descrizione dello stimolo, assumendo corretto un punto di vista descritti
vo, che in questo caso è quello logico, interpretando poi errata la risposta del sog
getto sulla base della non corrispondenza ad esso. È evidente l'analogia con quanto 
abbiamo visto accadere nella psicologia della percezione, dove il punto di vista 
assunto non è però quello logico. 

Riprendiamo i casi citati dagli stessi Mosconi e Legrenzi contestualizzandoli 
in una situazione sperimentale in cui vi sia da un lato una richiesta di descrizione, 
con relativi GdL, e dall'altra una risposta. 

Quando lo psicologo del ragionamento, impegnato in un esperimento con il 
problema di Mayer, descrive lo stimolo consegnato al soggetto come "nove punti", 
egli - argomenta Mosconi - sta commettendo l'EdS. Aggiungiamo ora, sta com
mettendo un errore di descrizione del 3° tipo. La descrizione contiene infatti una 
proprietà che fa parte del "sotto osservazione", ma - come nel caso del trapezio di 
Ames descritto come trapezio - non è una buona descrizione del pattern; di que
st' ultimo, viene infatti taciuta la proprietà più saliente e cioè l'organizzazione dei 9 
punti a formare un quadrato. Consegnando al soggetto i nove punti di Mayer (10 
stimolo dato) lo sperimentatore consegna anche la loro organizzazione spaziale 
(stimolo recettivo), al di là del fatto che la descrizione del problema non ne faccia 
menzione: i nove punti si vedono come un quadrato e i soggetti interpretano il com
pito non solo rispetto ai nove punti, ma anche alla struttura quadrata. In altri termini, 
per il solutore, ai GdL introdotti esplicitamente dalla descrizione che lo sperimentatore 
fornisce del pattem percettivo (nove punti) si aggiungono i vincoli (GdL) posti dalla 
disposizione dei nove punti a formare una figura quadrata, e sono proprio questi ultimi 
a spingere il soggetto a cercare delle soluzioni che si mantengano all'interno dei margi
ni della figura. 

Sempre al 3° tipo di errori può essere ascritto l'esempio delle 6/4 anatre della 
Harrower (1935), citato da Legrenzi (pp. 207-208). Infatti, il pattem previsto come 
corretto e costituito da quattro anatre in fila (fig. la) è un evento che non è per nulla ben 
descritto dalla formula utilizzata dalla Harrower. Dire, di fronte all'evento che la 
descrizione verbale dovrebbe rappresentare (fig. la) che si tratta di "due anatre 
davanti a due anatre; due anatre dietro a due anatre e due anatre in mezzo" è una 
descrizione che non aggiunge proprietà fuori campo a quene osservabili e pertanto 
si attiene ai confini visibili dell' evento; in questo senso Legrenzi la dice una descri-
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zione compatibile con l'evento ( 221) . . 
di descrizione del terzo tipo. p. e In questo senso nOI la ascriviamo agli errori 

o O 
O 

O O O O 

O O O 
O 

O 
O O O O 

la lb le 

Fig. l Tre diverse soluzioni compatibili con la d '. 
soluzione l a è la sol . escnzzone della Harrower. La 

UZzone assunta dal pr, bI 
effettivamente la più "economica'" l b e l 'O. e~a come cor~etta, perché 
nomiche per il soggetto speriment 'l ( cl zn~lcano .le soluzzoni più eco

a e per a dlScusszone, vedi nel testo). 

Tuttavia non è sicuramente una de .. . 
zione "due", che mal corrisponde all' scnz~one ~degu~t~, ~oI~hé utilizza la descri-
vedono due anatre e due anatre e d organIzzazIone VIsIbIle In fig. la, dove nonsi 

ue anatre come 1 d ' . 
quattro anatre. La stessa descrizion ,. ' . a escnZlone prevede, ma 
questi casi, infatti, l' organizzazio e ~ I~vece ada~ta SIa alla situazione 1 b che 1 c: in 
scrizione: "due più due PI'U' d ~e ~ a scena nspetta l 'organizzazione della de-

, , ue e In quest . 
salienti dell 'EsO. o senso nspecchia le caratteristiche 

.. Perché il soggetto possa indicare la solu . . , .. 
utIlIzza il numero minimo di t h. zIon~ pIU econoffilca, cIoè quella che 
. ana re e c e Il compIto a t· h' 

ZIone la, si deve assumere ch 1· . ppun o nc lede, nella condi-. . e eg l Intenda la des .. 1· '. 
relnsenmento delle anatre già pa t d· d . ,C~IzIo~e InguIstIca prevedendo il 

r e l una ualIta· In FIlI d non sono le due anatre dietro m 1 d .. g. a, e ue anatre davanti 
d ' a a ue anatre m mezz . 

tra ella coppia davanti e un ' anatra della co . . o sono preCIsamente un ' ana-
elemento entra a far parte dI· d '. ppla dIetro. In questo stesso lo stesso 

ue CoppIe dIverse. 
Detto che questa soluzione è com atibile co . 

proposta, è evidente che quest'ultima ~isul '., me .dlcevamo, con la descrizione 
1b e 1c, che segregano nello sp . . ta pIU salIente se riferita alle soluzioni 
. aZlo CIascuna tre raggru . d· 

cIascuno, costituiti da eleme t· d·fii' ppamentI l due elementi . .. n l l erentI e non rei . ( E 
ZIonI nsultano percettivamente c d nsen 1. ntrambe le organizza-
due in mezzo. Ed è plausibile omPdoste a due anatre davanti, due anatre dietro e 
d 1·, . preve ere che nella rapp t· 

ua Ita SIa segregata attraverso d' ' . resen aZIone mentale, la 
una Istanza tra glI elementi di coppie diverse mag-
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giare rispetto alla distanza tra gli elementi della stessa coppia, così come è illustra
to in Fig.l (lb, 1c). 

La soluzione che prevede il reinserimento (la), per non essere particolarmente 
impraticabile da un punto di vista visivo, richiede invece l'equidistanza degli ele
menti: se la descrizione linguistica di "due anatre d,avanti a due anatre" generasse, 
nell'ordine, due raggruppamenti separati sulla base del fattore vicinanza, la possi
bilità di rompere le dualità così formate (due davanti, due dietro) per riorganizzarle 
nella nuova dualità (le due anatre in mezzo) risulterebbe particolarmente ostacolata. 

La soluzione l b, in più, rispetta anche un altra indicazione percettiva che è 
implicata dalla descrizione "due": come già i Pitagorici avevano constatato e ri
flesso nella forma dei numeri figurati (cfr. Savardi, Bianchi, in preparazione) la 
coppia si organizza in modo naturale sull' orizzontale. In questo senso la descrizio
ne proposta dallo sperimentatore consegna insieme al "due", una naturale indica
zione ad organizzare la dualità secondo un preciso orientamento nello spazio. 

Sulla base di questi vincoli, l'obiezione della scarsa salienza della descrizione 
proposta rispetto alla struttura visibile rappresentata in fig. la, suona molto simile 
alla critica mossa da Kohler alle descrizioni elementaristiche di Titchener in cui 
l'identificazione delle parti naturali dell' evento viene sostituita dall'identificazio
ne di partizioni dette artificiali. 

IV. 1. I Possibili criteri portanti per una analisi degli errori di descrizione 

Ricapitoliamo brevemente i passi sin qui svolti. A partire dalla 
operazionalizzazione delle formule di EdS (par. 11.3) siamo giunti ad individuare 
tre tipologie di errori di descrizione (par. IV. l ) che non solo esauriscono la gamma 
di situazioni d'errore descritte dalla letteratura psicologica sull 'EdS, ma che forse 
potrebbero costituire una buona base di partenza per un approccio più generale allo 
studio e alla classificazione degli errori descrittivi che si incontrano in contesti 
sperimentali. 

Due sono i criteri che nel corso dell' analisi si sono rivelati importanti: 
i) la distinzione tra proprietà dell' evento che sono sotto osservazione e proprietà 

dell' evento che sono fuori campo; 
ii) la riconduzione delle differenze tra descrizioni al paradigma parte-tutto. 

Il primo criterio è stato impiegato diffusamente nelle pagine precedenti e al 
suo interno ridiscuteremo, nel prossimo paragrafo (lV.I.2), il significato del meto
do interosservativo. 

Ci dedichiamo ora brevemente al secondo criterio, impiegato sin qui in modo 
meno esplicito, sottinteso anche a quella distinzione tra sotto osservazione e fuori 
campo che è stata portata in primo piano perchè efficace nel distinguere diverse 
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tipologie di errori di descrizione. La rilevanza del paradigma parte-tutto, sia nella 
trattazione proposta degli errori di descrizione, sia nella trattazione connessa degli 
errori fondati su rendimenti percettivi illusori, che affronteremo nel par. IV.2 , ri
sulterà forse più chiara dalle pagine che seguono. 

Il paradigma parte-tutto è implicato in tutte e tre le tipologie d'errore: nelle 
contrapposizioni tra una descrizione esperta e una descrizione ingenua (primo tipo), 
tra una descrizione fuori campo e una descrizione del sotto osservazione (secondo 
tipo), tra una descrizione poco saliente e la descrizione più evidente (terzo tipo), in 
contrasto son~ sempre descrizioni di parti dell'evento, intendendo quest'ultimo 
come insieme delle descrizioni che è possibile produrre di fronte a quella porzione 
di realtà, modificando le modalità di esperienza. Utilizzando la terminologia di 
Burigana (1996) potremmo parlare di "quadri di conoscenza" per riferirici alla 
particolare esperienza dell' oggetto che deriva dall'aver attribuito determinati valo
ri alle variabili soggetto (SS), dotazione usata nell' osservazione (~), evento sotto 
osservazione (EsO), linguaggio usato nella descrizione O~), tipo di predicato de
scrittivo (D). E diremmo che ogni quadro di conoscenza è una descrizione parziale 
della "dotazione qualitativa integrale", che è l'identità dell'oggetto, composta di 
elementi di conoscenza fenomenici o cognitivi in base alle forme di acquisizione 
(alla distinzione in fenomenici e cognitivi noi abbiamo preferito quella in sotto 
osservazione e fuori campo). 

Riferiamo questa affermazione alle 3 tipologie d'errori. Quali sono le parti 
della "dotazione qualitativa integrale" che si confrontano nell'errore del primo, del 
secondo e del terzo tipo? 

Una descrizione esperta coglie quel complesso di proprietà che gli strumenti e 
le condizioni d'osservazione adottati selezionano e rendono disponibili; è l'argo
mentazione dello strumento che, misurando una proprietà, non misura tutte le altre 
proprietà dell' evento, già affrontata a p. 194. Viceversa, una descrizione ingenua si 
definisce su quella porzione di proprietà che i sensi, senza ausili strumentali e diretta
mente, rendono percepibili nel frammento d'esperienza che è di fronte all'osservatore. 

Una descrizione del sotto osservazione si limita a sua volta, rigorosamente, 
alle proprietà osservabili nel qui e ora, cioè a una partizione del complesso delle 
esperienze possibili, ben collezionate invece nella quotidiana descrizione dell' evento, 
in cui vengono travalicati e integrati i confini dello strettamente sotto osservazione 
(cfr. Bozzi, pp. 179-180). Una descrizione delfuori campo identifica, d'altro canto, 
un altrettanto parziale complesso di proprietà, non osservabili date le attuali condi
zioni d'osservazione e note al soggetto, derivate dall'uso di strumenti oppure dalla 
stessa percezione diretta, modificando le condizioni d'osservazione (per esempio, 
sostituendo la perlustrazione tattile a quella visiva o semplicemente osservando più 
da vicino l' oggetto). 

In che senso, poi, una descrizione diproprietà direttamente osservabili ma non 
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, . ' le dell'evento, è piuttosto ovvio. 
salientz SIa un resocondo parzla, " 'n virtù del confronto con altre 

, l' la parzlahta non emerge l , , 
In quest u tlmo caso d" . d'osservazione: la modahta 

, d'f ando le con IZIoni , 
descrizionI ottenute mo l IC, . e la distanza dall' oggetto .... ; piUttO-

, d'usata nell osservaZIon , , 
sensonale, la otaZIon~ Il h' diverse circostanze nel testo e stato 
sto la modificazione ~Iguarda que o ~ e ,!nd l'soggetto. Ciò che differenzia la de-

, "tt giamento osservatlvO e . . l indIcato come a eg 'h' loro rispettivi soggettI spenmenta e, 
, ' . h' d Kohler e da TltC ener al , '" scnzlone nc lesta, a , ' me "vedo due macchine a dIversa dIstanza, 

o ciò che differenZIa una descnzlone co , nde" e' la scelta del livello a CUI 
, ' l e una maCCIna gra 

da "vedo una macchIna pIC~O a , h l t ttazione dell'EdS viene posta da 
. . " 'RIcordIamo c e a ra " 

indIVIduare le partlzIOnl. ", di cosa debba intendersi per partI autentlche 
Kohler nel contesto della d~flnlz~~;~ .41-62) e che, parimenti, l'ess,e~z~ de~1'at
di un evento sotto osservaZIone ( , . PP, ' defi' nisce sulla capaCIta dI splnge-

. erto tltchenenano SI 
teggiamento osservatlvo esp, " ' ' l'esperienza può essere scomposta. 

" ' Il d Il artI mInIme In CUI re 1'anahsI a hve o e e p .' t'va dicendo di vedere due mac-
d . l SItuaZIone osserva l . 

Il soggetto che escnve a d li' 'dentità complessiva la proprietà dlmen-
chine di diversa grandezza, segrega a ,l 'ute nell' evento tra le quali l' espe-

. d l rietà pure nconosci ' , 
sionale,Isolandola a a tre prop 'b . al dato sensoriale in senso propno 

, d' t a ma attn ulte non rienza della dIversa IS anz, , "l gate all' esperienza precedente. 
, . e con InformaZIonI e . . 

quanto alla sua Integra~Ion , 'd'A es come trapezio signIfIca fare una 
Similmente, descnvere Il tra~eZIob'di. m 'onale da un complesso di altre in-

d 1" f rmaZIone l Imensi 
partizione, segregan o In o . d (e descrivere) la figura come rettan-
formazioni che indurrebbero Invece a ve ere 

golo in profondità. d Il Harrower e discusso in precedenza 
Anche nel caso del problema posto a ~ 'b'l't'a dell'una o dell'altra soluzio-

, l . f o 1'ammISSI l l 
. come esempio dI errore de terzo IP, . . mmaginativo alla descrizione ver-

'd l piano percettlvo-I ' 'l ne come corrlspon ente, su . l 'dentI'ficandone di volta In vo ta . ' d' d' ripartlfe a scena, l , 
baIe presuppone dIverSI mo l l " l' (f' g 1b P 258) o le coppIe , . l OppI e onzzonta l l. " . 
le unità: unità sono In un caso e c l'ore distanza visibile tra le COppIe 

. " (f' 1 P 258) e a maggi . h vertlcah dI anatre Ig. c,. '. , Il' altro caso le SIngole anatre, c e 
. " d Il f ione' unIta sono ne sottolinea l confInI e a par IZ " . Il' ltra e l'identificazione della cop-
.' ' d una COppIa e pOI a a , . . vengono attnbulte pnma a , 't' debole dal punto dI VIsta 

f" 01 rappresentare un unI a , . 
pia, in questo caso, Inlsc~ c / rris onde ad una partizione pOSSIbIle ma 
della informazione percettlva, perche co P 
non visivamente evidente. . ' , . 'f'ca necessariamente erroneità 

, d' d' selettlVIta non sIgm l . In questo ambIto l Iscorso, , . 'dI'ca (ove i contenuti sceltI 
, . l l ttlva e tuttaVIa ven 

"una descrizione puo nsu tare. se e d' t 'oni' o alterazioni)" (Burigana, 1996; 
, . 'f dele senza IS orSI . , . 

siano espreSSI In manIera e, ' ' bb' o proposto sono infatti esclUSI l caSI 
p. 5, nota 0.4). Dalla tripa~tlZIO~e che a nt::a descrizione parziale, nell'accezio~ 
in cui il soggetto produce I~t~~ZIo~al:e ta in causa in particolare nel caso degh 
ne di incompleta. La selettlvlta qUI c Iam(l , 
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errori del primo e secondo tipo, è un vincolo naturale dell' osservazione. Proprio 
per questo, come vedremo (par. IY.2), la causa degli errori legati ad una codifica 
dell' informazione selettiva, nell' accezione di parziale, non può sempre essere tro
vata nell'inattenzione del soggetto; talvolta essa va cercata in questa condizione di 
dipendenza dell' esperienza dalle condizioni percettive che la producono. 

IY.l.2 L'interosservazione come condizione "correttiva" degli errori del se. 
condo e del terzo tipo 

Se mettiamo a confronto la situazione in cui vi sia un soggetto da solo a dare 
una valutazione della correttezza della descrizione che egli ha prodotto come ri
sposta alla richiesta "dimmi ciò che vedi" e la situazione in cui il soggetto sia 
inserito in un contesto interosservativo, ci accorgiamo che nella seconda condizio
ne il riconoscimento degli errori di descrizione risulta molto facilitato, 

Poniamo il caso di un osservatore [SS], da solo, a confronto con l'evento [Es O] 
e con la descrizione dell'evento [DJ che egli ha prodotto, 

Immaginiamo di essere di fronte ad un bicchiere con il compito di descriverlo 
e di sentirci pronunciare la descrizione "è un aggregato di atomi". È probabile che, 
malgrado le intenzioni di consegnare allo sperimentatore una buona descrizione 
dell' oggetto e cioè la descrizione dell'oggetto "vero" - movente dell'EdS per il 
realista ingenuo (cfr. Bozzi, 1972; Kanizsa, 1980) - io abbia l'impressione di sen
tirmi proferire una descrizione che del tutto non mi convince. Per altri versi sono 
consapevole di avere una serie di ragionevoli motivi per sostenere che si tratta di 
una descrizione "vera" dell' evento, anche se presa fuori campo (cfr. l'ammissibilità 
di quella sintesi tra descrizioni diverse dello stesso evento, sotto osservazione in 
tempi diversi, e che si integrano nelle descrizioni comuni, di cui s'è discusso alle 
pp, 233-235), 

Analogo è il caso delle illusioni classiche, posto che al soggetto sia noto che si 
tratta di "illusioni". Quando di fronte alla Miiller -Lyer descrivo due segmenti ugua
li o di fronte ad un movimento stroboscopico ottimale dico di vedere due punti 
luminosi che si accendono e spengono alternativamente o di fronte al bastone par
zialmente immerso nell' acqua dico che si tratta di un bastone diritto ... , benché io 
constati direttamente di vedere qualcosa di diverso da ciò che descrivo, sento anche 
che tutto SOmmato sto dicendo qualcosa di giusto perché descrivo proprietà che ho 
constatato in un momento precedente e ora, di fronte all' evento, non posso dimen
ticarmi di ciò che poc 'anzi, sempre difronte all'evento, ho verificato, 

In tutti questi casi, se non è ben chiaro che la richiesta descrittiva è esplicita
mente rivolta a "quello che si vede" è plausibile sostenere che il soggetto si senti
rebbe poco corretto a tacere che ha di fronte a sé due segmenti uguali che sembrano 
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, h bra spezzato, Questa descrizione b tone intero c e sem , , 
di diversa lunghezza o un as d" completa, Poco conta qUI, che SIa 

"" essere la escnZlone " 
costruita "a due plam pare lt' d apparenza' ciò che è nlevante e "l ' 'one tra rea a e , 
coinvolta la tradlzIOna e OppOSlZI.. . d Il' nto' tacere la prima o la seconda 
che si tratti di due dIverse descnzlonI e eve

ll 
'tanarlo dall'aderenza all'even-

' 'f' h bbe comunque a on Parte del predicato sIgm IC ere , d' l hezza (uguale-diverso), nel caso ' b le espenenze 1 ung 
to, che è fatto dI entr~m e, '" inuità nel caso del bastone, 
della Miiller-Lyer, e dI co~tmU1ta~dlsCO~~e il c~so in cui, sempre in un co~testo 

Diverso solo per certI aspe~t1 sare ottoposta alla mia osservaZIone e 
' 'descnvere la persona s , " h' sperimentale, fil trovaSSI a 'd h "e' la mia giornalaIa ,Anc e In 

tt 't'che dlcen o c e 
che ha queste e queste cara ens 1 h che non è contenuto nel com-

' l' attezza qualcosa c e so, " f q
uesto caso descnvo per es, Il t o modo in cui è contenuta IIn or-' , . h ' t o dI fronte a o s ess , Plesso di quahta c e fil rov f" patica e i piedi grandI. In questo b ' d b sa con la aCCIa sIm 

mazione donna Ion a, as, " d' l'ta' che costituiscono la persona ' d ' le porzlom 1 qua 1 , " 
caso, mettendo~ ~ escnvere, re in uell' errore di elementarismo dI CUI lO 
che ho dinnanZI Iill parrebbe dI cad~ I d q cri zio ne di ciò che vedono, racconta
stesso accuserei coloro che, nel forn1f~, a es l'a e immediata dell' evento, 

' "d 'f 'one pIU comp eSSlV , 
no parti e taCCIOno Il e~tI I~azI I . " avrei l'impressione di stare compIendo u~ 

Nel dire "vedo la fila glorna aIa l' l ersona mi accorgessi cheassoml-
' 'uardando meg lO a p, , , 

errore solo nel caso In CUI, g E l'errore risulterebbe pIU o meno ' , h' un' altra persona, g
lia alla gIornalaIa ma c e e , 'l' a tra le due identità confuse, 

" , d l rado dI SOfilg Ianz 'dL) l scusabIle In funZIone e g "f' , pOStI' dalla richIesta (G ,a ' , incoh specl ICI 
Detto che, se SI trascurano 1 v , t de a scivolare naturalmente verso 
" d Il' t sotto osservaZIone en , t 

descnzlone e even o l" 'me delle espenenze avute at or-' " mpongono InSle 
l'evento fuori campo In CUI SI co d l alutazione dell' errore viene com-
no a quell' oggetto, che cosa accade quan o f a

o
:

to 
con le sue buone ragioni, ma da 

Piuta non da un solo osservatore messo a con r ? 

f t n un altro osservatore, 'b'l' un osservatore a con ron o co , l to potevano apparire plausI 1 1 
' "h all'osservatore ISO a , Q

uelle consIderazIonI c e 'd l f orI' dall'acqua che Il bastone ' , l', h statato t1fan o o u , 
(so che è la fila glorna aIa, o con " di descrivere un bicchiere come un 
è intero; ho appreso in che senso ho r~gIo~:'l'tà e mostrano la non attinenza della 
aggregato di atomi .. ,) pe~dono la loro p ausI Il 

descrizione con quanto SI sta osservando. '1 compito di descrivere ciò che 
Trovandomi accanto ad un ~ltr? soglg ~tt,~ C~~unI aggregato di atomi" o "un ba-

' "l fila glorna ala o l 
vedo direi probabIlmente a 'l a dI' fficoltà a comprendere a 

d e non avreI a cun , , 
stone diritto" con molta pru enza d b'ettare che lui non vede "la fila gIor-

" l ' , t locutore pronto a o 1 , l Perplesslta de filO In er, d' 'tto" ma vede qualcos a tro, ' '" "un bastone 1fI , 
nalaia", "un aggregato dI ~t~1ill . o ioè smascherando il fuori campo, che non 

Contesti interosservatIvI agIscono c , t' confini attuali dell'oggetto e 
d' , hé non nentra en ro 1 

è necessariam~nte .con IVISO perc t !tomo alle proprietà visibili (EsO). 
la descrizione SI strInge effettIvamen e a 
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Tra i vantaggi che derivano dall'a l' ' , 
le ricerche di psicologia della ' pp I(cBazlo~e del metodo Interosservativo nel-

percezIone OZZI 1989 7' 1993 
andrebbe probabilmente portato in' , ' ,cap.: ,pp, 231-272) 
di compiere errori di descrizione Jn~o plano an,c~e quello dI contenere il rischio 
do i risultati di un esperimento l'n' t ues o van,tagglo, accennato da Bozzi discuten-

, erosservatIvo (1993 247 26 
chIamato un po' tra le righe" ' p, , pp. 1-262) e ri-

, In occasIone del Con ' , 
enfatIzzato. Da un lato la co d'" vegno, menterebbe dI essere 

, n IZIone Interosservat' t " 
confine delle proprietà osservabil' l' ,Iva rac~Ia ~n modo rigoroso il 
damentale tra proprietà sotto 1 ne ~Ul e ora e nsolve qUlndIla distinzione fon-
, osservaZIone e prop , t' f ' 

nparo dagli errori di descrizI'one d Id' ne a uon campo, mettendo al 
e secon o tIpo Dall' lt' , 

che la condizione più adatta d " . a ro e probabIlmente an-
a CUI partIre per risol l" 

restandò entro i confini delle pro 't' , , ver~ queg 1 erron commessi 
infatti, che descrizI'onI' come" Pd

ne 
a osservablb (terzo tIpo): è plausibile pensare 

ve o un trap '" d' f ' 
"vedo una macchina piccola e una d ~ZI~, 1 ronte al trapezio di Ames, o 
distanza dall' osservatore des "gr~n he , dI !ronte a due macchine a diversa 

, , cnzlonI c e abbIamo ' ' 
questIonabili perché meno salienti o iù arz' " presentate poc anZI come 
consenso in un contesto interosservatfv ~ llIab dI altre, n.on troverebbero pacifico 
zioni (avvisaglie dell' errore ') .j: o. o evere?bero pIUttoSto una serie di obie-

, pur lorse senza che 1 so tt'" " 
gare come va reinterpretata ora l' os '" gge ,l, sIano In grado dI sple-

servazlone non vedo CIO che tu dici di vedere". 
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IV.2 Dall'EdS alle contemporanee teorie degli errori percettivi 

In pressoché tutte le principali tassonomie sull' argomento (Rasmussen, 1982; 
N orman, 1981; Reason, 1990; Sellen, 1990) l'errore viene riportato ad una delle 
tappe che legano l'intenzione di eseguire un atto, motorio o linguistico, con la sua 
effettiva esecuzione; L'errore sta appunto nella non corrispondenza dell' azione con 
l'intenzione. 

In questo senso è chiara la definizione di Reason (1990, pag, 4) che definisce 
l'errore come un "termine generico per abbracciare tutte quelle occasioni in cui 
una sequenza pianificata di attività fisiche o mentali fallisce nel conseguire i risul
tati desiderati e quando questi fallimenti non sono attribuibili all'intervento di qual
che agente casuale". 

Molti degli errori quotidiani possono essere spiegati con l'attivazione non in
tenzionale di uno schema che non fa parte della sequenza dell' azione in corso 
(Norman, 1981). Questa intromissione nell'azione programmata può verificarsi per 
svariati motivi: per esempio perché si tratta di uno schema più frequente o meglio 
appreso ("Stavo usando la fotocopiatrice e contavo le pagine. Ad un certo punto mi 
trovai a contare "1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,jack, regina, re", Recentemente avevo 
giocato a carte"; Reason 1979); o semplicemente perché si tratta di uno schema 
associato ("Commento di una persona che, mentre stava guidando si avvicina ad un 
ristorante messicano El Nopalito e dice: "Qui servono cibo cinese-giapponese ... 
ehm messicano"; Norman 1981); o ancora perché eventi esterni intervengono cau
sando l'attivazione di uno schema non progettato ("Pensavo di andare a comprare 
un pacchetto di sigarette nel distributore automatico posto nell'atrio, lungo la stra
da incontrai il distributore del caffè e senza pensarci misi le monete per prenderlo. 
Ad un certo punto mi resi conto che non era quello che intendevo fare"; Norman 1981). 

La stessa spiegazione si applica agli errori di perdita dell' attivazione 
(Norman,1981), caratterizzati dal dimenticarsi una intenzione, dall'omettere, ripe
tere o ordinare erroneamente uno o più passi nella sequenza di una azione. 

In queste tassonomie, gli errori da riferire direttamente alla percezione trovano 
poco spazio. 

Errori percettivi sono quelli che la Sellen (1990) classifica come errori dovuti 
ad una scorretta identificazione dell'input percettivo e la cui conseguenza è lafor
mulazione di un piano d'azione inappropriato. 

Reason (1990) parla di confusioni percettive per riferirsi a quegli errori che si 
compiono quando, durante azioni di routine, si utilizzano non gli oggetti che dovevano 
essere usati nelle intenzioni originali, ma altri oggetti, simili per forma o per funzione. 
La causa dell' errore sarebbe da ricercare nel fatto che gli schemi per il riconoscimento 
oggettuale, usati frequentemente, si automatizzano; calando il livello attentivo che l' ese
cuzione dell'azione richiede, cala anche l'attenzione indirizzata al riconoscimento. de-
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gli oggetti e si finisce per affidare quest'ultimo a sc?emi s~mm~. 
Un fondamento percettivo è anche alla base dI queglI erron che sempre Reason 

(1990) riconduce all'applicazione sbagliata di buone regole a causa dell'insufficiente 
codifica della situazione, dovuta sia alla selettività nell' elaborare le informazioni (Evans, 
1983) sia alla tendenza a ricorrere ad euristiche familiari (Reason, 1990). 

In tutti i casi presi in considerazione, l'errore è inserito nel contesto di un' azio
ne che fallisce. E la sua causa è sempre indicata in un deficit attentivo. L'errore 
nasce cioè dall'aver codificato solo una parte dell'informazione che era disponibile 
all'osservatore. Se il soggetto avesse "guardato più attentamente", l'errore si sa
rebbe potuto evitare. 

Tale conclusione, applicabile a molti degli errori di questo genere, non si adat
ta ad una specie particolare di errori percettivi, fondati su "rendimenti illusori", 
generalmente non presi in considerazione da queste teorie. D'altro canto si tratta 
proprio di una specie d'errore con la quale il presente volume ci ha ben familiarizzato, 
trattandosi di quelle situazioni fattuali che sono state classicamente utilizzate per 
attestare a livello empirico l'erroré dello stimolo. E se si identifica una classe degli 
errori percettivi, in essa sarà bene riuscire a collocare tutte le esperienze d'errore 
che meritano questa definizione. 

Sin qui l'analisi dell 'EdS ha messo l'accento sull' aspetto della descrizione. E le 
cosiddette "illusioni percettive" sono situazioni particolarmente adatte per mostrare le 
possibili differenze tra livelli di descrizione perché mettono in scena predicati che non 
sono solo lievemente differenti, ma che spesso sono evidentemente contrastanti; ed 
proprio nel carattere sorprendente del contrasto sta il suo potere dimostrativo. 

Le stesse situazioni fattuali possono però essere trattate non dal punto di vista 
della descrizione linguistica dell' evento, ma in quanto esempi di "errori di perce
zione". Di fronte a questa specie di errori percettivi, come subito vedremo, non 
regge il paradigma esplicativo dell'attenzione, utilizzato sistematicamente dalle 
contemporanee teorie dell' errore, e sia il ruolo dell' azione che conduce alla consa
pevolezza dell' errore (il momento cosiddetto della detezione), sia i termini del 
mismatch che definisce l'errore vanno ridiscussi. 

Prima di procedere oltre, crediamo importante fare una precisazione, per evita
re che si creino equivoci sull'uso della parola "illusione" nelle pagine seguenti. Il 
riferimento alle illusioni in termini di errore non ha nulla a che vedere con le clas
siche affermazioni: "le illusioni mostrano la fallacia del nostro sistema percettivo", 
"esse rivelano una falsa identità dell' evento", "dimostrano gli errori compiuti dalla 
percezione nell'identificazione delle proprietà del mondo fisico" ecc. ecc. Queste 
considerazioni sarebbero peraltro del tutto in contrasto con la direzione dell' analisi 
che sin qui abbiamo condotto. Ciò che stiamo sostenendo è che quei particolari 
eventi che talvolta si incontrano nell'esperienza diretta e che hanno la caratteristica 
di modificare la loro identità al variare delle modalità di esperienza (e che indichia-
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. "'11 . e") possono essere in-
, . il loro tradizionale terfilne 1 USlon 

md per econofila con .. . h / . 
clusi nella classe degli erro~i per.cettIVI p~IC e. di una identità dell' evento che è in 

i) il soggetto, nell' atto In CUI fa espenenza
te 

ha un' esperienza d'errore; 
. t" . . zialmente osserva , 

contrasto con le propne ~ 1m .. ( l teorie contemporanee tendono a fare), 
ii) inserito in contestI esecutIVI come e .. t 

. ·11 . ò condurre ad aZIonI erra e. . 
il rendimento percettIvo 1 usono .pu, . ossI·bile superare la vecchIa 

. f pettI credIamo SIa p . 
Per entrambI ques 1 as. . . re suggerendone una nuova, dell-

. d' l·· d Ile IllUSIonI come erro , . 
impostazIone ana ISI e . . d· l·cazI· oni dal sapore epistemologIco 

d . d l t tto al dI fuon a Imp 1 , 
neata mantenen OSI e u r . d crittiva della struttura dell errore. 
e attenendosi semplicemente ad una.ana ISI es 

Si considerino i seguenti esempI: . d h ono le 8 30 Penso: ho ancora 
. l' 10gIO e ve o c es· . 

1) guardo frettolosamente oro . d· prendere la macchina e raggiun-
. l' t nto· posso eVItare 1 . 

un' ora pnma del appun a~e 'P d essere uscito riguardo l'orologIo e 
gere a piedi il luogo dell'Incontro. oco opo le 9 45. evidentemente la prima 

scopro di essere già in ~itardo: ~e lan~~~:~~~r;~~O in~ec~ che le 9.30. 
volta che ho gu~rdato l orologIO h~ obile vicino alla porta di casa. Mi spavent~ 

2) Vedo un ombra nera, alta e nnm d OChI· minuti con un amico e fil 
/ d· ladro Torno opo P 

e scappo perche cre o SIa un .,,, ma è quella del lampione che sta 
accorgo di essermi sbagliato; l'ombra c e ancora, 

all'altro lato della strada. . . h d di fronte a me (sigaretta accesa 
3) Cerco di afferrare Il cerchIO ~osso c. e ve o dI· non poter afferrare alcunché 

. . l al bUIO) e fil accorgo . 
in rapido mOVImento cuco a~e,,, .. tto perché che si trattasse dI una 

P
erché "non c'è alcun cerchIO - e magarI fil s~do t~fI· cato _ 

" lt f tto che non avevo 1 en 1· . " 
sigaretta accesa e un a. ro a . ano il rettangolo orientato in profond~ta 

4) Stendo le braCCIa per prendere In m (t apezio di Ames) , progettando 
. . sta facendo osservare r ... " . 

che lo spenmentatore fil d Il due braccia SI spInga pIU avantI, . . . modo che una e e . 
quindi il filO atto motono In . quando il braccio in questIo-

. l l più lontano; Invece, 
per afferrare Il lato de rettango o . . " .. no mi imbatto anche nel lato 
ne è steso tanto quanto il braccio fermatosI pIU VICI , 

che credevo lontano. . . trattandosi in tutti i casi di situa-
Sono quattro esempi pi~ttost? eterog~~eI, '~~~one per il verificarsi di un errore 

zioni che mettono in scena Il falllm~nto l un 

di identificazione dell 'input per~ettlV? t codifica è diverso nei quattro 
" " h ·1 motIvo dI questa erra a . 
E evidente pero c e l. d Il sizione delle lancette dell'orologIo; 

casi: nel primo è una le~tura dlsat;ent~el~'i~:n~ità complessiva dell' oggetto a partire 
nel secondo una costruzIone. fretto osa d Il' rore va cercata nell'inattenzione, con
da pochi dati. Per entrambI l~ ~ausa e er 
fermando la spiegazione tradlzlonal.e. . f ." complessa· l'azione risulta errata 

Nel terzo e quart~ ca~o la questIon~.~ at~~~azione, visi~a, pur completa e non 
perché il piano esecutIVO e basato su un l en l 
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disattenta, la quale però rivela di non corrispondere a ciò che ci troviamo di fronte 
incontrando l'oggetto sul piano tattile: si noti che qui l'errore si eviterebbe identi
ficando la prima situazione come "sigaretta accesa in movimento" e la seconda 
come "trapezio frontoparallelo all'osservatore", cioè compiendo esattamente quel
lo che da un diverso punto di vista diremmo l'EdS. 

Nelle specifiche situazioni che stiamo considerando, l'azione si rivela errata 
perché è fondata su informazioni derivate dalla modalità sensoriale che definisce la 
scena percettiva in quel momento, e cioè dalla vista, ma esse non corrispondono 
alla scena percettiva cosÌ come si rivela al tatto. 

L'idea che intendiamo suggerire è che sia possibile pensare ad una analisi degli 
errori percettivi alternativa a quella corrente e fondata sull'inattenzione, che - come 
abbiamo visto - non offre una spiegazione estendibile a tutte le specie di errori 
percettivi. Un approccio gen~ralizzabile oltre ai confini di alcune specie è quello 
che si fonda sui due criteri già utilizzati nell' analisi degli errori di descrizione: i) il 
rapporto parte-tutto; ii) la distinzione tra fuori campo e sotto osservazione. 

Infatti, per la specie degli errori percettivi contemplati dalle teorie contempo
ranee, riprese negli esempi 1 e 2, è evidente che il confronto coinvolge un'identifi
cazione parziale dell' osservabile, frutto dell' inattenzione e in questo senso 
deficitaria, accanto ad un'identificazione completa dell'evento ("completa" sem
pre restando entro i limiti delle condizioni d'osservazione del momento). Anche 
nel caso degli errori percettivi basati su "illusioni", rappresentati dagli esempi 3 e 4, 
il confronto è di nuovo tra identificazioni parziali: come vedremo (pp. 271-272), in 
base al tipq di identificazioni coinvolte possiamo distinguere tre diverse strutture 
d'errore; ma il primo aspetto che ci preme sottolineare è che in tutti e tre i casi si 
tratta di un confronto tra una parte attualmente sotto osservazione e unfuori cam
po, variamente inteso. 

Anche quest'ultimo tipo di errori (es: 3 e 4), come gli altri errori percettivi, ha 
l'aspetto di una codifica inadeguata. È evidente, però, che in questo caso il signifi
cato di "inadeguato" va ridefinito: muta infatti l'elemento che limita la codifica, 
non trattandosi più di un problema d'attenzione (per quanto mi sforzi di guardare 
meglio, i segmenti della Miiller-Lyer continuano ad apparirmi di diversa lunghez
za); e mutano anche i confini della codifica: è solo spostandomi dalla perlustrazio
ne che mi è concessa dal punto in cui mi trovo ora, che posso reperire quelle infor
mazioni che "svelano l'errore". 

Pertanto dobbiamo concludere che, nonostante sia possibile riconoscere alla 
base degli errori percettivi la presenza di informazioni incomplete, l'affermazione 
assume due vesti diverse in funzione della specie considerata: per gli errori che 
hanno a che fare con le illusioni, l'incompletezza, per essere dichiarata, richiede 
necessariamente che si cambi il punto d'osservazione: modificando gli strumenti, 
la posizione osservativa, la modalità sensoriale ... ; nell'altro caso, invece, ciò non è 
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, . al non aver visto ciò che soltanto facendo .più atten-
necessario: gli erron nascono d . . i il limite è rappresentato In un caso 
zione si sarebbe potuto vedere. In altn termln 'ato percettivo, nell' altro dall' atteg
dalle leggi di funzionamento del nostro ap~ar 

. d l soggetto Pertanto. . '. 
giamento osservatIvo e . , . l ente diversa nel due caSI, 

b'l' , d l oggetto e sostanZ1a m , i) la responsa llta e s l cena percettiva del qUl e ora, . h' . d'errore sono a s , 
ii) i confini della dlC laraZ1one,., 'h '1' modificando luoghi e strumenti 

in un caso; il complesso delle descnZlOnl pOSSl l l 

d'osservazione, nell' altro. 't' d' una descrizione si decide non 
. . l ttezza o erroneI a 1 d 

L'EdS stabIlIsce che a corre . lutazl' one interna al metodo a ot-
, d "oni ma In una va . . 'd 

nel confronto tra dIverse escn~l, t di vista non è possIbIle decl ere 
II 4) A coglIendo questo pun o , " f 

tato (cfr. par. II.3; ' . ' c .' corretta della Miiller-Lyer SIa due segmen ~ 
una volta per tutte se la descnZ10ne h ". la prima è la descrizione esatta dI 

uguali" o "due segmenti di diversa l,u~g ezza . d' ., che per esempio, "constato 
d 'l d nZlone esatta 1 CIO , , 

"ciò che vedo"; la secon a e a esc.. t lle condizioni della descrizIone. 
misurando". Si tratta, cioè, di valutazlom ancora e a to gl' ustificato da questo vincolo 

h 'l soggetto per quan , . . 
Tuttavia è anche vero c e 1 'l to in cui scopre l IllusIone 

e sollevato dalla responsabilità dell' errore, ne momen 

ha un vissuto d'errore. 'anall'si che recuperi l'esperienza 
t bbe assumere un . 

E allora, quale forma po re d Il "'11 sl'oni" superando la conclUSIone sem-
Il scoperta e e 1 U, . t ., 

d'errore contenuta ne a " , all'identità percepita dlrettamen e, 
plicistica che attribuirebbe a pnon l errore 

.. d li errori percettivi fonda-
d· . ni necessarie alla definIZIone eg .., 

IV.2.I Le con IZIO t mporale identIclta. 
ti su "illusioni": mismatch, sequenza e , 

. , . '. slip lapse e mistake. l t ttura dei classIcI erron., . 
Iniziamo dal confron~o con. a s ru er 1'EdS è possibile affermare che la dl-

Come descritto per q~estI erron, ,a~c~;i~nza di un mismatch. . 
chiarazione d'errore SI fonda sull e p "d tl'fica fra la situazione che Il sog-

, '1 mismatch non SII en . ' In questo caso, pero, 1 . to 1'azione e la SItuazIone 
. d sserci dopo aver complu . 'C 

getto aveva prevlsto ovesse ed' 'mi tre tipi d'errore CItatI. on-
che ora egli constata, com' è invece nel caso el pn 

sideriamo alcuni esempi: 

intendo dire "sì" 

devo prendere la penna 

formulo un piano per districare un nodo 

~: 

AZIONE 

AZIONE 

AZIONE 
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ho detto "no" 

ho in mano la gomma 

sono ancora attorcigliato 
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A differenza di quanto accade per lapse, slip e mistake (nell' ordine, i tre esem
pi riportati), nel caso delle illusioni percettive l'azione (12) che genera la situazione 
di confronto, non è un componente della sequenza esecutiva pro gettata in t, e vista 
realizzata in 1:,. II nesso tra t" 1" 1:" presupposto all'errore, va cercato in quella 
assunzione di conservazione di identità che "regola naturalmente" la nostra rela
zione con i fatti quando non si vedono intervenire trasformazioni che agiscono 
modificando l'identità dell'oggetto. L'impressione d'errore si ha, cioè, perché pre
vedevo di trovanni, in 1:" di fronte allo stesso fatto osservato in t, o ad un rendimen
to comunque coerente con t" e invece così non è accaduto. E allora, per esempio, 
osservata la diversa lunghezza dei segmenti nella Miiller-Lyer (tI) prevedevo di 
ottenere la stessa informazione (t3) affidandomi ad una operazione di misura (t,). 

~: 
vedo "lunghezze diverse" 

MISURO constato "lunghezze uguali" 

In questo caso l'azione intervenuta in t, non è un' azione pianificata a partire da 
una situazione problemica in t" che richiede un decisione e un'azione; come è 
invece, per esempio, l'azione di muovere le mani così e così per districare il nodo 
nell' esempio su citato. Si tratta di un'azione indipendente da quanto è accaduto in 
t" alla quale affido il compito di verificare la bontà dell' osservazione. II carattere 
indipendente della verifica è già in Popper (1934) la condizione necessaria a fon
darne la validità scientifica, 

Se nessuno mi avesse mai indotto a constatare che talvolta ciò che i nostri 
attestano si rivela "errato" in un diverso contesto, non avrei nessun elemento per 
ritenere non conclusiva la descrizione (in t,) delle linee della Zi:illner come linee 
non parallele, né dei tratti curvi della Frazer come spiraliformi. E né 1" né t

3 

si 
renderebbero necessari a proseguire l'azione. Beninteso, il sospetto non necessa
riamente deve essere indotto da altri: potrei essermi trovato io stesso, accidental
mente, a seguire col dito il tracciato della spirale e ad essermi accorto che il dito 
ritorna allo stesso punto, disegnando non una spirale ma un cerchio (o meglio tanti 
cerchi, se si sposta il punto d'appoggio del dito sul foglio). Ma sia nell'una che 
nell' altra eventualità, a differenza di quanto accade in una situazione problemica in 
cui è la situazione stessa a generare un 'intenzione all'azione, il rendimento 
percettivo in t1 non richiede di per sé alcuna azione, 

L'intervento di un'azione di verifica è stimolata non dalla situazione fattuale, 
ma dal sospetto della sua fallacia; sospetto generato dall' esterno da un osservatore 
"edotto" e che con impazienza invita alla verifica, oppure da un sospetto generaliz
zato, derivato da una tradizione pratico-scientifica fatta di misure strumentali sulle 
quali andare a fondare l'affidabilità delle osservazioni, 
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, , dI' "economicità" vuoi per quell' aspetto di 'h i VUOI per eSIgenze , , , 
iFatto e c. ~ ~~ , o dalle cose osservate, nella relazione che quotJdlana-

naturale credibilIta pos~edut h' t ttorno di solito scegliamo la strada che ' , Il mondo c e Cl s a a , , 
mente mtrecclamo con . T h incrociate, con righelli, compassI, 
non ci fa ricorrere ossesslva,mente ~ :er,IdI,c

l 
e d'oscurità .. , 

' " l tano In condlzlOlli luce, , 
spostamentI VICIno, on, " . nali' da questo atteggIamento " d" e solo In caSI ecceZIO 
Ci lasciamo clOe con 1ZIOnar . h d' O' e quando lo facciamo sponta-
sospettoso ~ei confronti de~li, Ogg~~~ ~e~ f:~t/:u~e il sospetto. 
neamente, e dI solIto perche I asp . uesta tendenza a regolare il compor-

Poco conta, ai fini del n~stro ~Iscorso, se q Ile credenze di monismo che sono 
tamento sul ciò che ~i vede sIa da Imput::

a 
~~~ore del realista ingenuo da Kanizsa 

state attribuite al realIsta mg~nuo sotto fo ealistico-copiativa da Burigana (1996); e 
(1980, *p,107) o ~n .veste dI alssunZI,~~e :to di una euristica efficace per regolare le poco importa se SIa Invece so ta,nt,o l ru 

interazioni con le cose nel qUOtJdta:O.. le il mismatch scoperto (in t
3

) alla 
Più importante è sottolIneare c e, In genera , d' ento (t ) che è "fuori 

base dell'illusione, si costItuIsce su un co ' , nfronto con un ren 1m 1 

campo" rispetto al qui e ora del s;ggetto (?)~ssere operazionalizzato in tre forme 
Come anticipato questo con ron~o tt~O di descrizioni messe a confronto, 

fondamentali, individuate sulla base e IpO 

, d' t [Ao] vs descrizione strumen-" [D] a,l'ljdata alla perceZIone Ire! a . l) DescrzZlone t/J" 

tale [~ç]: D (~o) vs, D (Aç). Il 'tu 'lli' l'n cui la soluzione dell'illusorietà . tr tutte que e SI aZIO . 
In questa classe nen ano , dI' nu' sura o comunque dI una ' , lt f di un' operaZIone , 

avviene per confronto con I nsu ,a,I , to È il livello di confronto di 
. . dI' aUSIlIo di uno strumen , , , 

osservaZIone con otta con , , l" d ' fattori che deSCrIvono le classl-. t occupatI nell ana ISI ei 
cui ci siamo amplamen e 3) h ' ci limitiamo a richiamare, che formule di EdS (par, II. e c e qUI 

2) DescrzZlonl Ir " 'd' ette [D (Ao)] affidate a diverse modalità sensoriali [s, s']: 

D (Ao = s) vs, D (Ao = s') . . Il' 'nterno delle descrizioni dirette, ma ' " 'l fronto SI mantIene a I , 
E il caso m CUll con. ')' . ene affidata l'osservazIOne. 

si modifica la modalità sensor~~e (?:~ ~=l b:s~~~:lspezzato, un modo naturale di 
Per esempio, nel caso delllll~s~o _ s è uello di immergere una mano 

verificare la. bontà de! rendimento v~~v~ s~~ ~~l~ s~ss~ modo, nel caso ~e~1' illusione 
in acqua e dI toccare Il bastone [D <, , . , alI'zza tra un percetto VISIVO ID (~o 

' d'mentI percettivi SI re , . 
di Frazer, Il contrasto tra ren l , '[D (AO _ s')] i movimenti concentrIcI. 

' erienza cinestesica L.l -, "b ' 
= s)l, la spIrale, e una esp .... h 'n queste situaziorn, fa attrI Ulre 

Resta poi da definire q~ale sia Il c~llter~o cette
o
' lal rendimento visivo, per cui si 

'b'l" l ndlmento tatti e nsp h' 
maggior credI I Ita a re ,. . l F r è in realtà composta da cerc I conclude che il bastone è in realta dlntto e a raze 
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concentrici. Mach (1896, trad. it. 1975, p. 42) suggerisce che ciò accade perché 
nella nostra esperienza del mondo, colori, suoni, odori, hanno un carattere di 
mutevolezza maggiore rispetto all'elemento tattile, che si configurerebbe allora 
come "nucleo più persistente, meno soggetto a svanire". 

3) Descrizioni dirette [D(L\o)J intra-modali, con ricontestualizzazione del
l'evento [E, E']: D(Ao)E vs. D(Ao)E' 

Un altro modo classico di svelare l'errore contenuto nell'illusione si affida ad 
un'operazione che chiameremo di ricontestualizzazione: si procede modificando 
alcune caratteristiche dell'evento iniziale (E), che si ritiene non modifichino diret
tamente .le proprietà da descrivere, allo scopo di giungere ad una nuova situazione 
osservativa (E'), il più possibile inequivocabile. 

Per esempio, rimanendo sempre nel caso dell'iII usione del bastone spezzato, la 
drittezza del bastone parzialmente immerso nell' acqua (E) può essere verificata _ 
ed è la soluzione più immediata - semplicemente estraendo il bastone dall'acqua 
(E') intervenendo cioè nella situazione attraverso un' operazione che non modifica 
di per sé la proprietà a cui si è interessati (struttura retta o spezzata del bastone) e 
che per questo è ritenuta un'operazione legittima. 

Allo stesso modo, la verifica dell'illusione di Miiller-Lyer può venire risolta 
confrontando il rendimento percettivo della situazione originaria (E) e quello otte
nuto, per esempio, sottraendo le stanghette agli estremi dei due segmenti paralleli 
(B'). Nell'illusione della T capovolta, la verifica della diversa lunghezza dei seg
menti verticale e orizzontale (E) può essere risolta allineando entrambi i segmenti 
secondo lo stesso orientamento (E'). 

Se è vero che queste operazioni lasciano inalterate le proprietà "parziali" (lun
ghezza, drittezza-stortezza) è anche vero che modificano le proprietà fenomeniche, 
vincolate alla configurazione complessiva. E sono queste ultime proprietà ciò che 
identifico osservando l'evento e che guidano la mia descrizione a due punti d'ap
prodo differenti in diversi contesti percettivi. 

Qualsiasi ri-contestualizzazione, come dice il termine stesso, sottintende la 
ricollocazione in una diversa configurazione di alcuni aspetti della configurazione 
iniziale. Se, in un certo ambito di discorso (quello della logica, per esempio), è 
ragionevole trattare un elemento come lo stesso in contesti diversi, questa assun
zione di venta impossibile quando il riferimento è al ciò che si vede (cfr. Wertheimer, 
Sulla verità, 1934): in certe condizioni gli elementi riconoscibili come parti nel
l'evento osservato in ti possono addirittura scomparire in t, nella nuova organizza
zione, mascherati all'interno di nuove unità; continuare a descriverle significhe
rebbe compiere l'EdS. 

Sinteticamente, dunque, anche nel caso delle situazioni d'errore definite su 
operazioni di de-contestualizzazione, l'errore si manifesta nell' assenza di coinci-
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. . , da riferire allo stesso evento sotto osserv~zione. 
deni a tra due IdentJta apparentemente . I questa assenza di coinCIdenza 

Come il costrutto di parte-tut~o .~etthe II~ uce, atore fornirà nelle due diverse 
l · d' ati descnttlvI c e osserv . . 

non riguarda so o I pre IC .. ) . di tutto riguarda le situaZIOnI 
. . l' (descrizionI dIverse; pnma .. . I 

situaZIOnI contestua I . . h anch' esse non COInCIdentI. n 
. . d' f si defInIscono e c e sono . . d' 

(eventi) su CUlI pre Ica I . , t 'ti attraverso operazIonI I 
. dicati dI realta cos rUI L' 

conclusione, l pre. . d. a configurazione complessiva. erro-
decontestualizzazione descnvono parU l u.n dII' oggetto in generale, e non di suoi 
re consiste nel ritenere che sIano descnttlvl e 

aspetti parziali. E "(1905 P Il' p.115) indica espressa-h . "C noscenza ed rrore , . , 
Anche Mac '.In. ~. . ndati sull' osservazione nel non tener conto 

mente la fonte del gIudIZI erron~1 fo d f a Da qui l'Autore fa discendere 
. . l'osservazIone pren e orm . . 

delle circostanze in CUI .. . ia i casi di misurazioni errate: "Ad esempIO, 
sia la critica al concetto dI IllusIone s d Il rrente elettrica con l'ausilIo del 

. . d nuovo effetto e a co . b 
uno scienZIato In aga un . . h l misurazione può essere dlstur ata 

110 zelo dImentIca c e a . c 
galvanometro, ma ne , ulla a che fare con Illenomeno ( ) 

da uno sbalzo di corrente che puo non ave~ n dI' una sostanza che però ( ... ) ... , .. t una nuova reazIone 
indagato. (. .. ) Un Chll:llCO rova tanza che egli pensa di studiare" (p. 122). 
forse non è pura: non e affatto la stess~ so.s ffica di molti esperimenti per corrobora
Da qui ancora fa discendere la neces~Ita sCIe l n IhI eda la manipolazione di tutte le 

' d' todo spenrnenta e c e prev . h d' 
re un enuncIato e I un me,. e caratteristiche della situaZIOne, anc e I ' b'l' che possono essere IdentIficate com 
vana Il . . . 123). . . 
quelle apparentemente mmfl~entJ (p. I Il' analisi di un tema speCIfICO (le 

Ben lungi dall' essere nlevante so ta?tl~t~ed' ogni descrizione dell' esperienza 
. )'1' hiamo alla parzla I a I . 'f' d' illusioni percettIve ,l nc I. struire non solo il SIgru Icato l 

diventa allora un richiamo fondamenta ~ ~u C~I co l 
.' emplnca In genera e. 

EdS, ma di errore nella descnzIOne d d Il'organizzazione parte-tutto non 
Questa considerazione vale anche qua~ o e ma soltanto alcuni aspetti di 

. d d' ttamente la confIguraZIone 114 
è modificata vanan o Ife . (K"hler 1929' tr. it: 1981, p. ; 

. 'della configurazIone o" . 
organizzaZIone percettiva 'Il c dI' ricontestualizzazione che abbIamo 

't 1971 p 99)' e que a lorma t 
Metzger, 1941; tr.I . ,. .. . d. EdS e che ha generato la nos ra 
incontrato alla base della formula tItchenenana I ) 

,. d' d scrizione (p. 254 e sego . , Il 
terza tipologla dI errore I e, delle condizioni necessane a a 

' d' , smatch e dunque una , 
La constatazIone I un fil -' . , t h on resti tale e sia invece Interpre-

' " d Il' re Ma perche Il filsma c n ,. 'l' 't a defInIZIone e erro . ,. d altre due condIZIonI: eSls enz naIe d'errore è necessano Intro urre tato come seg . 'd . 't' 
l e l'assunzione dI l entici a. . . 

di una sequenza tempora e f' .. d' due momenti temporali successIvI . ,. f tf anche la de Inlzlone I . t 
Necessana e m a l . bbero associati rispettIvamen e ' . tilizzato' t 13) a CUI sare . 

(nello schema sIn qUI u . l' ,. d' ta errata e l'identificazione nte-l'identificazione iniziale dell'evento, pOI glu Ica , 
nuta vera. 
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L'attribuzione d'errore è sempre compiuta retrospettivamente (da t3 a tI)' sia 
quando il confronto è con una esperienza fatta dallo stesso soggetto in un momento 
successivo, sia quando è con un'esperienza del medesimo evento avuta contempo
raneamente da un altro soggetto e poi confrontata con quella del primo osservatore. 
Il momento del confronto (benché costruito su due esperienze contemporanee) an
che in questo caso risulta successivo all'esperienza che il singolo osservatore ha 
dell' evento iniziale. Come si può facilmente verificare, in tutti gli esempi sin qui 
discussi era implicato questo elemento di temporalità. 

Perché esperienze antinomiche successive si compongano in un quadro d'errore è 
anche necessario che esse siano riferite allo stesso evento. È proprio per questa ulterio
re condi_zione che la loro antinomia necessita di essere spiegata attraverso un errore. 

L'errore nascerebbe proprio dal constatare che il fatto, osservato in due mo
menti successivi, non risulta autoidentico, nonostante non sia intervenuta nell'in
tervallo tra tI e ~ alcuna trasformazione che giustifichi la variazione d'identità. 
Proprio per questa assenza di modificazioni intercorse tra tI e t2 il soggetto si atten
de che il fatto non risulti differente (aspettativa di autoidenticità). Autoidenticità 
(nell'accezione discussa da Bozzi, 1969) indica qui la permanenza invariata del
l'identità dello stesso oggetto in due momenti successivi. La sorpresa che accom
pagna la scoperta dell'illusione etichetta proprio una situazione di violazione ina
spettata di tale autoidenticità; inaspettata perché avvenuta in assenza dell'interven
to di modificazioni constatabili. 

Rispetto a questo stesso schema d'analisi può essere letto anche il vissuto d'er
rore suscitato della prestidigitazione (il suo significato d'errore è stato già oggetto 
di considerazione da parte di Mach, 1905, pp. 118-119). La struttura dei giochi di 
prestigio si costituisce appunto sullo smentire, con i fatti esibiti dal prestigiatore, le 
previsioni (plausibilissime!) dell'osservatore ingenuo. La sorpresa che accompa
gna la riuscita dei giochi esprime proprio la reazione ad una inspiegata violazione 
dell'identità degli oggetti coinvolti (x c'era, e ora non c'è più; x era un fazzoletto, 
ore è un coniglio; x era qui, ora è là). 

In questo caso abbiamo però a che fare con delle situazioni di violazione d'iden
tità particolari. Infatti, se è vero che ciò che ci si aspettava di vedere "è sbagliato" 
rispetto a ciò che effettivamente si constata e dunque c'è errore, è altrettanto vero 
che la violazione della costanza di identità risulta particolarmente ingiustificabile, 
a causa della diversità dei due rendimenti messi a confronto. Di fronte ai fatti esibi
ti dal prestigiatore l'invarianza è del tutto disattesa. Per questo si massimizza il 
carattere di sorpresa e il vissuto di sostituzione di un'identità con un'altra e diventa 
necessario introdurre qualche fattore esterno (il "trucco") per spiegare una viola
zione che non troverebbe altrimenti giustificazione. 

Un altro esempio di autoidenticità disattesa è dato dagli errori del tipo: "non 
l' ho visto, invece c'era" (Bozzi, 1970, p. 239). In questo caso l'aspettativa riguarda 
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. . r endo l'oggetto in ~, se non lo si è 

1 pe
rmanenza dell' assenza d1 un even~ot' scto

e 
g(t ) o se non si può individuare un 

a . d oto prees1s en 1 • de 
visto comparire (tz) a un vu. bb ottenuto poi in per trasformaZ1?ne, ac~a 

. etto in t dal quale esso Sl sare e "a eS1'stente in tI' benche non vzsto. ogg ,l' .' suto come gl . 
he l'oggetto visto in ~ V1ene v~s 1 . uesto caso particolarmente necessana, 
~'impressione di prees~sten~a nsu t~: ~i conciliare un contrasto tra la constata-

h, in caso contrano - Sl trattere e 
perc e - a di un evento. "d 'f 

. dell' assenza e della presenz . d' . atch la violazione d1 1 entl a 
Z10ne . 1 do t1pO 1 mzsm .' h 

Come abbiamo V1StO ne se~on odalmente: ci aspettiamo, 1nfatti,. ~ ~ 
uò essere constatata anche. znterm ata ·indi endentemente dalla modahta d1 

f, autoidenticità di un oggetto Sla con~e~m e che cf consente di impostare con natu
esplorazione utilizzata: è que~ta ?re~~;~?:sistenza di un fatto passando da una ~o
ralezza la verifica delle prop~leta e ta previsione che ci fa vivere l'espenen-

. Il' lt . ed e ancora ques . 
dalità sensonale a ara, .' duce a risultati discordI. .' 
za di un errore quando la ve;.lf1ca .c?n. articolarmente forte nel caso 1n CU1 l.e 

Il senso di violazione.d 1dentlta nsult~ p lo stesso livello della dotazione ord1-

descrizioni antinomiche Slano o~~~~t~:;ar~i autoidenticità è infatti 'più 'pregnan~e 
naria, come per i misn:atch 2 e . è ~on un fuori campo a cui si è glunt1'passan o 

. r1' spetto a quando 11 confronto. (' tch 1) In questo caso Sl ammette 
qU1 f d' ffilsura mzsma· ,,' h " 
attraverso il ricorso a strumen 1 1 cere da una differenza delle metnc e 

1 d" epanza possa nas . . . 
più facilme~te che ~ l~cr li strumenti particolari utlhzzati. 
della dotaz10ne ord1nana e deg 
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