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Questo libro è dedicato a paoto, ~0J1i, 
a testimoniare che il tempo e le mode non cancellano i fatti: 
essi rimangono lì e aspettano di essere visti , raccolti , descritti. 

"Tu sei bianco non per ilfatto che noi, in conformità col vero, 
crediamo che tu sia bianco, ma, al contrario, proprio per ilfatto 
che tu sei bianco, noi siamo nel vero quando lo confermiamo. " 

(Aristotele, Metaph. , Libro IX (Q) , lO, 1051a-1051b) 

"Quando si parla delle proprietà degli stimoli, si parla dei 
risultati di certe misure e di certi conti che facciamo addosso 
al fatto fenomenico sotto osservazione, il quale poi a rigore 
non è più fenomenico che fisico, ma è semplicemente un fatto 
che si lascia osservare, e in cui vediamo il posto dove andia
mo a prendere le misure. L' ipostatizzazione di tali misure crea 
lo stimolo, e l'immaginazionefa il resto: così emergono perce
zioni simili o dissimili dagli stimoli. " 

(Bozzi, 1989, p. 227) 



Questo volume pubblicato sotto l'egida dell'Università degli Studi di Verona 

GLI ERRORI DELLO STIMOLO 
a cura di 

Ugo Savardi, Ivana Bianchi 

i 
CIERRE 
edizioni 



Questo volume pubblicato sotto l'egida dell'Università degli Studi di Verona 

GLI ERRORI DELLO STIMOLO 
a cura di 

U go Savardi, I vana Bianchi 

L 
CI ERRE 
edizioni 



In copertina: Manfredo Massironi, Geometria delle piegature fenomeniche. 

Giugno 1999 
© U go Savardi, I vana Bianchi - Verona 

Cierre Edizioni - Via Ciro Ferrari 5 
37060 Caselle di Sommacampagna (VR) 
Tel. 045/8581575 
Riproduzione vietata 

j 

RINGRAZIAMENTI 

La realizzazione di questo volume è stata possibile anche grazie alla disponibi
lità dei partecipanti al Convegno di Verona (febbraio, 1997) e di chi ha in segui
to contribuito al dibattito con scritti originali. Ringraziamo allora Giovanni Boniolo, 
Paolo Bozzi, Walter Gerbino, Paolo Legrenzi, Riccardo Luccio, Sergio Cesare 
Masin, Giuseppe Mosconi, Sergio Roncato, Marco Sambin, Maria Sonino, 
Giovanni Vicario, Mario Zanforlin. 

Allo stesso modo ringraziamo gli Editori degli originali ripubblicati nella sezione 
classici e la Direzione del Giornale Italiano di Psicologia, che ha ospitato nella 
sezione articolo bersaglio dei n. 2-3 (XXV, 1998), la riapertura della discussio
ne avviata dalla giornata veronese. 



INDICE 

Presentazione (I>. Bozzi) ............................................................................................ 11 

Introduzione dei curatori .......................................................................................... 13 

SEZIONE PRIMA: I CLASSICI 

Premessa ...................... ........................................................................................... 17 

[I] ANTOLOGIA DEI CLASSICI 

E.G. Boring(1921):L'ERROREDELLOSTIMOLO ................................................................... 19 

W. K6hler (1929): L'ORGANIZZAZIONE SENSORIALE .......................................................... 39 

P. Bozzi (1972): CINQUE VARIETA DI ERRORE DELLO STIMOLO ........................................ 59 

R. Luccio (1974): COMMENTO AP. BOZZI, 1972 ....................................................................... 71 

G.B. Vicario (1973): ERRORE DELLO STIMOLO E PSICOLOGIA DEL TEMPO .................... 75 

G. Kanizsa (1980): "ERRORE DEL GESTALTISTA" ED ALTRI ERRORI-
DA-ASPETTA TIV A ............................................................................. ~ ............................................ 101 

M. Henle (1988): TITCHENER COMMISE L'ERRORE DELLO STIMOLO? 
ILPROBLEMADELSIGNIFICATONELLOSTRUTTURALISMO ........................................ 117 

S.C. Masin (1989): L'ERRORE DELLO STIMOLO E L'ERRORE DELL' ESPERIENZA ....... 123 

[II] LE QUESTIONI DEI CLASSICI 

U. Savardi, L Bianchi 

n.1 Perché Boring nel 1921 riporta l'attenzione sull'EdS ? ...................................... 131 

11.2 Pèrché in seguito è soltanto la fenomenologia della percezione a fare i conti con 
l'errore dello stimolo? ..................................................................................... 139 

II.3 I fattori comuni delle definizioni di EdS .......................................................... 143 

n.3.1. La causa della deviazione nel percorso descrittivo ..................................... 162 

II.4 Riflessi "oltre confine" dell'EdS ...................................................................... 165 

7 



I 

SEZIONE SECONDA: GLI AGGIORNAMENTI 

Premessa ............................................................................................................... 169 

[III] ANTOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI 

P.Bozzi(1997):"DIREICHENEIDISCORSICHENOIFACCIAMOOCCORRECHE 

L'ANALISI DELLE VIRTÙ DEGLI OGGETTI SOTTO OSSERVAZIONE SIA FATTA 

ALLA LUCE DELL'ERRORE DELLO STIMOLO, MA ... " ....................................................... 171 

S.Roncato(1997):"QUANDOCHIEDOADUNTESTIMONEDIFAREL'IDENTIKIT 

DELLA PERSONA CHE HA VISTO EL'IDENTIKITNON ASSOMIGLIA ALLA PERSONA, 

IL MIO TESTIMONE HA FATTO L'ERRORE DELLO STIMOLO?" ...................................... 181 

G.B. Vicario (1997): " ... NEL CORPO DELLA PSICOLOGIA DELLA GESTALTL'ERRORE 

DELLO STIMOLO E L'ERRORE DELL'ESPERIENZA SONO DUE COMMENSALI NON 

INVITATI ... " ............................................................................................................................. 183 

W. Gerbino (1997):"SESOSTlTUIAMOIL TERMINE INFORMAZIONE AL POSTO 
DI STIMOLO, VI CHIEDERETE: MA ESISTE L'ERRORE DELL'INFORMAZIONE?" ....... 189 

S.C.Masin (1997): "ATTENZIONE ALLO STIMOLO!" ............................................................ 193 

M. Zanforlin (1997):" ... I TERMINI DA CHIARIRE, FRA QUELLI SOLLEVATI 

DALL'ERRORE DELLO STIMOLO, NON SONO SOLOFISICO E STIMOLO, 

MA ANCHE FENOMENICO" ................................................................................................. 199 

G. Mosconi (1997): " ... ALLA DOMANDA SE ESISTE L'ERRORE DELLO STIMOLO 

NELLA PSICOLOGIA DEL PENSIERO, SI PUO RISPONDERE CHE C'È ... " ....................... 201 

P. Legrenzi, M. Sonino (1997): "L'ERRORE DELLO STIMOLO NON VIENE FATTO 

SOLO IN PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE" ................................................ .......... ..... .... 207 

G.Boniolo(1997):" ... ARGOMENTERÒAFAVOREDELFATTOCHEL'ERRORE 

DELLO STIMOLO È L'ATTRIBUZIONE ALL'IMMAGINE DI CARATTERISTICHE 

DELL'IMMAGINE ... " .. ........................ .................... ................................... . : ............................ 211 

R. Luccio (1997): "NON CREDO DI COMMETTERE L'ERRORE DELLO STIMOLO 

QUANDO VADO A STUDIARE IL TEMPO COME ORGANIZZATORE DI FENOMENI 

DINAMICI NEL MIO MONDO FENOMENICO ... " ..... .. ..... ....... ....................... ........ ......... 219 

P. Bozzi (1998): CONSIDERAZIONI ECCENTRICHE SULL'ERRORE DELLO STIMOLO ..... 223 

M. Sambin (1998): CONSIDERAZIONI SINERGICHE SULL'ERRORE DELLO STIMOLO ..... 237 

G.B. Vicario (1998): UN MODO PER CHIUDERE LE DISCUSSIONI SULL'ERRORE 

DELLO STIMOLO E SULL'ERRORE DELL'ESPERIENZA ................................................. 245 

8 

[IV] DALL'ERRORE DELLO STIMOLO ALL'ERRORE 
U. Savardi, 1. Bianchi 

IV.l Dalle formule degli EdS a tre tipologie di errori di descrizione ....................... 251 

IV.1.1 Possibili criteri portanti per una analisi degli errori di descrizione ............... 259 

IV.1.2 L'interosservazione come condizione "correttiva" degli errori 

del secondo e del terzo tipo ..................................................................... 262 

IV.2 Dall'EdS alle contemporanee teorie degli errori percettivi ............................... 265 

IV.2.1 Le condizioni necessarie alla definizione degli errori percettivi fondati 

su "illusioni": mismatch, sequenza temporale, identicità .............................. 269 

Conclusioni ............................................................................................................ 277 

Rit' . b 'br af" erlffient1 1 logr 1C1 ........................................................... ............................... 281 

9 



zioni di stimolo possibili per l'evento considerato, il tipo di linguaggio utilizzato e la descri
zione che ne emerge - resta univocamente determinata la tipologia degli errori possibili. 
CosÌ la varietà dei discorsi poco apparentati tra loro assume la forma di una teoria di tali 
errori, e di una teoria-ponte fra metodologia della ricerca e teoria della conoscenza. 

In breve, ne esce un libro compatto e non una antologia, come l'apparenza tipogra
fica farebbe supporre. Quanto a me la soddisfazione di apparire tra gli attori di questa 
disputa è molto più grande delle minuscole laudationes ottenute anni fa per aver riflet
tuto sull' argomento; ma soprattutto mi fa piacere aver potuto seguire da vicino l'avven
tura della Bianchi e di Savardi attraverso un paio d'anni di discussioni, perplessità, 
riscoperte d'autori, dissensi con i colleghi e qualche bella trovata. 

Bolzano, giugno 1999 
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Introduzione dei curatori 

Questo libro nasce dal bisogno di vedere ricomposte le molte pagine dedicate dalla 
psicologia all'errore dello stimolo (nei nostri interventi siglato EdS), raccogliendo, ac
canto ai pensieri già scritti e che fanno parte della letteratura della nostra disciplina, 
quella serie di altri pensieri, meno pubblici o almeno sin qui non pubblicati, che hanno 
preso forma nelle riflessioni personali e nella pratica sperimentale di quei ricercatori 
che, alle prese con stimoli e descrizioni, si sono trovati di fronte all'ammonimento a non 
commettere l'EdS. 

Il testo si presenta allora come una monografia critica sull' argomento, strutturata 
attorno a due distinte sezioni antologiche. 

Una prima sezione (I: ANTOLOGIA DEI CLASSICI) raccoglie la rassegna dei classici, di 
quegli scritti, cioè, che in qualche modo rappresentano la storia dell 'EdS, dall'originario 
articolo di Boring del 1921 alla riflessione di Masin del 1989. 

In una seconda sezione antologica (III: ANTOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI) trovano 
posto una serie di interventi che rappresentano l'aggiornamento della discussione, solle
citati da un Convegno sull'argomento da noi organizzato nel 1997 presso l'Istituto di 
Psicologia di Verona e al quale ha fatto seguito l'apertura di una discussione sul Gior
nale Italiano di Psicologia (1998, n. 2,3). 

La sensatezza di riaprire il dibattito sull 'EdS si giustificava, secondo noi, per il fatto 
che l'uscita di scena di questo errore dalle discussioni contemporanee non era da rite
nersi del tutto giustificata; lungi dall'aver esaurito i suoi argomenti, la questione sembra
va essere stata più che altro abbandonata per indolenza dei partecipanti. E cosÌ l'EdS è 
sparito anche dallo scenario delle analisi sull' errore, come se si trattasse di uno scotoma 
nel campo visivo della psicologia contemporanea. 

A questa conclusione siamo stati indotti da una serie di constatazioni. 
La prima è che all'interno delle analisi che rappresentano il contributo della psicolo

gia moderna allo studio dell' errore (Rasmussen, 1982; Norman, 1981; Reason, 1990; Sellen, 
1990; Rizzo, Ferrante e Bagnara, 1995), non trova menzione quell' errore che è detto EdS. 

Negli ultimi decenni lo studio dell' errore umano è stato oggetto di rinnovato interes
se da parte della nostra disciplina, sia per ragioni di carattere meramente applicativo 
(legate alla necessità di costruire una interazione sistema uomo-ambiente tecnologico 
ben adattata, in cui siano ridotti i rischi d'errore), sia perché lo studio dell' errore umano 
dà modo di osservare alcune caratteristiche di funzionamento di processi mentali come 
l'attenzione, i comportamenti automatici, la memoria di lavoro ... La trattazione dell' erro
re viene quindi affidata alle analisi della psicologia del ragionamento e delproblem solving 
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e né dall'una né dall' altra di queste posizioni si sente l'esigenza di aprire l'indagine alI 'EdS. 
Una seconda constatazione è che con questo errore sembra non debbano più fare 

i conti neppure coloro che, interessandosi del mondo così come appare alla percezione, 
in passato venivano ammoniti a non confondere, nella pratica sperimentale, le proprietà 
dell' esperienza percettiva con leproprietà "dello stimolo". Oggi, da alcuni di coloro che 
furono i referenti dell ' avvertimento si sente dire che il problema semplicemente non esiste. 

Noi riteniamo che a questa conclusione si possa giungere solo assumendo un atteg
giamento riduttivo nei confronti della questione; fermandosi cioè alla formula specifica 
di una o dell' altra definizione e perdendone di vista il senso più ampio. 

Addosso all'EdS si prefigura infatti un pensiero - o se si vuole molti diversi pensieri 
- sulla forma che verità ed errore hanno via via assunto nei percorsi dellapsicologia 
scientifica. Alle spalle di questo pensiero vi è la cornice più estesa della scienza d'inizio 
secolo che si vedeva impegnata a definire la sua identità scientifica risolvendo le richie
ste poste dal metodo falsificazioni sta (Popper, 1934). 

Un modo di aggiornare, oggi, la discussione sull 'EdS crediamo sia proprio quello di 
portare in luce il suo significato di errore: impostare 1'analisi limitandosi a quanto pre
scritto dall'una o dall'altra formula significa non riconoscere la complessità della que
stione, che sembrerebbe limitarsi all'aggiustamento delle indicazioni metodologiche a 
cui concretamente sperimentatore o osservatore devono attenersi nella corso della 
descrizione. 

Se si esce invece da tale schema d'analisi, fatto di singole regole metodologiche, di 
contravvenzioni alle regole e di precauzioni sperimentali atte ad evitarle, ci si accorge 
che la questione non si esaurisce qui e per di più non resta abbarbicata ai pochi termini 
che storicamente sono stati utilizzati per identificarla. TI significato dell'EdS si rinnova 
infatti potenzialmente entro qualsiasi nuovo assetto che la psicologia voglia darsi, modi
ficando magari il suo nome e abbandonando quel richiamo allo stimolo, termine un po' 
obsoleto, sicuramente sovraccarico e quindi ambiguo. 

Nel contributo critico a commento della sezione sui classici (II: LE QUESTIONI DEI 

CLASSICI), cercheremo allora di dimostrare che il significato più autentico dell'EdS è 
quello che emerge trasversalmente a tutti i volti che ha assunto in questi cento anni di 
storia, configurandosi come vero e proprioparadigma d'errore. 

Un percorso attraverso tutte le sue formulazioni classiche (Titchener, 1905; Boring, 
1921; Kohler, 1949; Bozzi, 1972; Vicario, 1973; Kanizsa, 1980; Henle, 1988; Masin, 
1989) mostrerà che invariante è una "struttura" che definisce chi è il descrittore, quali 
sono gli strumenti osservativi e linguistici che utilizza e che cosa deve descrivere. 
'L'eredità fondamentale lasciata dall'EdS è proprio 1'affermazione che verità ed erroneità 
di un predicato non possono essere definite al di fuori di questo schema. Come è eviden
te si tratta di un' eredità sparsa non solo sul terreno della scienza psicologica: sottintesa 
è quella concezione della verità che gli epistemologi dicono pluriprospettivistica (cfr. 
AA. VV., "TI problema dell ' errore", 1987); si assume infatti che siano possibili diverse 
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d crizioni della realtà, ciascuna entro i suoi ambiti di esistenza. La questione diventa poi 
la scelta della descrizione adeguata. . . 

L'ammissione di questo pluralismo metodologico non scalfisce la fattualità di ciò 
che è descritto, anche se la scelta di eventuali mediazioni strumentali (strumenti concet
tuali o di misura) modifica le porzioni della sua identità disponibili e seleziona il tipo di 
linguaggio adatto a descriverle. 

Che la questione postadall 'EdS riguardi non la validità delfatto ma la validità della 
descrizione, testimonia l'implicita assunzione della priorità del fatto sul responso descrittivo 
o, in altri termini, dell' intersoggettività della porzione di mondo osservata e descritta, che 
resiste alle competenze specialistiche dello scienziato (cfr. Mach, 1896; Tolmann, 1951; 
Kohler, 1913; 1929; Bozzi, 1989; 1990; Burigana, 1996). In questi termini va probabilmente 
letta la riscoperta della dimensione percetti va dell' esperienza in atto da qualche decennio 
ali' interno della riflessione scientifica extra-psicologica (Van Frassen, 1980; Cartwright, 1983; 
Hacking, 1983; Fine, 1984, 1986) e in questo senso gli argomenti epistemologici nati nell' am
bito della psicologia possono essere applicati anche ad ambiti fuori porta. 

Infatti, ciò che l'EdS sancisce ha tutto il carattere di un serio enunciato epistemologico: 
ammesso illiberalismo metodologico di cui si è detto, la validità della descrizione si 
verifica allora all 'interno dei rispettivi metodi e non nel confronto tra descrizioni e 
metodi diversi. Questo è il significato ultimo di quell' errore che la psicologia, applican
dolo ai propri ambiti e oggetti di ricerca, ha definito "dello stimolo". 

Già arrivati sin qui crediamo si possano raccogliere una serie di buoni argomenti per 
ritenere importante e attualizzabile la presenza di questo errore nei dibattiti della psico
logia contemporanea. 

E che, salvaguardato il senso generale dell' errore più che le specifiche formulazioni 
siano possibili interessanti applicazioni all'interno dei nuovi approcci allo studio dei fatti' 
percettivi o in ambiti diversi della psicologia, come1a psicologia del ragionamento, è ciò che 
è emerso da alcuni degli aggiornamenti ospitati nella seconda raccolta antologica. 

Dal nostro punto di vista (sviluppato nel capitolo IV: DALL' ERRORE DELLO STIMOLO 

ALL'ERRORE), uno dei motivi per riportare dallo scotoma al campo visibile, oggi, l'EdS è 
che dimenticandosi di questo paradigma rimarrebbe esclusa dal novero degli errori rico
nosciuti e analizzati dalla psicologia una porzione importante di fatti che nella nostra 
esperienza indichiamo come errori. Slip, mistake e lapse, che sulla carta esauriscono il 
quadro generale delle forme d'errore, di fatto dimenticano la classe degli errori di de
~crizione. E che nel corso delle descrizioni dei fatti, anche delle descrizioni pronunciate 
In contesti sperimentali, si commettano errori è la constatazione che ha portato gli psico
logi a forgiare l'espressione "EdS". 

L'EdS sarebbe quindi una forma di errore operazionalizzabile allo stesso modo in 
cui slip, mistake e lapse hanno dimostrato di dover e poter essere operazionalizzati 
dalle contemporanee analisi dell' errore. Le "cinque varietà di errore dello stimolo" 
distinte da Bozzi rispetto allo schema psicofisico (1972), la specificazione degli EdS in 
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errori per eccesso e per difetto, suggerita da Vicario (1973) e la lunga vetrina degli 
errori messi in mostra da Kanizsa presentando le regole di una grammatica del vedere 
(1980), rappresentano gli unici luoghi in cui si è intravisto uno sforzo, più o meno siste

matico, all' analisi operazionale di questo errore. 
Avvicinandosi all'EdS in questi termini si possono affinare buoni strumenti per ad-

dentrarsi nei vuoti lasciati qua e là dalle moderne analisi dell' errore. 

Verona, maggio 1999 

U go Savardi, Ivana Bianchi 

Avvertenza per il lettore 

Ogni volta che nel testo si incontrerà la citazione di un articolo o di un volume in 
cui l'indicazione della pagina è preceduta da asterisco, si intende che il riferi
mento riportato non rimanda alle pagine dell'articolo originale, bensì alla sua 
riedizione nel presente volume. 
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SEZIONE PRIMA: I CLASSICI 

SEZIONE PRIMA: I CLASSICI 

Premessa 

La prima sezione di questo testo ripercorrerà la storia dell 'EdS, dandoci l'occasione 
di contestualizzare il ruolo che questa riflessione ha avuto nelle diverse epoche della 
psicologia e, prima ancora, di delineare una mappa generale dei momenti e dei luoghi in 
cui la trattazione di questo argomento è comparsa nelle analisi delle varie psicologie. 

Già da una prima visione della letteratura sull' argomento (cap. I) risulta evidente 
che, nonostante la questione sia stata posta da Titchener in seno allo strutturalimo (1905), 
la bibliografia sull'EdS si costruisce di fatto attorno al voluminoso articolo scritto da 
Boring nel 1921 e intitolato appunto "The stimulus error" e alle numerose analisi prodot
te dai fenomenologi della percezione nel cinquantennio successivo al 1929, anno in cui 
K6hler sigla la sua definizione di EdS. 

Nel nostro contributo alla rilettura di questi scritti (cap. II), abbiamo lasciato che il 
discorso fosse guidato da alcuni interrogativi e da alcune necessità nati nell'incontro con 
i classici. 

Per quale motivo nel 1921 Boring si proponga all'attenzione dei contemporanei con 
un richiamo cosÌ mirato alla forma d'errore in questione (par. II.1) e perché il carico 
della discussione sull'EdS, all'interno della psicologia, si sposti poi in modo esclusivo sul 
terreno della fenomenologia sperimentale (par. 11.2) sono allora le prime due questioni 
che abbiamo posto e a cui cercheremo dj dare risposta. 

La molteplicità delle definizioni che quest' errore ha ricevuto e la di versità dei con
testi entro cui vengono formulate, ha reso necessario affrontare una analisi comparata 
delle varie definizioni. Nell' intento di operazionalizzare l'analisi, abbiamo proceduto (par. 
11.3) scomponendo le definizioni nei loro elementi costitutivi: soggetto della descrizione, 
dotazione utilizzata per l'osservazione, evento sotto osservazione, linguaggio della de
scrizione, descrizione prodotta. 

Recuperato cosÌ quello che riteniamo essere il significato ultimo dell 'EdS, abbiamo 
inseguito i riflessi di questo paradigma d'errore più all'esterno, nel pensiero della filoso
fia della scienza (par. II.4). 
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ANTOLOGIA DEI CLASSICI 

[I] ANTOLOGIA DEI CLASSICI 

L'ERRORE DELLO STIMOLO 

E. G. Boring 

Tit. or. "The stimulus error" (1921). In: The American Joumal of Psychology, 32, 

pp. 449-471. Trad it. a cura di U. Savardi, I. Bianchi. 

L'intento di questo scritto è argomentare sull' errore dello stimolo, dare alcune 
indicazioni sulla sua storia (anche se per limiti di spazio ci limiteremo a tracciarne 
soltanto un breve profilo), contribuire a precisarne la definizione (dal momento che 
è rimasta implicita e alcuni non comprendono il senso di questa espressione), esa
minare, a livello dell' esperimento scientifico, il significato di un atteggiamento 
che è identificato come "errore" (basandoci il più possibile sull' osservazione spe
rimentale e il meno possibile sulla convinzione epistemologica) e giungere, possi
bilmente, a dare una valutazione dell' errore dello stimolo o dell' attitudine [a de
scrivere lo] stimolo in relazione alla psicologia contemporaneal . Alcuni psicologi 
mettono al bando gli esperimenti che implicano l'errore dello stimolo; altri rifiuta
no di vedere l'errore e sminuiscono l'importanza dei lavori che sottolineano questa 
distinzione "meramente epistemologica". E quando cerchiamo di rigettare l'una o 
l'altra posizione, non riusciamo a capire quale delle due scegliere, dal momento 
che l'errore dello stimolo, sebbene abbia una lunga storia, è stato lasciato libero di 
farsi strada senza aver mai ricevuto una introduzione formale. 

Sicuramente molta della confusione e del disaccordo sono stati indotti dalla 
stessa espressione: "errore dello stimolo". Questa espressione implica qualcosa 
che è giusto e qualcosa che è sbagliato, sostiene un punto di vista e ne critica un 
altro. Consente, e così fu inteso, di porre in contrasto due posizioni, insistendo su 
una distinzione importante che invece viene spesso trascurata; in più non si limita 
a definire le due posizioni, ma si spinge oltre, traducendosi in un giudizio. Questa 
duplice funzione dell'espressione ha comportato sia un vantaggio che uno svantag
gio. Per coloro che hanno accolto tanto la distinzione implicita quanto la valutazio
ne esplicita, la nozione è stata estremamente utile, perché ha concesso non solo di 
separare i metodologi corretti da quelli scorretti, ma anche di eliminare gli scorretti 
- una maniera di selezionare che è conveniente ed economica. D'altro canto quegli 

Il presente scritto è il risultato di una promessa a trattare specificatamente della natura dell' errore dello 
stimolo, in particolare rispetto alla sua relazione con la misurazione psicologica e psicofisica {Boring, 
1920a, p. 27 e sego 1920b, pp. 447-449). 
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SEZIONE PRIMA 

psicologi che hanno legato la loro fortuna allo stimolo non devono essere necessa
riamente condannati perché colti n elI 'atto di compiere dell' errore dello stimolo. 
Costoro si limitano a negare l'errore, e in questo modo eludono quella distinzione 
fondamentale tra opposte posizioni che dev' essere tracciata prima di poter pronun
ciare un giudizio sull'una o l'altra posizione. Qualsiasi possa essere il nostro giudi
zio finale, dobbiamo quindi fare attenzione anche noi a non essere tratti in inganno. 

Questa opposizione implicita che dobbiamo tenere bene a mente, è l'opposi
zione fondamentale in psicologia o, meglio, tra le psicologie dei processi mentali e 
del significato, del contenuto (mentale) e dell' oggetto, della Beschreibung (descri
zione) e della Kundgabe (comunicazione). Titchener, che ha coniato il termine 
errore dello stimolo, pone la questione in questi termini: 

Noi confondiamo costantemente le sensazioni con i loro stimoli, con i loro oggetti, 
con i loro significati. O piuttosto - dal momento che la sensazione della psicologia non 
ha un oggetto o un significato - confondiamo costantemente l'astrazione logica con 
l'analisi psicologica; noi astraiamo un certo aspetto di un oggetto o significato e poi lo 
trattiamo come se fosse un processo mentale semplice, un elemento nella rappresenta
zione mentale dell' oggetto o del significato ... Nel linguaggio comune non diciamo che 
questa sensazione visiva è più chiara di quella, ma che questo paio di guanti o che 
questo foglio grigio è più chiaro di quell'altro. Non diciamo che questo complesso di 
sensazioni cutanee o organiche è più intenso di quello, ma che questa scatola o pac
chetto è più pesante di quest' altro. E neppure diciamo, di norma, che questa qualità 
tonale è più bassa di quella, ma piuttosto che questo strumento è basso di tono e de
v'essere accordato con quest'altro. Sempre in ciò che diciamo c'è un riferimento agli 
oggetti, al significato del complesso cosciente. Non è il grigio, la pressione, il tono ciò 
a cui stiamo pensando, ma il grigio del cuoio o del foglio, la pressione della scatola, il 
tono del violino .... Che cosa è più naturale di leggere le proprietà dello stimolo, del-
1'oggetto nelle sensazioni con cui certi aspetti dello stimolo o dell' oggetto sono 
correlati? ... Questo è ciò che ha fatto Fechner ... [Egli] trasferì alla sensazione un 
punto di vista che è corretto per lo stimolo, ma che l' introspezione rifiuta di ammettere 
in psicologia (Titchener, 1905, II,i, xxvi ff.)2. 

Commettiamo dunque l'errore dello stimolo se basiamo le nostre descrizioni 
psicologiche sugli oggetti piuttosto che sul materiale mentale stesso o se, nell' espe
rimento psico-fisico, diamo giudizi sullo stimolo e non giudizi sulla sensazione. 
Ad un livello più complesso possiamo compiere un errore siririle, un "errore del 
significato", che consiste nel descrivere oggetti, riportare significati, affermare 

2 Cfr. Titchener (1910, p. 202 e seg.). Titchener per primo usò l'espressione errore dello stimolo = "R
error" (1905,II,ii,lxiii, p.l98 e seg. ,207, 219, 223, 230 e seg., 262, 450); sugli usi successivi cfr. 1910 
(p. 218, 350, 398 nota, 522). J.v. Kries caratterizzò lattitudine all ' oggettivazione come "fonte d'erro
re" (1882, p. 275) e Titchener sembra far riferimento a questa argomentazione come ad una argomen
tazione che sancisce l'errore dello stimolo. 
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K ,I n~gabe, inve~e ~i descrivere processi mentali o di fornire Beschreibung. Non 
possI~mo, tutt~vla, In questo scritto estendere la discussione fino ad occuparci an
che dI questo lIvello complesso, e dobbiamo limitarci ad esprimere la convinzione 
che qualunque considerazione si applichi alla controversia su giudizio dello stimo
lo e giud~zio della sensazione, si applichi anche alla descrizione introspettiva e al 
~etodo nv.ale, .l~ descrizione del significato. Potremmo anche ammettere che l' espe
n~ento ~sIcofISICO nella sua semplicità rappresenti l'ideale ultimo dell' esperimento 
pSIcologICO, essendo massimo il controllo delle condizioni e l'adeguatezza dell' os
servazione, e quindi essere soddisfatti di poter riportare a questo grado di rigore 
tutta l'osservazione psicologica. Ad ogni modo, qualsiasi estensione della discus
sione ai processi "superiori" deve attendere, poiché la storia e l'applicazione del
l'errore dello stimolo sono definiti nell'ambito della psicofisica e l'interpretazione 
d.el~' errore dello stimolo, da cui sta prendendo le mosse la nostra argomentazione, 
SI nvela con la massima chiarezza a questo livello. 

L'obiezione della quantità e l'errore dello stimolo. 

Non sorprende che la psicofisica, che cerca di stabilire la relazione tra il men
tale e il fisico, enfatizzi la distinzione tra sensazione e stimolo. Sorprende invece 
che gli oppositori della psicofisica abbiano assunto proprio questa distinzione per 
confutare la psicofisica e che abbiano sostenuto che la relazione psicofisica (la 
relazione logaritmica della legge di Weber-Fechner) fosse un artefatto creato non 
dallo sforzo dello psicofisico di distinguere tra sensazione e stimolo, ma dalla con
fusione di questi ultimi. Eppure è questa la sostanza della "obiezione della quanti
tà" mossa alle psicofisiche, che più tardi ha dovuto confrontarsi con [l'idea] di 
distanza sensoriale psicologica di Miiller, Titchener e altri, i quali, in questo modo, 
rovesciarono la situazione e portarono la disputa sulla distinzione tra materiale 
fisico e mentale a supporto della psicofisica Fechneriana. 

Fu una controversia lunga e monotona e ci si potrebbe attendere che l'enfasi 
che ne risultò sul dualismo alla base della psicofisica avesse determinato una volta 
per tutte il quadro di questa disciplina. Al contrario, invece, la confusione tra sen
sazione e stimolo persistette. Cattel fu il fondatore di una psicologia dello stimolo 
e fu poi nella tradizione del lavoro di Fullerton e Cattel che anche Urban condusse 
i suoi esperimenti. Ora che il comportamentismo è divenuto di moda non è cosÌ 
ch~aro se non ci troviamo di fatto di fronte a due tipi di psicofisica: una psicofisica 
del processi che indica, come Fechner voleva, la correlazione tra dati mentali e 
~isici, e una psicofisica del comportamento che cerca di identificare la risposta con 
Il relativo stimolo. La tesi sostenuta in questo articolo è esattamente la seguente: 
che anche questa psicofisica di stimolo-e-risposta, per essere scientifica, ha biso-
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gno di tener conto dell' errore che è stato chiamato errore dello stimolo (ma in base 
al programma che abbiamo delineato nella premessa, non è ancora arrivato il mo
mento di discutere questa tesi). 

Un chiaro riconoscimento della distinzione tra mente e corpo, contenuti co
scienti e oggetti era il punto chiave della posizione di Fechner. Secondo questo 

. autore vi era almeno questo dualismo nell 'universo, potendo quest'ultimo essere 
trattato dall'uno o dall'altro punto di vista. La condizione, sosteneva Fechner, non 
è diversa da quella dei mondi di Tolomeo e Copernico: i sistemi solari geocentrico 
ed eliocentrico sono sistemi differenti e possiamo a piacimento assumere il punto 
di vista che scegliamo; i mondi rimangono distinti. Oppure potremmo illustrare la 
questione dicendo che è come un cerchio, il quale può essere osservato dall'interno 
o dall'esterno: in un caso vediamo solo concavità, nell'altro solo convessità. Tale 
dualismo può essere risolto solo attraverso la legge della relazione che lega tra loro 
i due aspetti, e, come la relazione tra la concavità e la convessità può essere deter
minata geometricamente per il cerchio, cosÌ la legge logaritmica risolve il dualismo 
tra mente e corpo. Non c'è dubbio, dunque, che la psicofisica fechneriana si regga 
in piedi o crolli in base alla sua capacità di tenere distinte misurazioni della mente 
e misurazioni del corpo, o la sensazione e l'oggetto della sensazione, cioè lo stimo
lo (Fechner, 1889, I, pp. 1-12). 

La vigorosa opposizione che si sviluppò nei confronti della psicofisica di Fechner 
si schierò in modo deciso a favore della distinzione tra mente e corpo, ma negò la 
possibilità di una loro correlazione quantitativa in base alla considerazione che la 
mente non possedeva una "dimensione" e che erano impossibili misurazioni men
tali. Questa argomentazione fu conosciuta come "obiezione della quantità" e fu la 
fonte principale di opposizione alla psicologia quantitativa negli anni ottanta e no
vanta del secolo scorso. L'introspezione, prosegue 1'obiezione, non mostra che una 
sensazione di grandi dimensioni contiene altre sensazioni di dimensione inferiore 
cosÌ come un grande peso si suppone sia composto da un certo numero di pesi più 
piccoli. "La nostra sensazione di rosa" disse James (1890a, I, p. 546), "non è sicu
ramente una porzione della nostra sensazione di rosso; né la luce di una lampada ad 
arco elettrica sembra contenere al suo interno quella di una candela di sego." "Que
sta sensazione di grigio", sottolinea Kiilpe (1895, p. 45), "non è il doppio o il triplo 
di quell'altra sensazione di grigio". "Una superficie blu", osservò Ebbinghaus, "è 
qualcosa di diverso da una verde, ma quest'ultima non ha in sé, a parte la memoria 
dei colori, nulla che sia il doppio o il triplo del verde. Un tono basso suona diverso 
da un tono alto, e allo stesso modo un tono forte risulta diverso da uno debole 
(Ebbinghaus, 1890, p. 323). In altre parole, 1'aumento della grandezza in nessun 
senso significa aumento della complessità. Una sensazione è solo se stessa, non 
importa quale sia il suo grado. TI tono prodotto da molti strumenti all'unisono non è in 
se stesso composto da più unità di quanto lo sia il tono che proviene da un singolo 
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violino, né il tono prodotto da molte vibrazioni al secondo è più complesso di un tono 
di poche vibrazioni. In questa forma l'obiezione sembra sufficientemente ovvia. La 
grandezza sensoriale non è certamente moltitudine, e le sensazioni intense non sono 
composte di più materiale sensoriale di quanto non lo siano quelle deboli 3. 

Come si è difesa la psicofisica? 
La sua difesa immediata fu quella di esporre il materiale fattuale. Queste erano le 

misurazioni sperimentali: se non si trattava di osservazioni sulle dimensioni della sen
sazione, che cosa erano quei risultati? 

I sostenitori dell' obiezione della quantità risposero alla domanda dicendo che gli 
psicofisici avevano creato una grandezza mentale artificiale confondendo la sensazio
ne con lo stimolo; vale a dire, essi avevano commesso, nel loro lavoro sperimentale, 
l'errore dello stimolo. Questa era una seria accusa rivolta contro una disciplina che 
dipendeva, per la sua esistenza, da una netta distinzione tra mentale e fisico. Vediamo 
come gli accusatori osarono muovere la loro critica. 

Von Kries pose la questione in termini chiari: 

Il fatto che in generale si tendono a stimare i valori obiettivi (misurabili in termini 
obiettivi) in base alla sensazione, facilmente trae in inganno. Se, tuttavia, si escludono 
questa fonte d'errore e, per quanto possibile, le cose che non riguardano propriamente 
il processo obiettivo che funge da stimolo, allora si deve necessariamente ammettere 
che non esiste una relazione quantitativa tra gli elementi di una serie intensiva. Questo 
fatto risulta maggiormente evidente nei casi in cui non ci sforziamo di fare 
oggettivazioni, come, per esempiO. nel caso del dolore. Comunque se ne parli, non si 
può fare una affermazione così assoluta come dire di un dolore che è forte esattamente 
dieci volte più di un altro (von Kries, 1882). 

Qualche tempo più tardi Ebbinghaus fu ancora più esplicito: 

In generale si indica la luminosità di una fiamma o di una superficie come lO o 12 
volte un' altra luminosità, e si potrebbe altrettanto facilmente, sembra, indicare un tono 
forte come il doppioo il triplo di un tono sommesso. Ma ciò che si verifica in questo 
caso non è più una sensazione immediata o un giudizio immediato di sensazioni; piut
tosto dipende dall'introduzione di esperienze. Noi possiamo esperire con facilità, e lo 
facciamo ogni giorno, che l'aumento di una luminosità o di una sonorità dipende da 
una differenza proprio di quelle cose o processi fisici che in quantità limitata suscitano 
l'impressione di più scuro o più sommesso. Per avere un'impressione di maggior lu
minosità di una superficie si può incrementare il numero di luci che la illuminano; per 

3 Titchener (1905, II, ii, x, lviii-Ixiii) indica come primi assertori dell'obiezione della quantità: G.E. 
Miiller nel 1878, Exner nel 1879, Stadler nel 1880, Zeller nel 1881, Boas e F.A. Muller nel 1882; 
Stumpf nel 1883, Tannery nel 1884, Elsas nel 1886, Crotenfeld nel 1888, James, Munsterberg e 
Ebbinghaus nel 1890, Sully nel 1892, Kulpe nel 1893, Wahle nel 1894, Meinong nel 1896, Hofler nel 
1897 e Lehman nel 1902. 
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rendere più forte un tono si moltiplicano gli strumenti che lo producono. Noi abbiamo 
continuamente sotto gli occhi queste esperienze (di variazione) in riferimento alle 
cause delle sensazioni e crediamo allora che le proprietà quantitative che leghiamo 
alle une (le cause) si trovino tali e quali anche nell' esperienza sensoriale. 
È psicologicamente difficile sbarazzarsi di queste esperienze, proprio com'è difficile 
non vedere immediatamente in una mela verde la sua asprezza. Ma se si riesce a sepa
rare, cosa perfettamente possibile, il contesto di pensiero, diventa chiaro che, così 
come la semplice impressione visiva di una mela non ha in se stessa asprezza, simil
mente la mera impressione di luminosità non è composta dal numero di candele dalle 
quali essa dipende (Ebbinghaus, 1890, p. 323 e seg.; 1905, pp. 71-79). 

Abpiamo già visto che cosa disse Titchner, quindici anni più tardi, sullo stesso 
tono e come, pur difendendo la misurazione mentale, mosse contro Fechner l'accu
sa di errore dello stimolo. E gli accusatori furono molti altri. 

Exner sostenne la critica generale (1879, p . 242), seguito da Boas (1882,p. 
568 e seg.). Tannery (1883, p. 138) disse: "È lo studio obiettivo dell'eccitazione e 
le sue variazioni a condurre a questa definizione di numero che misura le sensazio
ni. In fondo è attraverso l'eccitazione che la sensazione viene definita". Sul piano 
epistemologico sia Miiller (1882, pp. 46-56) che Meinong (1896, p. 96 e seg.) con
clusero che le dimensioni mentali, diversamente dalle fisiche, erano indivisibili. E 
molto prima di tutti questi Brentano, il padre della moderna psicologia delle inten
zioni, aveva detto: "Se si misura, come fece Fechner, l'intensità dei colori, dei toni, 
etc., allora si stanno misurando le intensità del fenomeno fisico. Il colore non è la 
visione, il tono non è l'ascolto, il calore non è la sensazione del calore" (Brentano, 
1874, p. 91). 

Nonostante tutto, questa sembra ancora una accusa sorprendente da rivolgere 
contro la psicofisica Fechneriana. Se il compito fondamentale della psicofisica è la 
scoperta delle relazioni che esistono tra corpo e mente, sino a quel momento non 
correlati, non è sorprendente che essa possa aver confuso proprio quei due livelli la 
cui distinzione è la ragion d'essere della psicofisica? Eppure i critici restarono 
fermi su questa posizione e si diedero da fare per dimostrare come queste due entità 
incommensurabili comunque assolsero le loro funzioni, a sostegno l'una dell'altra. 
Puntualizzando che la soglia psicofisica espressa in termini di stimolo era una quan
tità fisica, Ward concluse: "Non c'é violazione più difficile da evitare che quella tra 
i confini che dividono gli aspetti soggettivi e oggettivi e nessuna più disastrosa per 
colui che la compie" (Ward, 1876, p. 460). Altri autori insistettero sullo stesso 
punto, e Kiilpe arrivò ad introdurre l'influenza dell'oggettivazione persino all'in
terno di una indagine sperimentale (Kiilpe, 1902). Non è da meravigliarsi, allora, 
che l' oggettivazione fosse pensata come fonte d'errore e che Titchener avesse co
niato per essa il termine errore dello stimolo. 
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La risposta all'obiezione della quantità 

L'ultima e fondamentale risposta all'obiezione della quantità fu la legge di 
Weber: S = k log R. Per quanto la relazione sensazione-stimolo fosse stata osserva
ta, nessuna spiegazione era in grado di giustificarla in modo soddisfacente. Poteva 
darsi che la funzione non fosse esattamente logaritmica o che essa potesse essere 
sostenuta solo all'interno di certi limiti; poteva non essere certo proprio quale fosse 
la natura di S o di R; ma il fatto ineludibile era che c'era una S e una R, che erano 
covarianti e che non erano la stessa cosa dal momento che il modo di variare del
l'uno non era il modo di variare dell' altra. Muovere l'accusa di errore dello stimolo 
e sostenere che S era contaminata da R non era sufficiente, dal momento che la 
confusione di S con R non era abbastanza grande da giustificare la differenza sco
perta nel loro modo di variare. Gli psicofisici, perciò, ebbero la meglio, e il loro 
compito divenne quello di mostrare dove tale differenza avesse effettivamente ori
gine. Cinque sembrano essere i modi possibili di giustificare la differenza e quindi 
di fondare la psicofisica. 

1. Si può sostenere in modo sistematico un' interpretazione fisiologica della 
legge di Weber, come fece Miiller (1878, pp. 224-403). L'eccitazione varia in modo 
simile a quanto fa il logaritmo dello stimolo. Nessuno dubita che l'eccitazione 
possa avere una grandezza, e così l'obiezione della quantità è fronteggiata. Inoltre 
non è ignota la relazione logaritmica tra variabili fisiche dipendenti4 • Tuttavia l'ec
citazione non è disponibile all'osservazione immediata, e di conseguenza dobbia
mo osservare la sensazione che le è correlata. Si ha quindi a che fare con stimoli e 
sensazioni, che bisogna tenere separati per evitare l'errore dello stimolo e si sfugge 
all'obiezione formale che la sensazione non ha grandezza facendone un mero indi
catore qualitativo dell' eccitazione, che necessariamente deve avere una grandezza. 

2. L'interpretazione psicologica di Wundt della legge di Weber affronta 
l'obiezione della quantità con l'introduzione di Merklichkeitsgrade. Le sensa
zioni non hanno una grandezza, ma se ce l'avessero la questione sarebbe irrile
vante per gli psicofisici. È l'appercezione che dà un aspetto quantitativo alla 
mente; ci sono gradi di percettibilità delle sensazioni o delle loro differenze.5 

La sensazione di scarlatto non è maggiore della sensazione di rosa, ma è mag
giormente percettibile del rosa; e la differenza tra lo scarlatto e un rosa pallido 
è maggiormente percepibile di quella tra uno scarlatto e un rosa. 

4 Miiller (1878); Ward (1876, pp. 452-466); Titchener (1905, p. 66 e seg.). La teoria autocatalitica è più 
recente. Robertson (1909, 372 e seg., 384 e seg.). 

5 La teoria di Wundt passò attraverso successive elaborazioni e nessuna affermazione sintetica gli rende 
giustizia. Per un riassunto della discussione, cfr. Titchener (1905, II, ii, lvi e seg., lxxiv e seg., lxxx e 
seg., 69 e sego per un riassunto della sua genesi, lxxxii, nota). 
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AlI 'introspezione risulta assolutamente ovvio che l'appercezione ha diver
si gradienti, allo stesso modo in cui risulta ovvio che la sensazione non ne ha, 
ed è tra queste Merklichkeitsgrade e i valori fisici dello stimolo che si applica 
la legge logaritmica. 

3. Quale fu la risposta di Fechner all'obiezione della quantità? Negare l'errore 
dello stimolo, che l'obiezione della quantità implica. In Revision scrisse: 

Non bisogna cercare di calcolare le relazioni esistenti, all'interno della realtà 
fisica, tra unità fisiche, come se esistessero all'interno del campo mentale, solo 
per il fatto che possono essere colte soltanto attraverso la mente; così facendo si 
perde la condizione di fondo per distinguere i due ambiti. Anche la realtà fisica, 
entrò cui esistono le relazioni fisiche, dev' essere colta attraverso la mente per 
esistere per noi e per poterne parlare. Eppure, in base al pensiero comune, noi 
discriminiamo tra fenomeni interni ed esterni come tra due campi diversi, e dob
biamo trattare distintamente le proprietà in quanto appartenenti all'uno o all'al
tro, non considerarle mescolate tra loro o intercambiabili, come invece potrebbe 
talvolta sembrare opportuno da una prospettiva filosofica. Ad ogni modo, la 
psicofisica assume il suddetto punto di vista e così evita confusioni. Ogni volta 
che qualcosa come una relazione, un cambiamento, una differenza, un accordo, o 
una fusione, etc. si rivela come proprietà caratterizzante il mondo fisico o psichico, 
essa o è astratta dall'uno o dall'altro ambito, o è individuata all'interno di uno di 
essi; ciò può accadere in psicologia con la stessa facilità che nelle scienze natura- . 
li. Quindi è assolutamente possibile che il grado di intensità possa essere descrit
to in un ambito attraverso qualcosa dell' altro ambito senza per questo ritenere 
che i due ambiti siano identici. Le relazioni di periodicità tra vibrazioni, controparti 
psicofisiche di sensazioni melodiche e armoniche, ne sono l'esempio più eviden
te; le une sono qualcosa di molto diverso dalle altre (Fechner, 1882, p. 5 e seg.). 

In altri termini tutto dipende dal punto di vista che assumiamo. Possiamo 
giudicare gli stimoli o le sensazioni; e in base al fatto che facciamo l'una o 
l'altra cosa, costituiamo il mondo fisico o quello mentale. Non ha senso ritene
re che, poichè nel costruire la scienza naturale ci serviamo di giudizi su feno
meni fisici, questa scienza sia una scienza di giudizi e quindi mentale. Le due 
scienze sono distinte e la scoperta della differenza che è riassunta dalla legge di 
Weber attesta proprio tale distinzione. 

A chi scrive pare che l'argomento fornito da Fechner, presentato in altra 
veste, si riveli alla fine non meno efficace, per scansare l'accusa, di quanto non 
lo siano quelli sin qui considerati. L'artificio per sfuggire all'obiezione della 
quantità rivolta contro i fenomeni mentali è di rivolgerla contro gli stimoli 
stessi. Supponiamo che le sensazioni di peso, quando sono sotto osservazione, 
non posseggano dimensioni; che cosa dire degli stessi pesi fisici? All' osserva
zione fisica dieci grammi è un peso e un grammo è un peso; è solo secondo il 
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seaso comune, che non è sicuramente fisico, che dieci grammi sono dieci pesi 
da un grammo. Il fatto che i fenomeni fisici, come quelli mentali, siano riferibili 
agli oggetti non è un motivo per andare a leggere gli oggetti alloro interno. Il 
peso fisico non è il numero di oggetti nella scala dei pesi, tanto quanto il peso 
mentale non è il numero dei pesi avvertiti sulla mano. La quantità fisica è sem
plice e unitaria esattamente come quella menta'le e se la sensazione non ha 
grandezza, ugualmente non ne ha lo stimolo. Tuttavia, possiamo difficilmente 
negare le misurazioni alla fisica; ne consegue che l'obiezione della quantità 
non è valida neppure per le misurazioni della sensazione.6 

4. Il modo senza dubbio più generale di contrastare l'obiezione della quantità, 
salvando la misurazione mentale, è quello di sostituire la grandezza sensoriale con 
la. distanza sensoriale. Storicamente questa concezione risale al contrasto sensibile 
di Delboeuf; essa non è necessariamente incompatibile con nessuna delle conside
razioni precedenti sulla misurazione mentale ed è sottoscritta essenzialmente da 
Wundt, Boas, Stumpf, Ebbinghaus, James, Meinong, Hofler, Stout, e G.E. Miiller 
(Titchener, 1905, II, ii, cxxxii). La sua più chiara esposizione si trova nei fonda
menti della psicologia quantitativa di Titchener (1905, II, i, xxi-xxvii; ii, cxvi-cxliv). 

Questa posizione sostiene che, benché le sensazioni non possiedano dimensio
ne, possono essere distribuite lungo un continuum e anche se non è possibile for
mulare una stima quantitativa per alcuna sensazione, possiamo però stimare il gra
do relativo di distanza, entro il continuum, tra due sensazioni. In questa accezione 
le sensazioni sono semplicemente se stesse e non somme di diverse quantità di 
incrementi, mentre le distanze tra queste sensazioni variano e possono essere sti
mate con un valore quantitativo. Il caso più semplice di misurazione mentale si 
verifica quando, data una serie di tre sensazioni, A, B e e, che si succedono in un 
continuum, valutiamo la distanza sensibile AB uguale alla distanza sensibile Be. 
Qui siamo di fronte ad una misurazione perché abbiamo collocato l'unità AB = Be 
due volte in Ae ed è la correlazione di questa distanza sensoriale con il corrispon
dente valore dello stimolo che dà la Legge di Weber. 

5. Tutti i modi sin qui presentati di far fronte all'obiezione della quantità la 
risolvono senza sacrificare la possibilità della misurazione mentale; la quinta 
strategia difensiva consiste invece nell'unirsi al nemico. È possibile rinunciare 
alla misurazione della mente sostituendola con la misurazione della sensibilità o 

6 Un'esposizione più esauriente mostrerebbe che grandezza e misure sono questioni sistematiche e non 
hanno a che vedere con il livello immediatamente osservativo della scienza. La confusione non è 
dissimile da quella che c' è tra "sensazioni" sistematiche e "attributi" osservati: Titchener (1915). D'al
tra parte, è difficile per la fisica sostenere: "Nessuna sensazione è una somma di sensazioni-compo
nenti o di incrementi-sensoriali; nessuna sensazione è una grandezza misurabile. Fechner ha trasferito 
alla sensazione un punto di vista che è valido per lo stimolo, ma che l' introspezione rifiuta di accoglie
re in psicologia": Titchener (1905, II, i, xxvii). 
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della capacità di discriminare. Sono Fullerton e Cattel a darci indicazioni al riguardo. 
Innanzitutto dichiarano che sono introvabili sia le dimensioni di sensazioni 

che le distanze tra sensazioni: 

Se un osservatore, infatti, fosse capace di stimare il valore quantitativo delle differen
ze nella sensazione, indipendentemente dall' associazione con differenze quantitative 
note negli stimoli, sarebbe possibile determinare una relazione tra intensità fisica e 
mentale. Gli autori, tuttavia, concordano nel ritenere di non saper stimare in modo 
soddisfacente queste differenze quantitative riguardo alla sensazione. Siamo invece in 
grado di dire quando un peso sembra approssimativamente il doppio di un altro, ma 
ciò accade senza dubbio perché abbiamo spesso sollevato prima un volume e poi due, 
e così via. Non siamo invece in grado di dire quando un suono sembra forte il doppio, 
o un giorno caldo il doppio di un altro. Abbiamo condotto degli esperimenti per veri
ficare quanto concordino osservatori diversi nel regolare una gradazione luminosa in 
modo che sia a metà tra altre due, e abbiamo rilevato sia esitazioni nel giungere ad una 
decisione sia grosse divergenze di opinioni. Molti uomini vogliono credere che un re 
giusto sia più felice di un tiranno, ma pochi saranno d'accordo con Platone nel consi
derarlo 729 volte più felice (Full erto n & Cattel, 1892, p.20). 

Che cosa rimane allora? Rimangono gli stimoli osservati (Fullerton & Cattel, 
1892, p. 9 e seg., p. 20, p. 153) ed errori incorsi nell'osservazione degli stimoli (Fullerton 
& Cattel, 1892, p. 14 e seg.; Cattel, 1893, p. 287 e seg.). 

Non vi sarebbe una differenza minima, o soglia, costante. Vi sono soltanto errori 
d'osservazione quando sbagliamo nell' osservare una differenza presente negli stimoli 
o, più raramente, quando osserviamo una differenza che non c'è. Questi errori possono 
essere calcolati ricorrendo al consueto calcolo delle probabilità e seguono le normali 
leggi d'errore. TI valore dell'errore medio risulta sempre determinabile ed aumenta con 
le dimensioni dello stimolo. Ciò che la formula di Weber cerca di determinare, benché 
la forma matematica di tale legge sia effettivamente scorretta (Fullerton & Cattel, 1892, 
p. Il, p. 12 e seg., p. 150, p. 152, p. 153 e seg.; Cattel, 1893, p. 285, p. 290), è precisa
mente la legge della dipendenza dell' errore medio riscontrato dalla grandezza dello 
stimolo. 

Questa psicologia quantitativa dell'errore è necessariamente una psicologia delle 
capacità (Titchener, 1905, II, ii, cxxxiv nota): della capacità dell'organismo di rispon
dere correttamente agli stimoli. Da allora questo punto di vista si è sviluppato nella 
statistica dei test mentali e nel comportamentismo, che è una psicologia di stimolo e 
risposta. Secondo questo punto di vista non vi sarebbe alcun errore dello stimolo poi
ché i giudizi quantitativi possono essere dati solo sullo stimolo, e si tratta di un punto di 
vista che tocca molto da vicino altre scienze, dal momento che ha a vedere con l' osser
vazione, il metodo di ogni scienza (Fullerton & Cattel, 1892, p. 9; Cattel, 1893, 
p.285). 

28 

ANTOLOGIA DEI CLASSICI 

Le due psicologi e 

Diviene quindi evidente che le risposte all' obiezione della quantità hanno trac
ciato la tradizionale spaccatura della psicologia. Non abbiamo solo una psicologia 
del contenuto e una psicologia della capacità, ma abbiamo psicologie quantitative 
del contenuto e delle capacità (Kulpe, 1920, p. 5; Titchener, 1921, pp. 108-120). 

La psicologia quantitativa del contenuto insiste sull'idea di una vera e propria 
misurazione mentale. Quando poi correla queste misurazioni mentali è la vera 
psicofisica. Riesce a contrastare l'obiezione della quantità con uno qualsiasi dei 
primi quattro modi presentati in precedenza, perché tutti questi quattro sostengono 
o spiegano l'esistenza di quantità mentali. Va a costituire una parte della più ampia 
psicologia detta strutturale o introspettiva, la psicologia dei processi o della 
Beschreibung (descrizione). 

La psicologia quantitativa delle capacità ammette l'obiezione della quantità e 
nega - o almeno ignora - le quantità mentali. Questa psicologia non tratta le misu
razioni mentali come qualcosa di distintivo; le assume semplicemente come misu
razioni fisiche delle risposte corporee, in funzione delle quantità fisiche dello sti
molo. Non vi sarebbe alcuna scissione epistemologica tra questo tipo di misurazio
ni e altre misurazioni fisiche, e cosÌ viene soddisfatta la richiesta del moderno com
portamentismo che la psicologia si compenetri con le altre scienze fisiche senza che 
vi siano demarcazioni nette (Watson, 1913b, p. 177; 1913a, p. 427; 1919). La 
psicologia delle funzioni è anche la psicologia dei test mentali (Titchener, 1905) e 
degli esperimenti psicofisici di Urban.7 Quest'ultimo accostamento può sembrare 
strano, ma l'influenza di Cattel è evidente sia rispetto ai primi che ai secondi. Se 
l'origine della testistica va ricercata in Galton, fu tuttavia Cattell, interessato alla 
psicologia delle differenze individuali, che la trapiantò nel suolo Americano, dove 
ha generato abbondanti frutti. Il nesso con Urban è meno manifesto. È banale far 
presente che egli iniziò la sua psicofisica nel laboratorio che Cattel aveva fondato 
negli anni precedenti; il motivo del nesso è interno e non esplicito, ma riconoscibi
le da chi lo cercasse8• In generale, possiamo dire, la psicologia delle capacità, quan
do è sperimentale, può diventare una psicologia delle funzioni e trattare con signi
ficati e Kundgabe invece che con processi e Beschreibung. 

7 Ho già avuto modo di, riferire la posizione di Urban (Boring, 1920b, p. 27 e sego in particolare, nota 77; 
1920a, p. 446 e seg). E bene ribadire che qui non si fà riferimento alle posizioni più tarde di Urban, che 
prevedono l'accettazione dell'epistemologia di Mach e Avenarius (Urban, 1913a, 1913b). 

8 Sui giudizi psicofisic~ e~ eventi casuali, si confrontino i risultati di Fullerton e Cattel (1892, p. 12 e seg., 
p. 23 e seg.) con quellI dI Urban (1908, p. 17 e seg.). Sul significato della minima differenza percepibile 
si confrontino Fullerton e Cattel (1892, p.lI) e Cattel (1893, p. 288 e seg.) con Urban (1908, p.70). 
Sulle misure mentali, si confrontino Fullerton e Cattel (1892, p. 20, p. 152 e seg.) e Cattel (1893, p. 293) 

(segue) 
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L'espressione "errore dello stimolo" appartiene duque alla psicologia del con
tenuto; caratterizza l'atteggiamento della psicologia della capacità dicendolo inte
ressato osservativamente allo stimolo e mette in guardia da questo atteggiamento. 
Naturalmente la psicologia della capacità ignora questo ammonimento, sostenendo 
che nel compiere osservazioni sullo stimolo sta semplicemente adempiendo al pro
prio compito. L'errore dello stimolo non è un'accusa valida contro questa psicolo
gia e non pone, entro questo ambito, una questione di verità o d'errore. D'altronde, 
da ogni psicologia non ci si deve aspettare nulla di più del fatto di mantenersi salda 
alle proprie premesse. 

Rimane però una difficoltà. Indipendentemente da come si possano distingue
re le due psicologie, gli psicologi riescono poi solo a stento a tenersi rigorosamente 
agganciati all'una o all'altra. Non ci si può aspettare che gli psicologi del dato 
affrontino una nuova percezione senza ricorrere al giudizio dello stimolo o del 
significato (Hoisington, 1920) e d'altra parte affermazioni di significato possono 
diventare a loro volta oggetto di indagine psicologica (Weld, 1917). Come pure non 
è cosÌ facile a dirsi se la psicologia della capacità possa rimanere interamente fede
le allo stimolo. Questo atteggiamento è più naturale ed è possibile arrivare al termi
ne di interi esperimenti senza aver mai violato il regno dei processi mentali. Dal
l'altro canto, sebbene le psicologie funzionali abbiano da ridire circa l'inadegua
tezza della psicologia strutturale, esse paiono solitamente incapaci di esaurire da 
sole il quadro dei fatti mentali e una forma recente di comportamentismo ha attinto 
senza esitazioni proprio a quella psicologia che intenderebbe soppiantare (Watson, 
1919). In generale, ciò che è fondamentale per l'una non può essere ignorato dal
l'altra e per questo motivo vorrei attirare l'attenzione degli psicologi delle capacità 
sull' errore dello stimolo. 

L'effetto dell'errore dello stimolo 

Se il nostro obiettivo, arrivati a questo punto, è esortare gli psicologi delle 
capacità ad evitare l'errore dello stimolo, diventa una giusta richiesta quella di 
stabilire innanzitutto il rischio a cui si va incontro se si tralascia di accogliere l' av
vertimento. Non possiamo in questo caso far appello alla ragione epistemologica 
che la psicologia osserva processi mentali e non stimoli e che quindi i giudizi sullo 

con l'aver ignorato la questione da parte di Urbano [Urban pensava forse che Titchener (1912) l'avesse 
definita solo rispetto alla distanza sensoriale?]. Sui giudizi diretti sugli stimoli , si vedano Fullerton e 
Cattel (1892, p. 20) e Cattel (1893, p.293) rispetto a Urban (1908, p. 5, p. 17; 1910, p. 27 e seg.). Sulla 
registrazione dei gradi di accuratezza, si confrontino Fullerton e Cattel (1892, p. Il, p.151) con Urban 
(1908, p. 5 e seg.). Sulla relazione tra psicofisica e fisica si comparino Fullerton e Cattel (1892, p. 151) 
Cattel (1893, p. 283) con Urban (1910, p. 243 e seg.). 
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stimolo sono a priori inammissibili: questo storico ammonimento contro l'errore 
dello st,imolo non è applicabile alla psicologia delle capacità, la quale combatte 
proprio l'idea di un dualis,mo scientifico e tratta preferenzialmente con stimoli e 
risposte. Piuttosto, quello che dobbiamo mostrare è che l'errore dello stimolo agi
sce co~tro la .fondazione di quella correlazione un!voca tra stimolo e risposta che 
una pSlcol~gIa delle capacità presuppone e che interferisce con la possibilità di 
pr~dlr~ .la nspo~ta ad uno stimolo dato. Qui il piano della questione è apertamente 
SCIentIfIco: abbIamo a che fare con la costanza delle condizioni sperimentali e la 
ripetibilità dei risultati. 

Tuttavia, se guardiamo direttamente alla letteratura disponibile chiedendoci 
quanto possa influire sulla misurazione mentale, in termini numerici, il fatto di 
ammettere e di fondare giudizi sullo stimolo, ci troviamo di fronte ad una prima 
delusione. 

La psicologia del dato opera per evitare più che per misurare l'errore dello 
stimolo. Essa indica dove l'errore dello stimolo è più insidioso, i.e. in giudizi di 
distanze sensoriali sopraliminali (Titchener, 1910, p. 218): possiamo cioè avere 
diffic~1t~ con i valori d~ soglia, ma siamo quasi certi di averle quando compariamo 
grandI dIstanze sensonali. Talvolta si rende necessario il ricorso ad un metodo 
particolare per evitare l'errore; nell'esperimento di Martius sulla stima della di
mensione apparente di oggetti posti a diverse distanze dall'occhio dell' osservatore 
si fa appello a tutte quelle conoscenze sullo stimolo che vengono usate nella vita di 
tutti i giorni per stimare la dimensione di oggetti, e si richiede un metodo particola
re per "rimuovere le tendenze originarie dell' osservatore a riflettere sulla grandez
za reale dell' asta da confrontare con quella standard" (Martius, 1889; Titchener, 
1:05, ii, p. 262 e seg.). Nel lavoro sperimentale di AngelI (1891, p. 438) sulle 
dIstanze tra suoni ci si aspetterebbe che il riferimento concreto allo stimolo interve
nisse molto meno facilmente; al contrario, invece, gli osservatori tendono a giudi
care l'ampiezza della diminuzione o la direzione di caduta dello stimolo e a trascu
rare il dato mentale. Per questi errori vengono proposti dei rimedi specifici. Miiller 
raccomanda che l'ammontare della differenza di intensità sia presa come il 
f\ohiirenzgrad, il Leichtigkeit des Kollektivaufgefasstwerdens dei due suoni (1903). 
Tltchener (1905, II, ii, p. 198, p. 203 e seg., p. 230) suggerisce di lasciare cadere 
l' os~er:~tor~ nell' errore dello stimolo e poi, avendo sott' occhio i suoi protocolli, 
venlrgh In aIuto con un intervento individualizzato. Questi esperimenti costituisco
no ~ei casi singolari, ma anche quegli psicologi che non si trovano a suggerire 
partIcolari misure di correzione, si lamentano a gran voce contro i danni derivati da 
giudizi fondati su criteri secondari, su aggiunte ai processi da giudicare o su pro
cessi sostitutivi (Fechner, 1889, II, p. 318 e seg.; AngelI, 1891, p. 438; Ament, 
19?0, p. 173; Miiller, 1903; Frobes, 1904, p. 259). Un surrogato, essi lamentano, 
puo anche rendere commensurabili artificialmente cose incommensurabili; come 
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pare accada quando le intensità di pesi e di rumori vengono comparati in termini di 
Spannungsempfindungen (Miistenberg, 1900, pp. 56-122). 

Ora, è improbabile che ci sia stato tutto questo fumo senza che ci fosse effetti
vamente anche del fuoco. E questo, nonostante si sia ancora lontani dal quantifica
re il pericolo effettivo. Per questi psicologi del dato, potrebbe essere ragionevole 
cercare di evitare lo stimolo soltanto in considerazione del fatto che il loro interes
se è esclusivamente alla "mente", ma la questione non sarebbe stata presa cosÌ 
seriamente se non si fosse ritenuto che i risultati quantitativi, e la legge di Weber 
che dipende da essi, risultassero alterati dal tipo di giudizio dato dall' osservatore. 
Al contrario, questa conclusione venne a galla quando Grotenfelt, in difesa della 
legge di Weber, accusò Merkel di errore dello stimolo e indusse a ritenere che i 
risultati conseguenti alla legge di Merkel potessero forse essere basati su giudizi 
dati allo stimolo (Grotenfelt, 1888, p. 111 e seg.; Titchener, 1905, II, ii, lxxviii e 
seg., p. 219). Tuttavia i dati di cui desidereremmo disporre per risolvere la questio
ne - il confronto, in termini quantitativi, con i risultati di giudizi dati sul processo -
non possono essere trovati nelle prime pagine scritte dalla psicofisica. 

Facciamo notare, di passaggio, che non si devono chiamare in causa gli psico
logi della capacità per questo confronto: Cattel e Fullerton negarono la possibilità 
della misurazione mentale e quindi non possono essere interpellati per chiarire il con
fronto della misurazione mentale con qualsiasi forma di misura fisica. 

Comunque nella letteratura più recente, per risolvere la questione qualcosa 
è stato detto a proposito del caso del sollevamento di pesi e molto è stato detto 
rispetto alla soglia differenziale tra due impressioni cutanee. Ci occuperemo 
immediatamente del sollevamento dei pesi e riserviamo la discussione della 
soglia differenziale al prossimo paragrafo. 

FriedHinder (1920) intraprese uno studio comparato sulla stima dei pesi in 
differenti Einstellungen. Adoperò una "G-Einstellung" in cui l'attenzione era 
posta sull'oggetto sollevato (Gegestand, da cui G), e una "A-Einstellung" in 
cui l'oggetto era astratto (da cui A) e l'attenzione diretta sull' aspetto sensoriale 
dell'esperienza (Druck-, Spannungs-, Kraftempfindungen). Qui dovremmo at
tenderci di trovare i risultati che stiamo cercando, dal momento che la G
Einstellung è proprio l'attitudine allo stimolo, l'attitudine che è richiesta da 
una psicologia delle capacità e che è chiamata errore dello stimolo dagli psico
logi del dato, e la A-Einstellung nelle sue diverse forme è il processo che evita 
l'errore dello stimolo. Perlomeno non ci sono dubbi che le due attitudini diano 
diversi risultati. "La sensibilità differenziale complessiva è migliore per la se
rie G", dice FriedHinder, per un p~so standard di 500 g., ma uno standard di 
1200 g. può portare ad una migliore discriminazione nelle A-Einstellung. I 
dati, sfortunatamente, riguardano un solo osservatore e sono basati su troppo 
poche osservazioni - 41 serie dopo che l'effetto pratica era di venuto 
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presumibilmente costante. L'osservatore non riusciva a mantenere sempre l' at
teggiamento richiesto, dal momento che l'attitudine allo stimolo gli risultava dif
ficile (!) e tendeva a produrre le sue discriminazioni migliori nella condizione 
delle A-l!instellung. Le funzioni psicometriche risultanti non sono ogive regola
ri: una dI esse solo per poco non si inverte nella porzione centrale9• Non siamo 
allora ancora pronti per generalizzare questi risultati al punto da considerarli l'esat
to effetto del dare giudizi psicofisici guardando allo stimolo. Tutto ciò che possia
mo dire è che c'è un effetto; che una variazione nell' atteggiamento osservativo altera 
i risultati n~merici in ~odo significativo. Pertanto, volendo predire la risposta del sog
getto a partITe dallo stImolo, non possiamo permetterci di non tener conto dell' atteggia
mento. 

Un mio collega, il Professor Fernberger, ha condotto recentemente degli espe
rimenti simili nel laboratorio di Clark. Lavorò con tre osservatori ed ampliò le sue 
serie a molti rapporti, al fine di controllare l'effetto della pratica progressiva e di 
fornire un numero adeguato di prove. Le ogive che risultano dai suoi dati sono 
curve e regolari e la procedura pare studiata per permettere tutto ciò che si può 
des~derare .dal punto di vista del metodo. Egli ha riscontrato differenze nelle rispo
ste In f~n~Ione dei diversi atteggiamenti - più accentuate per certe prove rispetto a 
quelle IndIcate da FriedHinder. Più di questo non posso dire prima di disporre della 
pubblicazione dei risultati. Forse nelle analisi conclusive arriverà a una 
gen~ralizzazione della legge, che non risulta evidente ad uno sguardo poco siste
matICO delle funzioni e delle costanti. Senza dubbio i risultati indicano che una 
variazione dell' atteggiamento osservativo, raggiunto attraverso le istruzioni speri
mentali, può tradursi in una alterazione delle funzioni psicometriche che è mate
maticamente significativa rispetto alla probabilità d'errore, ma che purtroppo non 
è ancora predittiva rispetto alle risposte di un dato osservatore. L'atteggiamento 
può risultare dunque molto importante, pur non essendo noi ancora in grado di 
indicarne il motivo. 

Per fortuna il caso della soglia differenziale tra due punti [di stimolazione 
cutanea] è meno misterioso. 

9 Non è chiaro.se la ~autel~ di FriedIander nel generalizzare i suoi risultati non celi in parte un artefatto. 
Se confrontIamo I datI della tab. che segue ottenuti attraverso la procedura di Urban per il 
Konstanzmethode, ne risulta: 

Misura media della precisione (etti) 
Intervallo di incertezza (grammi) 
Punto di ugguaglianza soggettiva (grammi) 

A-Einstellung G-Einstellung 
0.0138 0.0147 
35.39 37.13 
500.8 509.9 

Utili.zzando questo metodo non si riscontra molta differenza nella precisione e nella discriminazione. 
La dIfferenza notevole è nell'effetto dell'atteggiamento osservativo sul punto di uguaglianza soggettiva. 

33 



SEZIONE PRIMA 

L'errore dello stimolo come correlazione equivoca 

La soglia differenziale per la percezione cutanea di due punti distinti fornisce 
l'esempio che stiamo cercando. Infatti, a questo proposito, sappiamo non soltanto 
che le risposte date con atteggiamento rivolto allo stimolo possono indurre una 
differenza nei risultati quantitativi, ma conosciamo anche quale può essere il valo
re di questa differenza e in parte ci sono note le sue condizioni. Siamo quindi in 
grado di trarre alcune generalizzazioni a partire da questi dati con una certa sicu
rezza e di affermare che, dal punto di vista di una psicologia delle capacità, l'effetto 
dell'errore dello stimolo - almeno in simili condizioni - è quello di rendere equivo
che le correlazioni tra stimolo e risposta, mettendo così in pericolo quel rigore delle 
conclusioni che è richiesto alla scienza. 

Procediamo ad illustrare questa affermazione facendo riferimento allo schema 
. della figura qui di seguito presentata. Il diagramma. va inteso semplicemente come 

supporto all'analisi dei fattori coinvolti e non come illustrazione reale dei fatti 
neurali o psicofisici. 

Quello che si cerca di determinare sono le soglie differenziali corrispon
denti ad una serie di stimoli A, B, C, D, E, coppie di punti di stimolazione posti 
a diverse distanze l'uno dall'altro, con un punto singolo, A, all'estremo della 
serie. Dal lavoro di diversi ricercatori (Tawney, 1895; Henri, 1898b p. 6; 
Foucault, 1910, pp. 122-145; Gates, 1915) sappiamo che vi è una serie simile 
di strutture percettive corrispondenti, u, p, y, Ò, E, che vanno, con una certa 
regolarità, da un punto ben nitido ad un punto oblungo, ad un ovale, ad un 
ovale allungato, ad una [forma a] doppia pagaia, ad una forma a manubrio, a 
due punti separati. Possiamo pensare a queste organizzazioni percettive più 
propriamente come al processo fisico della psicologia del dato, ma la loro esi-
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stenza è prevista anche dalla psicologia della capacità come "termini intermedi". 
Tra gli stimoli e i processi siamo abituati ad assumere la presenza di processi eccitatori, 
a, b, c, d, e. Anche questi ultimi consisteranno in una serie, e dal momento che 
sappiamo poco alloro riguardo, possiamo immaginarceli come qualcosa di simile ai 
processi percettivi. Al termine c'è la descrizione verbale che in genere è limitata 
sperimentalmente alle parole "Uno" o "Due". Posiamo ritenere di mantenerci entro 
i confini del buon senso scientifico anche se aggiungiamo che stimolo, eccitazione, 
processo mentale e risposta formano una serie di fatti dipendenti e che ciascuno è 
il risultato del precedente. 

Se ora, per considerare alcuni casi specifici, scegliamo gli stimoli B e D noteremo 
che essi con ogni probabilità danno origine alla serie "B-b-p-Uno" e "D-d-Ò-Due" più 
frequentemente di quanto non accada per gli altri stimoli, ma dobbiamo però notare che 
possono verificarsi anche collegamenti incrociati. 

Lo stimolo dà origine all'eccitazione attraverso la stimolazione. A questo li
vello possono intervenire delle variazioni sia in direzione della fusione che della 
separazione. Per esempio, nell'avambraccio lo spostamento angolare dello sti
molo lungo l'asse longitudinale può risolversi in una fusione e D può originare 
b; se la rot~zione è invece lungo l'asse trasversale d può derivare da B (Tawney, 
1897; Bonng, 1916). CosÌ come l'orientamento angolare, anche la posizione 
nel corpo genera queste differenze. Vicino al gomito D induce b; un po' più 
sotto B può dare come esito d (Henri, 1898b, p. 26 e seg.; Boring, 1916). È 
anche possibile che si origini una' eccitazione multipla (da B a d) per l'interfe
renza casuale dei punti di stimolazione su zone cutanee innervate in modo di
verso o che, viceversa, la stimolazione di zone innervate in modo più semplice 
conduca ad una eccitazione più semplice (da D ab) (Henri, 1898b, p. 64 e seg.; 
Boring, 1916). 

. N~lla fase suc~essiva del nostro schema l'eccitazione approda ad un'orga
nIzzaZIone percettIva sotto l'azione selettiva dell' attenzione. Questi termini 
suoneranno strani allo psicologo delle capacità, ma dobbiamo chiedergli di ac
cettarli oppure di trovare alloro posto dei sostituti. Comunque li chiami, stan
no per quei fattori che incidono sulle correlazioni che egli studia e deve tener
ne conto. 

È dimostrabile sperimentalmente che in condizioni di disattenzione, po
tenziali "Due" diventino "Uno": l'uno o l'altro punto di stimolazione attira 
l'attenzione su di sé e così facendo la distoglie dall'altro (Briickner, 1901, p. 
?4 ~ se?: p. 60; Boring, 1916, p. 88 e seg.). L'inverso accade nel noto Vexirfehler, 
Il gIudIZIO paradossale, dove due punti uniti o anche un solo punto danno una 
percezione di dualità. Henri e Tawney ricondussero questo fenomeno all' atten
zione, e la sua dipendenza da fattori evocativi sembra confermare l'idea che la 
causa sia di questa natura (Henri e Tawney, 1895 Tawney, 1897; Henri, 1898b, 
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pp. 61-66). Griesbach (1895) e altri supposero che la fatica abbassasse la soglia 
(1918) , ma Friedline ha mostrato che l'effetto della fatica agisce solo per le forme 
percettive ai livelli finali e inferiori della serie, vale a dire per a e b. In queste 
situazioni la fatica agisce nella direzione della fusione e può forse essere un altro 
fattore che opera all ' interno della fase attentiva (Friedline, 1918). Quindi l'organiz
zazione percettiva non dipende interamente dalle condizioni presenti in periferia: dal 
modo, dal luogo e dalla natura della stimolazione. Entrano in gioco anche alcuni 
fattori più centrali che giustificano l'aggiunta delle connessionib-8 e d-~ alle inter
connessioni B-d e D-b. 

Infine, in accordo con i criteri di giudizio che sono stati definiti, l' organizza
zione percettiva sfocia in un giudizio. L'elemento di validità, qui, sta nel fatto che 
questi criteri vengano definiti e poi mantenuti. Se il soggetto viene lasciato a se 
stesso, non si ha garanzia di che cosa farà, come risulta concordemente sia dagli 
studi di Titchener (1916), che di deLaski (1916) e Friedline (1918). Il criterio più 
naturale per soggetti adulti esperti dovrebbe forse essere quello secondo il quale 
l'organizzazione percettiva 8 della nostra figura conduce al giudizio "Due" e il 
rendimento percettivo ~ al giudizio "Uno". Ed è ragionevole inferire che gli 
indigeni di McDougall negli Stretti di Torres, sotto l'incentivo competitivo di 
fare bene, potessero assumere un criterio tale per cui persino il nostro ~ avreb
be condotto al giudizio "Due", dal momento che ~ è più largo del pattern che 
un singolo punto, il più delle volte, produce (McDougall, 1903a, II, pp. 189-
193; Titchener, 1916). Un soggetto particolarmente zelante può interpretare le 
organizzazioni percettive che occupano la parte inferiore della serie come se 
significassero la presenza di due punti sulla pelle; infatti, come Friedline ha 
mostrato, se non è affaticato, un soggetto può rispondere con sorprendente ac
curatezza sotto l'influenza sia dell' esercizio che dell' incentivo (Friedline, 1918, 
p. 408 e seg., p. 414 e seg.). D'altro canto i soggetti esperti del laboratorio e gli 
Inglesi, che McDougall confrontò con gli indigeni, tendevano a dire "Due" 
solo per le organizzazioni poste più in alto nella serie (McDougall, 1903, p. 
192 e nota; Titchener, 1916,211). Difficilmente saremmo potuti essere tanto 
audaci da arrivare a predire questo risultato; ma una volta venuto alla luce, a 
chi scrive pare sia un risultato ragionevole. Non ci si può aspettare che l'indi
geno cerchi di "fare bene" discriminando meglio possibile e che la persona 
esperta cerchi di "fare bene" discriminando il più accuratamente e coerente
mente possibile, anche se in modo meno fine? In ogni caso il punto è che nelle 
determinazioni della sensorialità spaziale cutanea l'assunzione di un qualche 
criterio è una condizione sperimentalmente inevitabile e che, pertanto, il crite
rio dev' essere controllato perché se è lasciato incontrollato dà un significato 
incerto alle risposte verbali "Uno" o "Due". Infatti è risultato che la soglia 
apparente per la percezione della dualità cutanea può essere ridotta di molto 
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più che un quarto variando il criterio, e sembra che in questa direzione debba
no esser~ spiegati i risultati discordanti rinvenibili in letteratura sugli effetti 
della fatIca e della pratica nella definizione del valore della soglia. 

Ciò conduce ad una conclusione: se vengono controllati solo i termini finali 
cioè lo stimolo e la risposta, non è possibile arrivare a definire una correlazione 
u~ivoca uno-a-uno tra stimolo e risposta. In riferimento alla figura, entrambi gli 
stImolo D e B possono condizionare la risposta "Due"; precisamente ci sono otto 
vie c~e ~orta~o alla risposta "Due", quattro partendo da D e quattro partendo da B. 
Se pOI SI conSIderano gli altri fattori dello schema la situazione risulta enormemente 
complicata: ci sono più di un centinaio di modi per connettere A, B, C, D ed E 
alla risposta "Due". Di sicuro le possibilità effettive devono essere innumere
voli. A questo livello dell' analisi ciò che di meglio si può fare è rimanere nel 
vago e parlare di frequenze relative, anche se le frequenze relative non consen
tono di giungere a quelle correlazioni predittive che la scienza richiede. L'uni
co modo per uscire da questa vaghezza potrebbe essere studiare l'effetto della 
s.timolazion~, dell' att.enzione e del criterio mantenendo fisse le serie dipenden
tI alle tappe IntermedIe, mettendoci cosÌ in condizioni di avere una più comple
ta con.o~cen~a e controllo dell 'intera situazione psicofisica. Lo psicologo delle 
capaCIta solItamente controlla la stimolazione, i vari aggiustamenti dello sti
molo all'organo sensoriale, ma lo psicologo del dato controlla anche, attraver
s~ precise istruzioni, sia l' at~enzione che il criterio. Non raggiunge comunque 
1 ~deale del cento per cento dI certezza nella predizione della risposta, dato uno 
stImolo,. m~ ~ capac~ di accrescere notevolmente la precisione di queste 
correlazIonI stImolo-n sposta. Dall'altro lato, il fallimento nel controllo del fat
tore attitudinale implicato nell' assunzione di un criterio e del fattore attentivo 
conduce inevitabilmente ad una determinazione equivoca di queste risposte, 
che non è altro se non l'errore dello stimolo. 

Nella psicologia delle capacità, allora, il pericolo dell' errore dello stimolo 
si converte nel rischio che giudizi dello stimolo si dimostrino scientificamente 
equivoci .. L' at~i:vità sperimentale dimostrerà quando lo sono e quando no: quando 
sono eqUIvocI Il problema diventa risolvibile attraverso un miglioramento nel 
controllo delle condizioni. Al momento attuale il metodo moderno per il con
trollo dell' attenzione e dell' attitudine soddisfa gli standard scientifici di accu
ratez~a.predittiva meglio di qualsiasi altro sostituto disponibile. Chiudere gli 
OCChI dI fronte a questa tecnica, in assenza di alternative, vorrebbe dire rifiuta
re di accogliere metodi scientifici che hanno già prodotto risultati pratici. Cer
tam~nte s.e lo psicologo delle capacità è uno sperimentatore capace, che proce
de dI pan passo al biologo e al fisico, deve tenere conto in qualche modo di 
tutti i significati del controllo sperimentale dimostrati essenziali per garantire 
l'accuratezza della ricerca. 
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Sommario 

La psicologia scientifica al suo inizio assunse la distinzione tra mente e mate
ria e l'esistenza separata di dati mentali osservabili e dati fisici osservabili. La 
psicofisica di Fechner tentò di misurare i dati mentali e di stabilire la loro correla
zione con i relativi dati fisici. Gli oppositori a questo punto di vista avanzarono 
l'obiezione della quantità, sostenendo che la mente non possiede dimensioni e quindi 
non è misurabile. Molti di coloro che sollevarono questa obiezione intendevano 
colpire soltanto lo stato quantitativo della psicologia, cercando di fondarla come 
scienza essenzialmente qualitativa e mentale. Altri, invece, preferirono mantenere 
alla psicologia un carattere quantitativo, concependola come scienza fisica, come 
psicologia della capacità dell'organismo di rispondere allo stimolo. La vecchia psi
cologia fronteggiò l'obiezione della quantità mostrando che l'inesistenza di una 
dimensione del mentale non precludeva la possibilità della misurazione mentale, e 
cercò di proteggersi contro le accuse dell' attitudine ad osservare del dato fisico 
della psicologia della capacità chiamando questa attitudine "l'errore dello stimo
lo". Ne conseguirebbe, per la psicologia delle capacità, non il bisogno di evitare 
l'errore dello stimolo, ma piuttosto di coltivarlo. La tesi sostenuta nel presente 
articolo, invece, è che ricerche recenti hanno dimostrato come il comportamento 
osservativo diretto sullo stimolo - l'attitudine dell' errore dello stimolo - possa tal
volta condurre a correlazioni equivoche tra stimolo e risposta le quali, proprio per
ché equivoche, non sono scientifiche. Nel caso della soglia differenziale per la 
percezione cutenea di due punti distinti, per esempio, una psicologia della capacità 
deve ricorrere a dati introspettivi se vuole tenere fede ai suoi intenti di correlare 

stimolo-risposta. 
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L'ORGANIZZAZIONE SENSORIALE 

w. Kohler 

in: Gestalt Psychology (1929). Trad. it. "I Principi della Psicologia della Gestalt" 
Feltrinelli, 1961 (V ed. 1981, pp. 94-117). ' 

L~ dis~rib~zioni di?amiche sono interi funzionali. Si prenda, per esempio, un 
s~m~hc~ CUCUItO elettnco. Le differenze di potenziale e le densità della corrente si 
dIstnbuIs.cono lungo i conduttori in modo da instaurare e conservare uno stato di 
cose stabIle o stazionario. Nessuna parte di questa distribuzione è autosufficiente· 
le caratteristiche del flusso locale dipendono completamente dal fatto che com' 
intero, il processo ha assunto la distribuzione stabilizzata. Nell' estendere u~a con~ 
cezione analoga ai processi che sottostanno all'esperienza sensoriale va evitato un 
e~ore. Nella sua protesta contro l'atomismo psicologico, William James una volta 
dIsse che nel campo sensoriale le esperienze locali si allacciano alle zone limitrofe 
in un n:odo inafferrabile per una teoria intellettualistica. Egli inoltre pensava che 
l' e~p~ne~za. s~~soriale originaria fosse uniformemente continua, e che tutti i tagli e le 
dehffiltazIoru SI Introducessero nel campo in un secondo tempo per ragioni pratiche. 

Dal punto di vista della psicologia della Gestalt, una simile affermazione non 
corrisponde ai fatti. Nonostante la generale interdipendenza dinamica in tutto il 
campo: vi ~on? in es~o delimitazioni di confine entro le quali fattori dinamici agi
scono In duezIone dI un relativo isolamento piuttosto che in continuità uniforme 
La fisica offre buoni esempi di questo fatto. E tutto invita a supporre che lo stess~ 
accada nel sistema nervoso. 

.11 campo ~isivo mostra due tipi di ordine. L'uno è l'ordine di cui si occupa la 
t~ona meccanIca quando cerca di spiegare come un dato processo tenga il suo 
glU~tO posto fra quelli circonvicini senza sconfinare. Nel campo però esiste un altro 
ordIne che t~nde a sfuggire alla nostra attenzione, quantunque non abbia meno impor
tanza del pnmo. Nella massima parte dei campi visivi i contenuti di determinate zone 
"si appartengono l'uno all'altro" amo' di unità circoscritte donde i contenuti circostan
ti sono esc1~si. James "non ammetteva che questa organizzazione del campo fosse un 
fatto sensonale, perche era sotto l'influenza del pregiudizio empirico. In nessuna circo
stanz.a ques.to pregiudizio riesce più nocivo che a questo punto. Soggiacendovi, non 
pochi letton.troveranno difficile riconoscere l'importanza dei paragrafi seguenti. 

DavantI a me sulla scrivania trovo una quantità di unità circoscritte o cose: un 
foglio di carta, una matita, una gomma, una sigaretta, e via dicendo. L'esistenza di 
queste cose visive coinvolge due fattori. Quanto è incluso in una cosa diventa una 
singola unità, e questa unità è isolata dall'ambiente circostante. Per assicurarmi 
che questo fatto non sia solo una questione di parole, posso sforzarmi di formare 
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altre unità, dove parti di una cosa visiva si combinino con parti del suo ambiente. In 
alcuni casi il tentativo si concluderà con un netto insuccesso. In altri, nei quali 
approdo a qualcosa, il risultato è cosÌ strano che, in definitiva, l'organizzazione 
originaria come fatto visivo mi appare la più convincente. 

Il lettore dirà: "Naturalmente stai discorrendo di fatti psicologici; ma qualcosa 
può ben essere un fatto psicologico senza per questo appartenere all'esperienza 
sensoriale. Certo ammetterai che il foglio di carta, la mati~a, la sigaretta sono og
getti noti dall'uso. Per anni hai avuto fra le mani oggetti simili. In tal modo non ti 
sono certo mancate le occasioni per apprendere che si tratta di unità in senso prati
co. Ora tu proietti nel campo della tua visione questa conoscenza precedentemente 
acquisita. Ma perché senti il bisogno di calcare tanto l'accento su questa tua osser
vazione? È una cosa ben risaputa e, come si è visto or ora, già spiegata in modo del 
tutto soddisfacente. È probabile che fosse già nota e spiegata allo stesso modo 
quando Aristotele scrisse il suo trattato di psicologia." 

Per rispondere mi occorrerà più tempo di quello impiegato dall'obiezione. Fino 
a che obiezioni di questo genere verranno condivise, anche le tesi più elementari 
della psicologia della Gestalt non saranno intese adeguatamente. Il foglio di carta, 
la matita, eccetera, sono oggetti ben noti - questo è certo. Concederò anche, senza 
esitazione, che gli usi e i nomi di questi oggetti mi sono noti dai numerosi contatti 
avuti nella vita precedente. Gran parte del significato che essi hanno ora proviene 
senza alcuna possibilità di equivoco da questa fonte. Ma da questi fatti all' afferma
re che fogli di carta, matite e via dicendo non sarebbero delle unità isolate senza 
quella conoscenza precedentemente acquisita, ci corre una bella distanza. Come si 
dimostra che prima di acquisire questa conoscenza il mio campo visivo non conte
neva unità siffatte? Quando vedo un oggetto verde, posso dire subito il nome del 
colore. So anche che il verde si usa nella segnaletica stradale e che simboleggia la 
speranza. Ma da ciò non concludo che il color verde in sé e per sé derivi da un tale 
sapere. Piuttosto, come fatto sensoriale che esiste indipendentemente da ciò, so che 
il verde ha acquisito significati aggiunti, e riconosco ben volentieri i vantaggi che 
questi significati acquisiti hanno nella vita pratica. Esattamente allo stesso modo -
sostiene la psicologia della Gestalt - le unità sensoriali hanno acquisito nomi, sono 
divenute riccamente simboliche, e ora si sa bene che esse hanno certi usi pratici, 
pur esistendo esse come unità anche prima che vi si aggiungessero questi fatti ulte
riori. La psicologia della Gestalt dichiara che è appunto l'originario isolarsi di inte
ri circoscritti ciò che rende possibile al mondo sensoriale di apparire cosÌ profonda
mente compenetrato da significati agli occhi dell' adulto; perché, nel suo graduale 
introdursi entro il campo sensoriale, il significato segue le linee tracciate dall' orga
nizzazione naturale; per lo più esso entra in interi già isolati. 

Se la spiegazione empirica fosse corretta, nel campo si isolerebbero entità spe
cifiche solo nella misura in cui queste rappresentassero oggetti noti. In realtà le 
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cose non stanno affatto così. Quando guardo in un angolo buio o cammino nella 
nebbia, di sera, spesso mi trovo di fronte un qualcosa di ignoto che pur si stacca 
dall' ambiente intorno come un oggetto determinato, mentre al tempo stesso io sono 
del tutto incapace di dire che razza di roba sia. Solo in seguito mi è dato di scoprire 
la sua natura in questo senso. Di fatto, tali cose visive a volte rimangono non iden
tificate per interi minuti. Ne consegue che la mia conoscenza della significazione 
pratica delle cose non può essere responsabile della loro esistenza come unità visi
ve staccate. La stessa argomentazione si può presentare in una forma più generale: 
tutte le volte che domandiamo a noi stessi o ad altri: "Che cosa può essere quel coso 
ai piedi di quella collina, subito a destra dell'albero, fra le due case?" o simili, 
chiediamo il significato empirico, ovverosia l'uso di un oggetto già veduto e con la 
nostra stessa domanda dimostriamo che, in linea di principio, l'isolarsi di cose 
visive è indipendente dalla conoscenza e dal significato. 

Eppure molti sono tanto affezionati alle proprie convinzioni empiriche che, in 
questa difficoltà, daranno subito un'altra forma alla loro spiegazione. "Quel qual
cosa d'ignoto che vedi nella nebbia - diranno - ti appare come alcunché di staccato 
perché è più scuro del grigio della nebbia che lo circonda. In altre parole, nella 
nostra spiegazione non c'è nessun bisogno di presupporre una conoscenza speciale 
di determinati gruppi di sensazioni che stia a significare oggetti specifici. A quanto 
sembra, tu sottovaluti le straordinarie prestazioni dell' apprendimento, se ne re
stringi gli effetti a casi specifici. Fin dalla prima infanzia abbiamo spesso avuto 
modo di osservare che collezioni di sensazioni aventi press' a poco lo stesso colore, 
e differenti in questo dall'ambiente intorno, tendono a comportarsi come unità 
cioè a muoversi ed essere mosse, apparire e scomparire, contemporaneamente. Cosi 
avviene nel caso di ciottoli, pezzi di carta, piatti, scarpe, come per molti animali e 
per le foglie degli alberi. Collezioni di sensazioni press' a poco omogenee tendono 
a corrispondere a oggetti fisici che si comportano come unità per ragioni fisiche. Se 
poi, in seguito a tali esperienze, trattiamo tutte le superfici di colore omogeneo 
come unità, al punto che sembra effettivamente che noi le vediamo come unità 
siffatte, questo è solo un esempio della ben nota facoltà di generalizzare propria 
della memoria. Pertanto non fa nessuna meraviglia che nella nebbia, per esempio, 
una superficie che abbia una sfumatura di colore più scuro della nebbia si veda 
come un singolo qualcosa a sé stante, benché non ci riesca di identificarlo con un 
determinato tipo di cosa." 

Non credo che, pur con questa modificazione, la teoria sia soddisfacente. In un 
gran numero di casi si formano e si isolano delle unità in circostanze a cui questa 
spiegazione non si può applicare. Si prendano tutte le unità visive che constano di 
parti distinte. Guardando il cielo in una notte serena, subito si vedono alcune stelle 
come appartenentisi le une alle altre, e insieme distaccate dall'ambiente intorno a 
loro. Si pensi, per esempio, a Cassiopea o all'Orsa. Da millenni gli uomini vedono 
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gli stessi gruppi come unità a sé stanti, e ancor oggi i bambini non hanno bisogno di 
nessun addestramento particolare per percepire le stesse unità. Analogamente nella 
fig. 1 il lettore si trova di fronte due gruppi di chiazze. Perché non semplicemente 
sei chiazze? O due gruppi diversi? O tre gruppi con due membri ciascuno? Gettan
do un' occhiata così per caso a questo modello, chiunque ha negli occhi due gruppi 
di tre chiazze ciascuno. Si tratta forse, in questi casi, di effetti generalizzati dell' ap
prendimento? Nessun ~pprendimento precedente può aver isolato Cassiopea dalle 
stelle fisse circostanti. Fin dove arriva l'esperienza quotidiana, tutte le stelle fisse si 
muovono insieme. Più in generale, è impossibile asserire che abbiamo appreso a 
considerare come gruppo unico una certa quantità di simili chiazze distinte giusto 
perché di regola si muovono insieme. Qui le chiazze sono ben lontane dal muoversi. 

• 
Fig. 1 

Sulla tavola vedo - poniamo - cinque mosche che a distanza mi appaiono come 
punti neri. Ora cominciano a muoversi, ciascuna per suo conto, in direzioni diver
se. Altrettanto fanno le tre foglie gialle che una debole folata solleva da terra o i tre 
ciottoli abbastanza simili che sposto con la mano uno dopo l'altro. Quanto in gene
re risulta dalla mia esperienza è che spesso membri simili di un gruppo possono 
muoversi indipendentemente, e si muovono di fatto, e altrettanto spesso non posso
no muoversi indipendentemente e non si muovono. Se cionondimeno, dopo il mo
vimento separato dei membri, i gruppi si formano e si isolano di bel nuovo, ciò 
accade nonostante la nostra precedente conoscenza dell'effettivo comportamento 
separato dei membri. 

Quando entità discrete si uniscono in un gruppo, la parte svolta dall' eguaglian
za (o dalla somiglianza) nell'unificazione non si può spiegare in termini di appren
dimento. Ma lo stesso fattore spinge all'unificazione nel caso di aree continue, sia 
che queste rappresentino sia che non rappresentino oggetti noti. Conseguentemen
te è inutile ricorrere alla spiegazione empirica per questa formazione di cose conti
nue e omogenee; poiché la formazione di gruppi dimostra che l'eguaglianza favo
risce il raggrupparsi senza nessun riguardo per le conoscenze acquisite. 

Il raggrupparsi di entità separate svolge un ruolo decisivo in un ben noto test 
per la discromatopsia. Si tratta di un campo rettangolare gremito di punti approssi-

42 

ANTOLOGIA DEI CLASSICI 

mativamente equidistanti fra loro. Nella visione normale parecchi di questi punti 
formano un gruppo a sé e, come gruppo a sé, si isolano dal resto. Dato che il gruppo 
isolato ha la forma di un numero scritto, lo si può leggere senza alcuna difficoltà. I 
punti formanti il gruppo hanno press' a poco la stessa tinta, e in ciò differiscono 
dagli altri. Questa è la ragione per cui si uniscono in un gruppo, del quale si ricono
sce subito la forma caratteristica. Però nel campo visivo di quanti, essendo affetti 
da discromatopsia, non percepiscono tali differenze di tinta, non si può formare 
nessun raggruppamento siffatto, cosicché costoro risultano incapaci di vedere e di 
leggere la cifra. In questo esempio la generale familiarità dei soggetti coi numeri 
resta la stessa nei normali e negli anormali. Quindi la sorprendente differenza che 
ne risulta quanto al raggruppare deve essere causata direttamente dalle differenze 
determinantisi fra gli uni e gli altri soggetti quanto al contenuto sensoriale. 

Gruppi che constano di membri separati rivestono un interesse speciale per la 
teoria, in quanto dimostrano che una data unità può isolarsi e tuttavia appartenere 
al tempo stesso a un'unità più vasta. Nel nostro ultimo esempio ciascun singolo 
punto rappresenta un'unità continua a sé stante. Cionondimeno è membro interno 
di u~ intero più vasto, la cifra numerica, che a sua volta spicca entro un'area più 
ampIa. In tale subordinarsi di unità non vi è nulla di strano. In fisica, una molecola 
costituisce un intero funzionale più vasto, che contiene in sé parecchi atomi come 
interi subordinati. Dal punto di vista funzionale, gli atomi appartengono all'unità 
della molecola; ma in questa unità non perdono affatto le loro caratteristiche indi
viduali. 

In seguito a osservazioni casuali sugli altri, Wertheimer riconobbe per primo la 
fondamentale importanza del raggruppamento spontaneo nei campi sensoriali. Egli 
mostrò anche, con molti esempi, quali principi segua il raggruppamento. La massi
ma parte delle sue esemplificazioni riguardano il raggrupparsi di punti e di linee 
separati, perché impiegando questi modelli le dimostrazioni sono meno aperte a 
obiezioni in termini di conoscenza precedente, che non usando oggetti continui. 
Ma egli ribadì insistentemente che gli stessi principi valgono per la formazione di 
altri interi sensoriali. Per questo argomento io non sono a conoscenza di nessuna 
introduzione migliore di quella che ne diede lo scritto di Wertheimer. Alcuni dei 
suoi principi si intendono facilmente. Quello affermante che elementi eguali o si
mili tendono a formare delle unità, e a isolarsi da elementi meno simili, lo abbiamo 
già visto. Dove questo principio non entra in funzione, il fattore decisivo è spesso 
costituito dalla prossimità (proximity) relativa. In uno dei nostri esempi (*p. 44) si 
formavano due gruppi di tre membri ciascuno perché fra le sei chiazze intercorre
vano alcune distanze che erano minori in confronto di altre. Le chiazze separate da 
distanze relativamente minori formavano unità-di-gruppo. Talvolta invece sembra 
più naturale definire un principio del raggrupparsi non tanto sulla base di condizio
ni già date quanto rispetto alla direzione che il raggruppamento tende ad assu-
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mere. COSÌ come il fisico suole dire che la tensione superficiale tende a ridurre 
l'area delle superfici liquide, noi diciamo che nel campo sensoriale il raggrup
pamento tende a istituire certi tipi di unità piuttosto che altri. I~teri sem~~ici e 
regolari, anche superfici chiuse, si formano più prontamente e I~ scala. pIU ge~ 
nerale che non interi irregolari e aperti. In questo senso l'ordIne del campI 
sensoriali mostra una forte predilezione per particolari tipi di organizzazione, 
proprio come in fisica la formazione di molecole e la pressione delle forze di 
superficie agiscono in direzioni specifiche. 

La natura del raggruppamento quale fatto sensoriale elementare ha ottenuto la 
dimostrazione più convincente in esperimenti compiuti da Hertz su una certa spe
cie di uccelli (Garrulus g landarius). Si tenevano per terra capovolti un certo nume
ro di piccoli vasi da fiori vuoti. La gazza domestica, appollaiata sul ramo di un 
albero vicino, assisteva dall'alto alla collocazione del cibo da parte dello 
sperimentatore sotto uno dei vasi. Poco dopo l'uccello scendeva a terra, rovesciava 
il vaso e prendeva il cibo. Questa, naturalmente, è una semplice forma di "reazione 
differita" quale venne studiata da Hunter alcuni anni prima. Ma negli esperimenti 
in questione il punto centrale non era tanto il differimento della reazione quanto la 
sua dipendenza da particolari modelli del campo. Quandov' era un vaso solo, ~ 'uc
cello reagiva senza difficoltà. Ma quando i vasi erano più di uno, tutto venIva a 
dipendere dal fatto che il vaso giusto, con sotto il cibo, fosse o non fosse un 
membro rilevante e caratterizzato in modo specifico della totalità. Se era posto 
in linea retta con gli altri vasi cosÌ da venire assorbito, nella visione umana, quale 
un membro indifferenziato dell'intera serie, l'uccello sollevava i vasi a caso uno 
dopo l'altro. Ciò avveniva anche quando la distanza fra i vasi si portava a 25 cm. 
Non appena però il vaso giusto nella visione umana diveniva qualcosa di fortemen
te isolato dal resto, l'uccello lo sceglieva subito a colpo sicuro; cosÌ, per esempio, 
nel caso della fig. 2, dove il vaso col cibo distava lO cm dall' allineamento rettilineo 
degli altri. Evidentemente anche nella visione dell'uccello questo allineamento di 
vasi era un intero compatto donde il vaso giusto si poteva prontamente distinguere 
come cosa a sé. 

o + 
Fig. 2 
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Persino nella situazione della fig. 3, dove l'oggetto giusto era a 6 cm dal vaso più 
vicino, e questo a 2 cm dall 'ultimo vaso, il raggruppamento restava abbastanza chiaro da 
permettere la reazione esatta. 

o 00 
+ 

Fig. 3 

Invece nel caso della fig. 4 dove l'oggetto positivo era solo a 3 cm dal vaso più 
vicino, e questo a 2 cm dall'ultimo, le risposte ricadevano nell' azzardo. Del tutto in 
generale, l'uccello non era capace di identificare il vaso giusto se a far ciò non lo 
aiutava un raggruppamento affatto specifico. 

o o o 
+ 

Fig.4 

D'altro lato, finché il raggruppamento restava ben chiaro nella visione umana, 
l'uccello reagiva prontamente con esattezza anche quando l'oggetto positivo era a 
contatto immediato col vaso più vicino. Nella situazione della fig. 5, per esempio, 
dodici vasi erano disposti in forma di ellisse, e quello giusto toccava uno dei dodici. 
Nel campo visivo dello sperimentatore la situazione appariva come un gruppo compat
to al quale dall' esterno si aggiungeva un oggetto singolo. 

+ 

Fig. 5 
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In questa situazione l'uccello scelse subito l'oggetto positivo. L'esempio riesce par
ticolarmente istruttivo nel mostrare che singole distanze prese per se stesse non sono i 
fattori decisivi. Le risposte dell'uccello sono determinate dal raggruppamento cherisul
ta nel modello come intero. In che modo la Hertz sia riuscita a dimostrare effetti analo
ghi applicando anche altri principi, quali differenze di grandezze o di colore, si può vede
re nel suo scritto. 

Se non vado errato, questi esperimenti aprono un campo di ricerca completa
mente nuovo nella psicologia animale. Nella sperimentazione successiva dovrebbe 
essere possibile decidere in quale misura uccelli e altri animali vedono entità con
tinue quando tali cose specifiche appaiono nel campo visivo dell'uomo. Natural
mente sarebbe difficile intendere il comportamento dell'uccello negli esperimenti 
della Hertz, se nel campo della visione proprio del volatile i vasi non fossero in sé 
delle unità staccate. 

La natura elementare degli interi continui si dimostra con osservazioni sulle 
prime reazioni di adulti affetti da cecità congenita, che comincino a vedere dopo un 
intervento operatorio. I problemi che più interessano l' oftalmologo in questi casi 
sono soprattutto quelli della profondità visiva e dell' originaria somiglianza vigente 
tra forme nella visione e forme nel tatto. Alcuni risultati sono stati discussi per 
esteso in vari modi, ma sussiste un aspetto dei fatti osservati al quale non si è 
prestata la debita attenzione. Quando, durante i primi tests post-operatori, si mostra 
al paziente un oggetto che egli conosce al tatto dalla vita precedente, di rado questi 
è in grado di dare una risposta soddisfacente. Con ben poche eccezioni, egli non 
riconosce tali forme quando ora gli si danno nella sola visione. Eppure nelle sue 
reazioni vi è ancora qualcosa di molto significativo: quando gli si domanda di "quella 
cosa" che ha di fronte , egli intende la domanda. È ovvio che ha di fronte a sé una 
entità specifica alla quale riferisce la domanda e per la quale si sforza di trovare un 
nome. Dunque, se l'oggetto ha una forma semplice e compatta, egli non ha bisogno 
di apprendere quale "aggregato di sensazioni" debba mai considerare come una 
singola cosa. L' organizzazione visiva elementare sembra esserglisi data subito. 

Nello scritto di Wertheimer sul raggruppamento sensoriale il problema del rag
gruppamento viene trattato anche nel caso di una diversa sorta di interi. Il tempo 
vissuto nell' esperienza ha certe caratteristiche in comune con l'esperienza dello 
spazio, in particolare con le dimensioni spazi ali indicate dalle parole "davanti" e 
"dietro". Parole riferentisi a relazioni nello spazio si usano dovunque in tutte le 
lingue come termini per relazioni temporali. Nella nostra lingua possiamo avere 
qualcosa "davanti a" o "dietro di" noi sia nel significato spazi aIe sia in quello tem
porale; guardiamo "innanzi" nello spazio come nel tempo, e la morte "si avvicina" 
nel tempo come qualcuno ci si avvicina nello spazio. Dal punto di vista 
dell'isomorfismo qui dovremmo attenderci una parentela corrispondente fra il 
correlato fisiologico della dimensione temporale e quello di questa particolare di-
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mensione spaziale. Comunque sia, "punti" del tempo formano gruppi temporali 
allo stesso modo che punti dati simultaneamente tendono a formare gruppi nello 
spazio. Ciò vale tanto nella visione quanto nell 'udito e nel tatto. 

Si può mostrare facilmente che i fattori dai quali dipende il raggruppare sono 
nel tempo presso che gli stessi di quelli donde esso dipende nello spazio. Poniamo 
che io batta tre colpi sulla tavola a brevi intervalli, che ripeta i tre colpi dopo aver 
atteso un momento, e cosÌ di seguito. Chi ode questa successione di suoni ha espe
rienza di un gruppo nel tempo. Dal punto di vista fisico tutti questi suoni, natural
mente, sono eventi indipendenti fra loro. Sono a un di presso altrettanto privi di 
relazioni fisiche quanto le stelle di Cassiopea. In altre parole, nella successione 
fisica dei suoni non vi è nessun raggruppamento. Ancora, da un punto di vista 
puramente logico, altre forme di raggruppamento sono altrettanto possibili quanto 
quell'unica forma che si ode di fatto . Ma queste altre non hanno luogo nell'espe
rienza di un soggetto che sta ad ascoltare in atteggiamento passivo. Pertanto i grup
pi di suoni che si odono di fatto sono casi di organizzazione psicologica e, secondo 
la tesi dell'isomorfismo, anche fisiologica. In questo esempio il principio in azione 
è quello della prossimità nel tempo, che naturalmente è strettamente analogo al 
principio della prossimità nel raggruppamento spaziale. Se gli intervalli fra i suoni 
si tengono uguali , di nuovo si formeranno dei gruppi non appena nella serie si 
introducano differenze di intensità o di qualità, specialmente se tali differenze si 
ripetono in modo regolare. CosÌ l'eguaglianza nell' organizzazione di successioni 
temporali svolge lo stesso ruolo che ha in un campo visivo stazionario. 

Il caso più generale di organizzazione sensoriale è quello in cui spazio e tempo 
sono coinvolti insieme in una data esperienza di raggruppamento. 

Fig. 6 

Eccone un semplice esempio: in una stanza buia muoviamo una lampada pic
colissima, che appare come un punto luminoso nel buio circostante. Supponiamo 
che questo punto si muova a velocità costante nella forma della fig. 6. In tali circo
stanze l'osservatore privo di pregiudizi descriverà ciò che vede come tre figure o 
tre movimenti (I, II, III). Forse si correggerà precisando che erano sette movimenti 
(1, I, 2, II, 3, III, 4). Ma non dirà di aver visto 53 movimenti o 16 o 29. Ora, se 
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teniamo presente la quantità di stimoli che vanno a colpirgli le retine, come eventi 
fra loro indipendenti, uno qualunque di questi numeri più alti vi si conviene per lo 
meno altrettanto egregiamente quanto tre o sette. Ma in questa esperienza visiva 
non si ha nessuna serie di fatti reciprocamente indipendenti. Ciò che effettivamente 
vede l'osservatore è caratterizzato dai numeri più piccoli, tre e sette; in altre parole; 
il movimento appare organizzato in una modalità specifica. Lo stesso vale per espe
rienze visive come le seguenti: "egli accennò due volte con il capo" ovvero "egli 

scosse il capo più volte". 
Del tutto indipendentemente dal fatto che tali movimenti comunicano certi 

significati particolari, come fenomeni visivi essi implicano un' organizzazione alla 
quale si riferiscono le espressioni "due volte" e "più volte". . . .. 

Questo sembra il giusto luogo dove ricordare un' altra spIegazIone IndIretta 
dell' organizzazione, suggerita da alcuni psicologi. A quanto sembra, essi ritengono 
responsabili dei fatti in questione i movimenti manifesti da noi compiuti nel ri
spondere agli stimoli. Altri ancora direbbero che q~anto ci ~à l'i~pressione di.una 
organizzazione specifica è piuttosto un genere partIcolare dI espenenza sensonale, 
e precisamente la cinestesi che ha luogo durante tali movimenti. In vista di certe 
ovvie obiezioni, a volte si aggiunge che, al posto di movimenti effettivi, possono 
bastare anche semplici tendenze a compierli; oppure, nella seconda spiegazione, 
che il semplice ricordo di esperienze cinestetiche passate basta a dare a un campo 

la sua apparenza organizzata. 
In entrambi i casi, se i movimenti in se stessi o le esperienze cinestetiche si 

ritengono decisivi, è ovviamente importante prendere in esame come si possa sup
porre che questi fattori instaurino l'organizzazione di un campo :isivo. Per que~ 
che mi riesce di vedere, essi avrebbero dovuto supporre, nel pnmo caso, che 1 

nostri movimenti siano organizzati allo stesso modo in cui sembra organizzato il 
campo visivo; e, nel secondo caso, che lo stesso valga per le nost~e es~erienze 
cinestetiche. Qualunque sia il processo che si crede introduca l'organIzzazIone nel 
campo della visione, essa non può esservi immessa senza preesis~er~ n~lla re~ione 
in cui si dice che abbia origine. Finché i movimenti delle succeSSIonI dI espenenze 
cinestetiche noi li consideriamo serie di eventi momentanei fra loro indipendenti, 

. che semplicemente succedono l'uno all' altro, il loro aver luogo non aiuterà mai a 
spiegare l'isolarsi di unità e di gruppi visivi. Si prenda ad esempio il punto ~umino~ 
so che si muove nel buio. Se si dice che in questo caso l'osservatore parla dI tre o dI 
sette movimenti perché compie o sperimenta tre o sette movimenti dell' occhio, si 
dà implicitamente per certo che i movimenti dell' occhio o le esperienze di tali 
movimenti siano organizzati nello stesso modo in cui appare organizzato il campo 
visivo. Altrimenti, perché mai tali movimenti dovrebbero imporre al campo visivo 
tre o sette unità piuttosto che 53 o 29? Prescindendo dall' organizzazione, questi 

ultimi numeri non sarebbero più arbitrari dei primi. 
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jMi è stato detto che le osservazioni della psicologia della Gestalt non sono 
affatto n~ove e che da tempo hanno trovato spiegazione nelle esperienze cinestetiche 
che a?blam~ nel ~uovere gli occhi. Ciò suona come se una semplice allusione a 
es~ene~ze clnes~etIche. che ~i acco~pagna.no alla visione si potesse accettare quale 
sple~azlone ~ell Or?anIZZazlone VISIva. DI fatto, invece di risolvere il problema, il 
nfenment? aI ~?vlmenti dell' occhio lo sposta semplicemente da un luogo a un 
a!tr? Ora InfattI Il problema dell'unificazione e dell'isolamento si deve di necessi
ta nsolvere nel campo dell' esperienza cinestetica. 

Lungi da me l'intenzione di negare che il problema dell'organizzazione si im
~onga nel cam~o. dei movimenti e delle esperienze cinestetiche così come lo si 
Incontra nella VISl?ne. Al contrario, sono convinto che in questi altri campi i fatti 
resterann~ aff~t~o Inc?mpr~nsibili se non vi si estende questo nostro punto di vista. 
~~ ~e~che m~II movImentI e la cinestesi dovrebbero essere i soli materiali suscet
tIblh dI organIzzarsi, e pertanto i soli da trattare nei termini della psicologia della 

. ?esta~~ S~ l' organizzazione ~ possibile in un campo, perché. non dovrebbe esserlo 
In altn. DI queste domande Cl occuperemo ancora nel prossImo capitolo. 

~Op? q~esta trattazi~~e il lettore non proverà sorpresa nell' apprendere che 
graVI l~sIonI nel centro VISIVO del cervello producono un tipo di "cecità" in cui i 
soggettI non restano affatto privati della visione. L'esame accurato di un caso del 
genere da. parte di G~lb e Golds.tein dimostrò che il campo visivo del paziente 
a."eva subItO un cambIamento radIcale quanto all'organizzazione, la quale era qua
SI completamente ~comparsa: Dove fissava l'attenzione, il paziente era capace di 
a~ferrare qualc.h.e pI~cola f~azlone di una riga, per esempio, ma non era più in grado 
dI vedere degh Inten esteSI nettamente stagliati nei contorni. Particolarmente inte
ressant~,è l'~sservazione donde risulta che egli aveva cominciato spontaneamente 
a far~ pIU ~ffldamento sull' esperienza motoria che non sulla visione. Seguendo con 
~ovlme~tI del c~~o q~elle fr~zio~i ~i contorni che gli erano chiare, egli era capace 
dI costruue degh Inten moton e dI nconoscerli. Se si scriveva il suo nome su di una 
lavagna, egli ne segui~a a ques~o modo le prime lettere e indovinava presto le altre. 
Ma questo suo pr?Cedlmento SI poteva escludere con un espediente molto sempli
ce. Bastava traCCIare sul nome poche righe dello stesso colore delle lettere. Dal 
moment? che il paziente non vedeva mai il nome come un oggetto dato simultane
a~ente I~ tutte le sue parti, non era neppure in grado di vederlo come una cosa 
SIngola dI~taccata dalle righe tracciate sopra, né di vedere queste ultime come un 
~odello dlve~so. Allora seguiva prima alcune parti di una lettera, poi alcune parti 
d~ u~a dell~ n~he trasverse, senza discriminazione, col risultato che in tali condi
ZIonI n~n nusclva ~ legger~ il nome. L'esempio mostra, fra l'altro, fino a che punto 
l~ ~unzlone motona che SI accompagna alla visione dipende dall'organizzazione 
VISIva. Parlando in generale, l'organizzazione interessa regioni piuttosto estese del 
campo. Quando sono organizzate in qualche misura solo alcune frazioni locali, il con-
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trollo normalmente esercitato dall'organizzazione su un'area più ampia diviene im
possibile. 

. Ma perché le entità che si formano nell' organizzazione visiva corrispondono 
generalmente ad "oggetti" nel significato pratico della parola? È forse in gioco una 
misteriosa armonia fra le leggi della dinamica sensoriale e il mondo in cui si forma
no in natura le cose fisiche? Le eccezioni alla corrispondenza fra organizzazione 
sensoriale e fatti fisici sono tante che non vi ha bisogno di alcuna supposizione del 
genere. Si prendano tutti i gruppi di membri separati, quali le costellazioni del 
firmamento, o i punti e le chiazze che formano unità-di-gruppo (fig. 1). Ovvero 
anche si prenda il raggruppamento in vigore in motivi ornamentali, le varie parti 
dei quali per lo più sono, come è naturale che siano, fisicamente indipendenti l'una 
dall'altra. Si ha organizzazione come fatto sensoriale in innumerevoli casi nei quali 
non esiste nessuna unità fisica corrispondente. In assenza di unità fisiche corri
spondenti si possono avere non soltanto gruppi, ma anche interi sensoriali continui. 
Per ripetermi, talvolta a distanza vediamo uno strano oggetto che più tardi, quando 
ci avviciniamo, si spezza in una cosa ben nota e in parti di altri oggetti. Sulle prime 
quella cosa e alcune parti dell' ambiente si erano unificate e isolate a formare una 
entità sconosciuta. L'esempio mostra inoltre che in certe occasioni un oggetto fisi
co esistente di fatto non ha oggetto corrispondente nel campo visivo, perché alcune 
parti della sua superficie si sono combinate con aree circostanti, che per caso si 
trovano ad avere le caratteristiche adatte all'unificazione. Le vignette con la do
manda "Che cos'è?" che anni fa divertivano i lettori di certi settimanali, erano 
esempi di questo genere di cose. Nelle guerre moderne ciò è divenuto l'arte vera e 
propria di far scomparire oggetti quali cannoni, automezzi, imbarcazioni, ecc. di
pingendovi sopra arabeschi irregolari, le varie parti dei quali tendono a formare 
unità con parti dell' ambiente. In tali casi gli oggetti per se stessi non esistono più 
come entità visive, e alloro posto appaiono chiazze senza significato che non de
stano i sospetti del nemico: poiché chiazze consimili si producono costantemente 
in combinazioni fortuite di parti che si fondono, ad esempio, per somiglianza. 

D'altro lato, non è difficile spiegare perché unità visive per lo meno tendano a 
corrispondere a oggetti fisici. Le cose intorno a noi o sono costruite dall'uomo o 
sono prodotti di natura. Gli oggetti della prima classe vengono fabbricati per i no
stri scopi pratici. Naturalmente diamo loro forme e superfici che rendono molto 
probabile il vederli e il riconoscerli come unità. Affinché questo avvenga, non è 
necessario che i fabbricanti conoscano esplicitamente i principi della organizzazio
ne sensoriale. Essi conformeranno l'opera loro a questi principi anche senza una 
conoscenza siffatta. Di conseguenza, gli oggetti che essi fabbricano appariranno in 
genere come unità visive isolate. Di più, produrre un oggetto piuttosto compatto, 
che in un ambiente normalmente semplice non soddisfi le condizioni generali di 
isolamento, è tutt'altro che facile. Quella del mascheramento è un'arte complessa. 
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~a situ~zione non è molto diversa nel caso degli oggetti che produce la natura. 
Anzlt~tt~ ~I sono ~?lte cose naturali che soddisfano la condizione seguente: le 
propneta dI superfIcIe entro l'area della cosa almeno tendenzialmente sono all' in
circ~, di .un s~lo ti~o, laddove le proprietà di superficie delle aree adiacenti sono per 
lo p~u ?I un ~IpO dIverso. La differenza è dovuta al fatto che l'origine comune delle 
~a~tI dI un sI.ngo~o oggetto naturale tende a dare lor"o delle caratteristiche di super
fICIe comUnI. DI norma queste caratteristiche non si ripetono esattamente nelle 
superfici adiacenti, che hanno un'origine diversa. A questo modo una delle condi
zioni per l'isolamento visivo è già posta nella maggior parte degli oggetti naturali. 
quand' a~ch~ un sasso stia semisommerso nella sabbia, che pure consta di piccolis
SIme f~azI~n.I dello st~sso genere del sasso, la differenza di coesione, e quindi di 
dettaglIo VISIVO, fra glI elementi della superficie del sasso e quelli della sabbia sarà 
qua~i s~mpre sufficiente a rendere il sasso un'unità visiva isolata. Lungo il contor
n? IImI.te ~ra un oggetto naturale e il suo ambiente prevarrà in genere qualche 
dIscontInuItà delle proprietà rispettive. Questa discontinuità separa con un contor
no chiuso la superficie dell' oggetto dall'ambiente intorno. Dato che una simile 
discontinuità è quanto basta per far apparire una qualsiasi area come entità isolata, 
~ssa dev~ avere lo. stesso effetto anche quando il contorno limite lungo il quale si 
Instaura e quello dI un oggetto fisico. Naturalmente, senza questa discontinuità non 
sussiste nessuna ragione per cui debba aver luogo l'isolamento. Ma ciò non costitu
isce un' o~iezione al nostro ragionamento perché è praticamente Impossibile trova
re oggettI che manchino di soddisfare l'una o l'altra delle condizioni determinanti 
l'!sola~ento s~nsoriale, e che. cionondimeno si vedano come entità specifiche. 
L espe~Ien.za ~Imostra. che ognI qual volta le condizioni dell' organizzazione agi
scono In dIreZIone deCIsamente contraria alla formazione di una certa unità visiva 
q~est'ul,tima non si pot~à ve~ere spontaneamente neppure se si tratta di un oggett~ 
dI per se ben noto, e mImetIzzato solo dalle circostanze speciali del momento. In 
una trattazione più dettagliata di questo problema svolgerebbero una parte di rilie
vo la profondità visiva e l'isolamento delle cose nelle tre dimensioni. Attualmente 
però in proposito non possiamo avanzare che questo semplice accenno, perché nel 
campo della percezione in profondità la sperimentazione e la teoria sono entrambe 
rispetto ad altri campi, in uno stadio primitivo. ' 

. Nei paragr~fi precedenti ho tenuto alquanto in evidenza il fatto che l' organiz
zaZIone sensonale è una caratteristica prestazione del sistema nervoso. Ciò si è 
re~o nec~ssario perché, a quanto sembra, alcuni autori pensano che, secondo la 
pSIcologIa della Gestalt, "Gestalten ", cioè entità isolate, esistano al di fuori del
l'organismo e si estendano poi semplicemente o si proiettino nel sistema nervoso. 
Questa prospettiva - è doveroso rendersene finalmente conto - è del tutto errata. 

~?munque, ~na volta in chiaro su questo punto, naturalmente possiamo chie
derCI In quale mIsura l'organizzazione sensoriale abbia un valore oggettivo, sia 
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pure quale prestazione del sistema nervoso. L'unico mezzo di comunicazione fra 
gli oggetti fisici intorno a noi e i nostri occhi sono le onde luminose. In questi 
stimoli non vi è nessuna organizzazione; la formazione di unità specifiche ha luogo 
a li vello della funzione nervosa. Cionondimeno per certi aspetti i risultati dell' or
ganizzazione ci dicono del mondo intorno a noi forse più di quanto sono in grado di 
dirci le onde luminose. Non sempre di un oggetto apprendiamo di più quanto più ci 
avviciniamo ad esso. Quando, per esempio, fra un oggetto luminoso e uno schermo 
si frappone una lente, l'immagine dell'oggetto sullo schermo non raggiunge affatto 
la chiarezza ottimale sistemando lo schermo il più possibile vicino alla lente (e 
quindi all'oggetto stesso). A una certa distanza la proiezione ci dice dell'oggetto 
molto di più che non da vicino. Analogamente, del mondo l'organizzazione ci può 
dare un quadro più adeguato di quello rappresentato dalle onde luminose, anche se 
queste onde sono i soli messaggi che ci provengono dagli oggetti, mentre l' organiz
zazione sensoriale ha luogo solo dopo l'arrivo delle onde. 

Le onde luminose, ripeto, in sé e per sé non contengono la benché minima 
indicazione del fatto che alcune sono riflesse da parti di quel singolo oggetto fisico 
e altre da altri oggetti ambiente circostante. Ogni elemento di una superficie fisica 
riflette la luce indipendentemente dagli altri; e a questo riguardo due elementi della 
superficie di un oggetto quale, per esempio, una pecora, non si connettono fra loro 
più strettamente di quanto faccia l'uno o l'altro dei due con l'elemento di una 
superficie nell' ambiente dell' animale. CosÌ nella luce riflessa non resta alcuna traccia 
delle unità esistenti di fatto nel mondo fisico. Certo, la rifrazione che si compie nel 
nostro occhio fa convergere onde provenienti dal singolo punto del mondo esterno 
in un singolo punto della retina. Inoltre le relazioni geometriche vigenti tra i vari 
punti della superficie di un oggetto si ripetono in larga misura nella proiezione 
retinica. Ma al tempo stesso ogni singolo stimolo locale agisce indipendentemente 
dagli altri. E dunque, nella misura in cui si tratta della sola stimolazione retinica, 
non si ha né organizzazione né isolamento di unità o gruppi specifici. Ciò resta vero 
nonostante il fatto che un oggetto continuo come la pecora sia rappresentato sulla 
retina da un'area parimenti continua quale è l'immagine della pecora; poiché, nei 
termini della stimolazione, gli elementi di quest' area retinica dal punto di vista 
funzionale sono altrettanto indipendenti l'uno dall'altro quanto uno qualunque di 
essi lo è da un elemento al di fuori di quell' immagine. Spesso in psicologia siamo 
stati avvertiti dell' errore dello stimolo, cioè del pericolo di confondere la nostra 
conoscenza delle condizioni fisiche dell' esperienza sensoriale con questa esperien
za medesima cosÌ com' è per se stessa. A mio modo di vedere, vi è un altro sbaglio, 
non meno disastroso, che propongo di chiamare l'errore di esperienza. Lo si com
mette quando certe caratteristiche proprie dell' esperienza sensoriale si attribuisco
no inavvertitamente al mosaico degli stimoli. Lo sbaglio, come è naturale, è fre
quentissimo nel caso di fatti sensoriali molto comuni, nei termini dei quali tendi a-
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mo a pensare ogni cosa. E persiste radicatissimo finché i problemi impliciti in 
questi fatti restino affatto privi di riconoscimento. Fisiologi e psicologi sono inclini 
a discorrere del processo retinico corrispondente a un oggetto, come se la 
stimolazio.ne ~ntr~ l'.area retinica dell'oggetto già costituisse un'unità isolata. Ep
pure questI SCIenzIatI non possono mancare di rendersi conto che gli stimoli forma
no un mosaico di eventi locali del tutto indipendenti fra loro. 

Proprio quando questo fatto ottiene pieno riconoscimento diviene evidente 
l'enorme valore biologico dell' organizzazione sensoriale. 

Abbiamo visto che questa organizzazione tende a produrre risultati che con
cordano con le entità del mondo fisico presenti al momento; in altre parole, abbia
mo visto che l'appartene rs i l'uno all'altro di elementi nell' esperienza sensoriale 
tende ad accompagnarsi all' essere un 'unità in senso fisico, e l'isolamento entro il 
campo sensoriale all'essere diviso dal punto di vista della fisica. CosÌ in innumere
voli casi organizzazione sensoriale significa una ricostruzione di quegli aspetti di 
situa~ionifisiche che sono andati perduti nei messaggi-onde che vengono a colpire 
la retIna. E ben vero che spesso l'organizzazione forma interi e gruppi continui di 
membri separati anche quando non esistono unità fisiche corrispondenti. Ma, in 
confronto col gran numero di casi nei quali l'organizzazione ci dà un quadro di fatti 
oggettivi, questo diverrà a buon diritto uno svantaggio trascurabile. Se il campo 
sensoriale consistesse di nuclei sensoriali reciprocamente indipendenti, orientarsi 
in un ambiente siffatto sarebbe cosa alquanto ardua. Da questo punto di vista, non 
sarebbe per nulla esagerato dire che l'organizzazione sensoriale è biologicamente 
di gran lunga più importante di tutte le particolari qualità sensoriali che si danno 
nei campi visivi. Quanti sono affetti da discromatopsia, nel complesso, restano 
affatto capaci di vivere nell' ambiente intorno, benché la loro esperienza visiva pos
s~gga meno tinte di quella della gente normale. Riguardo a quelle somiglianze e 
dIfferenze fra gli stimoli, che rivestono importanza pratica, il loro difetto di tinte 
non ~ost~tuisce. un impedimento molto grave. Le differenze di tinta si accompagna
no dI solIto a dIfferenze di luminosità; in linea di massima, queste ultime bastano a 
formare l'organizzazione del campo donde principalmente dipende il nostro com
portamento. 

. Per l' ~sservazione scientifica l'organizzazione non è meno importante che per 
la VIta pratIca. Nel capitolo I abbiamo visto che la sua esperienza sensoriale è l'uni
co materiale primario dello scienziato fisico. Ora possiamo aggiungere che questa 
esperienza riveste importanza per lui principalmente nella misura in cui è organizzata. 

Il sistema fisico che egli studia, gli strumenti, la scala graduata, l'indicatore a 
lancetta, eccetera, sono - senza eccezione - entità isolate nel suo campo visivo. Se 
non gli si presentassero come tali cose specifiche, la ricerca in fisica sarebbe asso
lutamente impossibile. Quando i comportamentisti ci raccomandano il modo di 
procedere delle scienze naturali, essi dimenticano sempre di accennare a questo 

53 



SEZIONE PRIMA 

aspetto del "metodo oggettivo". E tuttavia non dovrebbero dimenticarsene. Anche 
se prescindiamo dalla esperienza visiva, e consideriamo l'osservazione fisica come 
una serie di puri e semplici eventi fisiologici svolgentisi nello scienziato fisico, 
dobbiamo ancor sempre riconoscere che questi eventi sono organizzati, e che la 
ricerca è possibile solo a causa della loro organizzazione. 

Ora si intenderà chiaramente anche perché la formula stimolo-risposta, cosÌ 
attraente sulle prime, sia di fatto molto sviante. In realtà fin qui essa è apparsa 
accettabile esclusivamente perché i comportamentisti usano il termine "stimolo" 
in modo cosÌ vago. 

Nei capitoli III e IV abbiamo visto che, quando il termine si prende nel suo 
senso più stretto, in genere non è "uno stimolo" a provocare la risposta. Nella visio
ne, per esempio, l'organismo tende a rispondere a milioni di stimoli per volta; e il 
primo stadio di questa risposta è l'organizzazione entro un campo di ampiezza 
corrispondente. In molti casi si avranno presto reazioni degli organi effettori; ma 
spesso anche le prime fra queste reazioni dipendono già dall'organizzazione del 
campo cosÌ come ha avuto il tempo di svilupparsi. Si prendano ad esempio i movi
menti dell'occhio. Le leggi dei movimenti dell'occhio determinati dalla visione si 
riferiscono ai contorni limite di entità isolate, alla collocazione di queste entità nel 
campo, e cosÌ via. Indipendentemente dai movimenti dell' occhio, le azioni di un 
uomo comunemente si rapportano a un campo ben strutturato, spessissimo a parti
colari unità-di-cosa. La formula psicologica corretta è pertanto questa: modello 
della stimolazione - organizzazione - risposta ai prodotti della organizzazione. Le 
operazioni del sistema nervoso non si restringono in nessun modo a processi locali 
primitivi; questo sistema non è una scatola nella quale in qualche modo si trovino 
messi insieme vari conduttori con funzioni separate. Esso risponde a una situazio
ne, anzitutto, con eventi sensoriali dinamici che gli sono peculiari in quanto siste
ma, cioè con una organizzazione, e poi con un comportamento che dipende dai 
risultati dell' organizzazione. Poniamo il caso che in qualche parte di una fabbrica 
si produca HN03 partendo dai suoi elementi di base, e che in qualche altra parte 
della stessa fabbrica l'acido nitrico si usi per intaccare l'argento - sarebbe giusto 
dire che l'argento reagisce all'azoto, all'idrogeno e all'ossigeno? È chiaro che una 
affermazione del genere sarebbe profondamente errata, perché quanto accade al
l'argento dipende dall'organizzazione chimica dell' acido nitrico e non si può in
tendere come una reazione dell'argento a quegli elementi o alla loro somma. Ana
logamente, non dovremmo parlare del comportamento come se fosse la reazione a 
"uno stimolo" o ad "alcuni stimoli". L'ultima espressione poi è per lo meno ambi
gua, perché potrebbe significare che il comportamento in questione risulti da pa
recchi stimoli agenti indipendentemente l'uno dall'altro nello stesso tempo. 

Una volta provai a convincere un comportamentista che quando, parlando 
di un uccello maschio, egli si riferiva alla femmina come a "uno stimolo", 

54 

ANTOLOGIA DEI CLASSICI 

tras~urava i problemi e i fatti dell' organizzazione. Tutti i miei sforzi furono 
vanI. Benc~é per lui l'esperienza sensoriale fosse (o appunto perché era) qual
cosa senz~ Interes~e ~er la psicologia, egli commetteva l'errore di esperienza 
CO? tenac~,a tant~ InsI~~ente da non ve?ere perché la femmina non si potesse 
chIamare uno stImolo . Quante volte SI son chiamati "stimoli" "un topo" " 

" "l . , una porta, o spenmentatore", e simili! 

L'espressione può essere innocua, se quanti si rendono pienamente conto 
del proble~a de~l' organizzazione, la usano come abbreviazione. Ma quando 
~uesto ter~Ine v!ene usato da autori che non hanno ancora imparato a evitare 
l.er:ore d: espenenza, le conseguenze saranno quanto mai disastrose. Gente 
SImIle p~o n.on c?m~rendere mai ciò che intendiamo per organizzazione. 

~~c ~nzI h~ I.n?Icato che, nell'istituire le sue specifiche entità entro con
tornI lImIte defInItI, l'organizzazione sensoriale tende a produrre risultati che 
conco:dan~ con l'effettiva c?mposizi~ne della situazione fisica data. Come può 
av~enIr~ CIO, se le on?e l~mInose costItuenti la mediazione fra gli oggetti fisici 
e l OCChIO sono eventI reCIprocamente indipendenti? Ovviamente nella trasmis
s~one ~ella l~ce si deve mantenere qualcosa che, nel complesso, tende all' orga
nIzzazIon~ gIusta. In realtà, ciò che c?sì si mantiene nella trasmissione noi già 
lo ~onoscIamo ben~. Q.uantunq~e reCIprocamente indipendenti, gli stimoli lo
calI .m~strano relazIonI. formalI come, per esempio, quelle di prossimità e di 
somIglIa~za. A. questo nguardo gli stimoli ricalcano le relazioni formali corri
spondentI c~e I?terCOrr?n? tra .gli elementi di superficie degli oggetti fisici. 
que~te re~azIonI formalI VIgentI negli oggetti fisici si mantengono come rela
ZIonI cor~Ispondenti fra gli stimoli, e dato che dipende da questi, l' organizzazio
ne deve dIpendere anche da quelle. 

Il fat~o che l'organizzazione dipenda da relazioni fra gli stimoli locali dice ' 
molto .chIaram~nte che l'organizzazione sensoriale non si può intendere sulla 
b~se dI proceSSI locali come tali. Fatti locali indipendenti restano del tutto in
dIfferenti a qualsiasi relazione formale possa mai intercorrere fra loro. D'altro 
l~to, s~ P?stu~iamo . che l'organizzazione di campi sensoriali rappresenti 
l autodI~tnbuzIone dI processi svolgenti si nelle zone cerebrali corrispondenti 
~on ab~Iam~ nessuna difficoltà a intendere la parte svolta da tali relazioni .nel~ 
l org~nIzzaz~one. ~e autodistribuzioni dinamiche si reggono sulla interazione 
f~a glI eventI localI. Ma abbiamo visto che dovunque in fisica le interazioni 
dIp~ndon~ d.alle "~aratteristiche in relazione" così come queste si danno nelle 
vane partI dI un SIstema (cfr. p. 81 e seg.). 

.Or.a, ?ato che lo stesso vale per l'organizzazione visiva, abbiamo tutte le 
ragI~nI dI cr~dere che questa organizzazione risulti dall' autodistribuzione di 
certI proceSSI svolgentisi nel settore visivo del cervello. Di fatto, uno studio 
accurato della organizzazione visiva può darsi che presto o tardi ci specifichi 
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quali processi fisici si distribuiscono nella corteccia visiva. 
Alcuni critici sostengono che gli psicologi della Gestalt ripetono continua

mente la parola "intero" trascurando l'esistenza delle parti degli interi, e senza 
riguardo per quel più utile strumento del procedimento scientifico, che è l' ana
lisi. Non si potrebbe affermare nulla di più sviante. 

Nel corso della nostra trattazione dell' organizzazione abbiamo trovato ne
cessario riferirci all'isolamento non meno che all'unificazione. Anche in fisica 
la interrelazione funzionale entro un campo è affatto compatibile con un relati
vo isolamento. Ricordiamo come l'olio versato in un altro liquido difende la 
sua esistenza di unità a sé, nonostante il fatto che nella superficie in comune le 
interrelazioni dinamiche siano piuttosto intense. In psicologia ci è lecito spin
gerci fino al punto di dire che uno dei compiti principali della psicologia della 
Gestalt sta proprio nell'indicare quelle che risultano le autentiche parti degli 
interi a differenza di ogni genere di parti fittizie. Tutte le cose visive sono parti 
autentiche dei campi nei quali figurano, e la massima parte delle cose hanno a 
loro volta parti subordinate. I principi stessi dell' organizzazione si riferiscono 
all'isolamento di tali parti non meno che alloro carattere unitario. In termini di 
parti autentiche, l'analisi è un procedimento perfettamente legittimo e necessa
rio nella psicologia della Gestalt. Naturalmente si tratta anche di un procedimento 
più fecondo di ogni analisi di sensazioni locali, che, come tali, già sicuramente 
non sono parti autentiche di situazioni visive. 

Qui sembra venire a proposito una nota su un altro genere di analisi. lo posso 
accettare e descrivere un campo sensoriale precisamente così come me lo trovo 
davanti. Una descrizione siffatta implica l'analisi nel significato testé definito. Ma 
posso anche adottare un atteggiamento speciale nei confronti del campo, in modo 
tale che alcuni dei suoi contenuti prendono maggior rilievo, mentre altri restano 
più o meno tagliati fuori. Talora un atteggiamento del genere dà luogo a un cambia
mento di organizzazione. Secondo la psicologia della Gestalt quest' altra sorta di 
analisi equivale a una effettiva trasformazione di dati fatti sensoriali in altri (cfr. 
capitolo IV, p. 83). Un atteggiamento analitico non è il solo modo in cui si possa 
produrre un cambiamento di organizzazione. Mentre mettiamo in rilievo certi mem
bri dì un campo, possiamo intenzionalmente tenerli insieme e favorire così un 
tipo particolare di unificazione. 

Ogni cambiamento di organizzazione prodotto in questo modo è a sua volta 
una reale trasformazione dei fatti sensoriali. 

Secondo la psicologia della Gestalt, un siffatto atteggiamento del soggetto si asso
cia a una pressione alla quale vengono sottoposti i processi del campo sensoriale dato. 

L'organizzazione del campo in qualche misura può portare essa stessa a questo 
forzamento. La fig. 7, per esempio, normalmente si vede come una forma simme
trica. 
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a b a b 

x ~< 
a b a b 

Fig. 7 

Mettendo però in rilievo i segmenti contrassegnati con a e tenendoli insieme, 
per alcuni istanti si può vedere la fig. 7 a, mentre i segmenti contrassegnati b restano 
più o meno trascurati. 

Fig.7a 

Allo stesso modo si possono favorire i segmenti contrassegnati con b e così far 
spiccare la fig. 7b. Che tali cambiamenti influenzino di fatto la situazione sensoriale 
diviene particolarmente evidente se si prende in considerazione il punto che è ii 
centro oggettivo della fig. 7. 

Fig.7b 

. Quando si favoriscono i segmenti a, così che ne risulta la fig. 7a, quel punto 
VIene spostato verso destra, come anche accade, naturalmente, quando i segmenti 
contrassegnati b non sono tracciati affatto. Quando facciamo spiccare la fig. 7b, il 
punto è spostato verso sinistra. 

In alcuni casi sembra che l'organizzazione sensoriale cambi spontaneamente, 
cioè in assenza di qualunque)nflusso dall'esterno, solo perché processi che si dif-
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fondono in date parti del sistema nervoso per qualche tempo tendon? a modi~icare 
la condizione del tessuto in questione. S~ppia~o che lo .stesso a~~I~ne neglI ele
menti elettrolitici, dove la corrente polanzza glI elettrodI e con CIO Instaura forze 
contrarie alla propria continuazione. 

La fig. 8 mostra un oggetto formato da tre settori ristretti. Ma dopo aver fissato 
per un poco il centro della fig. 8, la massima parte dei soggetti vedrà improvvisa
mente un altro modello. Ora i raggi che nel primo oggetto si appartenevano come 
contorni limite di un settore più ristretto, si scindono; sono divenuti i contorni limi
te di settori più ampi. 

Fig. 8 

È chiaro che l ' organizzazione del modello è cambiata; e tende a cambiare di 
nuovo, via via che il soggetto ha negli occhi ora i settori più ristretti, ora quelli più 
larghi alternativamente. Se il soggetto fissa per un buon tratto di tempo il centro 
della figura, il ritmo dei cambiamenti alterni aumenta gradatamente. Se ora però si 
fa girare il modello nello spazio, cosÌ che i settori assumano nuove posizioni, l'or
ganizzazione si stabilizza press' a poco altrettanto saldamente quanto nel primo 
momento. Questo fatto si può prendere come prova della supposizione che processi 
organizzati modifichino le condizioni del proprio medium e che questa 
automodificazione sia responsabile dei capovolgimenti. 
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CINQUE VARIETA DI ERRORE DELLO STIMOLO 

P. Bozzi 

in: Rivista di Psicologia, LXVI, 3-4, 1972. Anche in:. Experimenta in visu. Ricerche 

sulla percezione, Guerini, 1993, pp. 165-176. 

1. In questo lavoro mi propongo di rendere espliciti alcuni sviluppi del concet
to di "errore dello stimolo", derivabili dalla definizione che ne ha dato K6hler nel 
quinto capitolo della Gestalt Psychologyl. 

La definizione è scritta cosÌ: "In psychology we have often been warned against 
the stimulus error, i.e., against the danger of confusing our knowledge about the 
physical conditions of sensory experience with this experience as such". 

Nello svolgere gli argomenti mi atterrò strettamente a questa definizione, interpre
tando il suo significato letterale solo mediante il ricorso a concetti esplicitamente 
teorizzati da K6hler e Koffka2, o all'uso che di tali concetti viene correntemente fatto 
nell' ambito della ricerca sperimentale da parte di psicologi di formazione gestaltistica. 

La necessità di attenersi alla lettera all'enunciato in questione discende dal 
fatto che, all'interno di impostazioni teoretiche diverse, sono state date differenti 
versioni del concetto di "errore dello stimolo" - e tanto differenti tra loro che una di 
esse, tra le molte riferite da Boring in un suo saggio dedicato all' argoment03, suona 
esattamente l'opposto di quello che vuoI dire K6hler con la sua4• 

Quanto alla necessità di interpretare espressioni come "physical conditions of 
sensory experience" o "experience as such" cercando appoggio solo nell' ambito 
dei concetti appartenenti alle formulazioni classiche della teoria della Gestalt, o 
eventualmente all'uso che ne facciamo mentre progettiamo o discutiamo esperi
menti (in occasioni, cioè, dove questi concetti sono strumenti, non oggetto di criti
ca), essa risulta da quanto segue. 

Nella discussione che sarà svolta nelle prossime pagine il compito consiste nel
l'estrarre conseguenze già logicamente presenti nella premessa, cioè nella definizione 
dell'errore dello stimolo; ora, nel corso dell'operazione si renderà necessario risolvere 
espressioni di significato abbastanza ampio (come appunto "physical conditions of 

W. Kbhler, Gestalt Psychology, New York, 1947, p. 162. 

2 K. Koffka, Principles ofGestalt Psychology, London, 1955, pp. 97-81,96-98,224-228. 

3 E.C. Boring, "The Stimulus Error", in History, Psychology and Science , New York-London , 
1963, pp. 255-273. 

4 Ibidem, p.256; per Titchener dire: "questo pacco è più pesante di quest' altro" è commettere l'errore 
dello stimolo: si dovrebbe dire "questo complesso di sensazioni organiche è più intenso di quello", il 
resto è interpretazione, "significato". 
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sensory experience" e "experience as such") in enunciati più circostanziati nei quali il 
testo di K6hler è analizzabile, ricorrendo alle premesse su cui implicitamente si fonda 
il senso di tali espressioni. È chiaro, però, che tali premesse dovranno appartenere 
sempre allo stesso sistema di concetti - pena la validità e la sensatezza dell' operazione. 

Questo rilievo non è ozioso quanto può sembrare. Arrivato che sia in fondo a 
queste pagine, il lettore vedrà facilmente da sé che il discorso nel suo insieme non 
potrebbe stare in piedi se tra le condizioni fisiche dell' esperienza avessimo incluso, 
ad esempio, gli "stimoli prossimali" nel senso in cui li intende Gibson5 o gli "og
getti fisici" nel senso in cui li intese Tolman6; quanto all'esperienza "as such", se 
ritenessimo, con J olman7, che è un problema per filosofi, o non è affatto un proble
ma, è chiaro che tutta la discussione non potrebbe neppure avere inzio. 

In breve, converremo di accettare un certo numero di concetti appartenenti al 
corpus dottrinale della gestalt senza sottoporli a critica, anche se dovessero appari
re discutibili nella loro formulazione o nella loro sostanza. 

2. L'espressione "physical conditions of sensory experience", se siamo d'accordo 
con le stipulazioni ora proposte, va interpretata in senso estensivo: essa ha come referente 
- stando a quanto K6hler ha sottolineato più volte8 - tutto ciò che accade nello spazio e 
nel tempo della fisica e sia in relazione con una data percezione: tutto, a partire dalla 
sorgente di energia fisica ai processi che postuliamo essere, nel cervello, l'immediata 
contropartita fisiologica di quella percezione. li mondo della fisiologia è un mondo di 
eventi che si svolgono nello spazio e nel tempo della fisica e obbediscono alle leggi 
fondamentali della fisica: fa dunque parte delle condizioni fisiche in questione. 

Questa amplissima classe di fatti può essere cosÌ suddivisa e ordinata, seguen
do la trattatistica della Gestalt: 
a. la sorgente d'energia, o "stimolo distale" (una campana in vibrazione, un oggetto 
che riflette o genera luce e, quanto meno, le superfici vibranti di una campana che 
determinano nell' aria la formazione di onde compressionali, o le superfici di un 
oggetto illuminato, che grazie alle loro proprietà fisico-chimiche assorbono certe 
lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico, ma ne rimandano altre ecc.); 
b. il campo di propagazione dell'energia in questione, o almeno una porzione di 
esso: quella compresa tra la sorgente e l'organo sensoriale periferico direttamente 
esposto alla sua azione; 

5 J.J. Gibson, The Senses Considered as Perceptual Systems, Boston 1966,pàssim. Vedi anche G. 
Johansson, "On Theories for Visual Spatial Perception", Scandinavian Journal of Psychology, 
1970, pp. 67-79 (e risposta di Gibson). 

6 E. C. Tolman, "Psychology versus Immediate Experience", in Collected Papers, Berkeley, 1951, 
pp. 95-114. 

7 Ibidem. 

8 W. Kohler, The PIace ofValues in a World of Facts, New York, 1938, passim. 
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c. gli effetti locali prodotti da tale energia sulle parti degli organi periferici che a 
essa reagiscono, trasformandola in forme di energia differenti; cioè, secondo Koffka, 
lo "stimolo prossimale" ("the excitations to wich the light rays [ ... ] give rise"9); 
d. i processi che interessano le vie afferenti: cioè il funzionamento dei canali d'in
formazione che collegano gli organi periferici al centro; 
e. l'organizzazione "silente", che - variamente collegata all'arrivo delle informa
zioni dall'esterno - ha luogo nel sistema nervoso senza che il soggetto ne abbia 
direttamente esperienza: senza, cioè, che si realizzi come "experience as such"; 
f i processi "manifesti", per definizione isomorfi alla "experience as such", cioè al 
fatto direttamente constatato dal soggetto. 

Questi sono sei momenti, o tappe (quali che siano le nostre eventuali riserve 
sulla loro delimitazione o definizione), che concorrono a costituire le condi
zioni fisiche dell' esperienza. 

Quanto alla "experience as such", essa è formata dall'insieme di tutti gli 
oggetti fenomenici considerati in un determinato momento, e di tutti i rapporti 
fenomenicamente espliciti che corrono tra essi. È il mondo di "apparenze" - se 
vogliamo dire cosÌ, con molta improprietà - di cui lo stesso Cartesio nei mo
menti di maggior sconforto metodico non poteva dubitare. Naturalmente, nes
suno degli eventi che hanno luogo nello spazio e nel tempo della fisica può 
comparire nell' esperienza in sé, per definizione. Ricordiamo la piccola nota a 
piè di pagina scritta da K6hler in The PIace oj Value in a World oj Facts: "a 
short time ago K. Lewin made the statement that the objects of physics are 
experienced no less directly than those ojpsychology (Principles ojTopological 
Psychology, 1936, p. 20). I hope that professor Lewin will find an opportunity 
to explain by what argument he supports this opinion"lo. 

Le physical conditions oj sensory experience e l'experience as such costitui
scono due regioni mutuamente escludentisi. L'errore dello stimolo consiste nel 
confondere qualche parte dell' esperienza diretta con qualcuno dei momenti in cui 
si articolano - secondo l'elenco a-j sopra riportato - le sue concomitanti fisiche e 
fisiologiche. 

Più esattamente (dato che nelle ricerche sperimentali sulla percezione abbia
mo molto spesso a che fare con i protocolli degli osservatori, e cioè con descrizioni 
che essi forniscono allo sperimentatore): l'errore dello stimolo consiste nel far pas
sare la descrizione di ciò che si sa o si immagina, a proposito di uno o più momenti 
costitutivi delle condizioni fisiche di una data esperienza percettiva, per la descri
zione fenomenologica di quell' esperienza stessa. 

9 K. Koffka, op. cit., p. 80 

lO W. Kohler, op. cit., p.143. Vedi anche Kohler, "A task for philosophers", in Mind, Matter and Method, 
Minnesota, 1966, pp.70-91. 

61 



I 

D 

SEZIONE PRIMA 

3 A t nto è chiaro che ci sono tante varietà di errore dello stimolo 
. ques o pu . . . "d . ·b·l· d· 

quante sono le differenti possibi!i ~o~fus~o~~ tra le propneta escnvI II 1 un og-
getto dell' esperienza e le -propneta nfenbIlI a qualcuna delle tappe elencate nel 

paragrafo precedente. 
Naturalmente, non tutte le tappe si prestano ugualmente bene a simili confu-

sioni; riprendendo un esempio che ho già discusso altrove trattando questo stesso 
argomento ll , consideriamo un caso limite: mostro un bicchiere a qualcuno, chiedo 
a costui di descrivermi ciò che vede, e mi sento rispondere "uno sterminato aggre
gato di atomi" oppure "un fascio di raggi luminosi". Questo è certo un modo di 
commettere l ' errore su cui stiamo discutendo. Il mio interlocutore non mi comuni
ca una descrizione fenomenologica, ma dice alcune cose che "sa" intorno al bic
chiere ò intorno al tipo di informazioni che riceve il suo occhio dal bicchiere. Peral
tro è molto improbabile imbattersi in errori dello stimolo cosÌ sottilmente sofistica
ti. Le due tappe (struttura intima dello "stimolo distale", propagazione delle onde 
nel mezzo) non sono molto adatte come occasioni di confusione. 

Altre si prestano assai meglio. 
In generale, la possibilità di confondere il fatto percettivo con le relative condi

zioni fisiche si ha solo per alcuni dei suoi aspetti, e solo per alcuni dei momenti 
elencati nei punti a-f 

Mi spiego. A torto o a ragione (ma a mio avviso molto più a torto che a ragione) nel 
discutere esperimenti sulla percezione usiamo normalmente un lin guaggio che lascia 
intendere come possibile un confronto fra proprietà di oggetti fenomenici e proprietà di 
oggetti fisici: parliamo di uno "stimolo distale" quadrato, e andiamo a vedere se anche 
in certe altre condizioni previamente progettate può essere visto, percepito, come qua
drato. Questo tipo di operazione lascia chiaramente trasparire il presupposto che è pos
sibile mettere in relazione, confrontare, la quadratezza come proprietà fisica di un og
getto, che è meramente operazionale, con la quadratezza percepita. La pratica quotidia
na di ricerca impone questo modo di procedere e di parlare, perché in effetti è estrema
mente comodo e non crea difficoltà teoriche nell' esperimento. In effetti, quello che 
facciamo è un confronto fra i risultati di certe misurazioni effettuate sull' oggetto (per 
esempio, con la riga e il compasso), il cui esito si lascia riassumere bene nella frase "è 
quadrato" come calzante per una certa proprietà fenomenica, che può variare insieme 
con certe condizioni di campo. A suo tempo già Helmholtz aveva diffidato lo psicologo 
dal credere che gli oggetti percepiti sono l'immagine dei corrispondenti oggetti fisici, e 
che gli assomigliano; egli suggeriva che sono piuttosto segni, senza una necessaria 
somiglianza con ciò di cui sono segnil2• Comunque sia, il linguaggio da laboratorio non 

11 P. Bozzi, Unità, Identità, Causalità, Bologna, 1969, p.83. 

12 H. von Helmho1tz, "Die thatsachen in der Wahmehmung" (1878), in Vortriige und Reden, voI. II, 
Braunschweig 1896, p.225. 
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tiene conto di questo e permette di dire "è quadrato, ma non si vede quadrato" 
oppure "è quadrato, e si vede quadrato". ' 

In ciò, e questo è molto importante, il linguaggio da laboratorio va d'accordo 
con il linguaggio dei soggetti, cioè con il linguaggio comune, il quale non ha vinco
li c?e gli derivino dalle teorie scientifiche più finemente elaborate, ma fa capo, 
anZI, a una grezza fi.los?fia dualistica della realtà estremamente efficace come pre
messa per muoversI nel mondo. "Sembra cosÌ, ma non è", "in realtà deve essere 
cosÌ, ma in questo modo appare cosà": e spesso proprio in base a questa filosofia il 
soggetto ingenuo - per non farsi ritenere tale - fornisce protocolli pregiudicati dal
l'errore dello stimolo: egli, sospettando l'inganno dello sperimentatore, cerca di 
risalire dall'oggetto della descrizione fenomenologica all'oggetto "vero", e a volte 
dà una descrizione che è vicina a quella che si può costruire sulla base delle misu
razioni eseguite sul materiale. 

~~sÌ, nell'~ntersezione tra linguaggio da laboratorio e linguaggio comune, è 
pos~lbIle ~ facIle (nonostante le difficoltà teoriche) confondere qualche aspetto 
dell espenenza come tale con qualche aspetto operativamente attribuibile a uno 
dei momenti elencati nei punti a-f del secondo paragrafo; nel nostro esempio del 
quad!ato, con una proprietà macroscopica dello "stimolo distale". 

E necessario sottolineare che questa possibilità di trasferire attributi dall'una 
all'altra delle due regioni mutuamente escludentisi - quella della "experience as 
such" e quella delle "physical conditions of sensory experience" - difficilmente 
potrebbe investire tutti gli attributi di un oggetto dell' esperienza. Probabilmente è 
limit~t~ a. una ristretta categoria di proprietà, tra le quali la forma, la grandezza, la 
ve!o~lta, Il numero ecc. Non ho provato a costruire un elenco completo di tali pro
pneta, ma ho cercato, a suo tempo, di analizzare le ragioni di tale trasferibilità13: 
detto molto in breve vi sono proprietà fenomeniche degli oggetti che - una volta 
espresse in forma linguisticamente calzante - possono dar luogo alla costruzione di 
un sistema formale più o meno esteso adatto a rappresentare modelli di relazioni 
riferibili, con approssimazione ugualmente buona, sia a oggetti fenomenici sia a 
oggetti ideali, secondo il cui stampo siamo portati a immaginare i fatti 
transfenomenici. 

Gli esempi che discuterò nel paragrafo 5 riguardano quasi tutti la forma o la 
grandezza come proprietà trasferibili dall'oggetto fenomenico a qualcuno dei mo
menti elencati nei punti a-f; ma non è escluso che pensandoci bene sia possibile 
trovare anche esempi ugualmente calzanti, benché fondati su proprietà di tipo di
verso. 

Tutti gli esempi che presenterò saranno tratti dal campo della percezione visiva. 

13 P. Bozzi, "Descrizioni fenomenologiche e descrizioni fisico-geometriche" in Fenomenologia Speri
mentale, Il Mulino, Bologna, 1989. 
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4. Abbiamo visto che è possibile riferire, nel corso di un "errore dello stimolo", 
una proprietà dell' oggetto percepito ricavandola da ciò che sappiamo dallo "stimolo 
distale" (punto a del secondo paragrafo). 

In che senso potremmo trasferire una proprietà analoga, per esempio la 
quadratezza, agli eventi menzionati nel punto b? Nel caso della visione, si tratta dei 
raggi riflessi da una superficie: cioè di quel fascio di raggi che, riflessi, arrivano al 
cristallino, e, rifratti, vanno - attraverso l'umor vitreo - a produrre le reazioni 
fotochimiche nelle unità istologiche fotosensibili della retina. 

Un fascio di raggi così, se è riflesso da una superficie cromaticamente omoge
nea di forma quadrata, dà in effetti luogo, dopo che i raggi sono stati deflessi dal 
cristallinQ, a un luogo geometrico determinato dalla classe di tutti i fuochi (uno per ogni 
punto in cui è idealmente scomponi bile la superficie riflettente) il quale è di "forma 
quadrata". Se l'occhio è normale e il soggetto, guardandolo, mette a fuoco la superficie 
quadrata cromaticamente omogenea, questa classe di tutti i fuochi all'interno dell'oc
chio costituisce la sezione terminale del fascio di raggi che trasporta l'energia elettro
magnetica - è lì infatti che tale energia si converte in un processo fotochimico. 

Questo non vuoI dire affatto che il treno d'onde ha trasportato la quadratezza 
nell' occhio. La polemica della gestalt contro una simile tentazione teoretica è ben 
nota, e non è il caso di riportarla qui. Questo vuoI · dire semplicemente: 1) che se 
riproduciamo la situazione ora descritta utilizzando una macchina fotografica avente, 
al posto della pellicola, un vetro smerigliato, su questo vetro vediamo un'area qua
drata cromaticamente omogenea; 2) che l'ottica elementare dà esaurientemente 
ragione di questo fatto; 3) che da questo punto di vista l'occhio può essere realmen
te paragonato alla macchina fotografica. 

Un soggetto può possedere queste nozioni e, invece di descrivere quello che 
vede, può riferire quello che - in base a tali nozioni - pensa stia succedendo ai raggi 
di luce nel suo occhio. Chiameremo questo secondo momento, possibile occasione 
per un "errore dello stimolo", col nome di "costellazione di stimoli". 

La "costellazione di stimoli" non va confusa con lo "stimolo prossimale", (punto 
c), nel caso ora discusso essa è la sezione terminale di un treno d'onde elettroma
gnetiche; lo stimolo prossimalé - accettando, come abbiamo fatto, la definizione di 
Koffka - è l'insieme dei processi fotochimici attivati dall'arrivo delle onde alla 
retina: "the excitations to which the light rays [ ... ] give rise". L'insieme di questi 
processi costituisce l'immagine retinica, la quale, benché non si possa dire che 
possiede proprietà formali di sorta - come ha spiegato benissimo e molto ampia
mente Kohler 14 - dato che è costituita da un insieme di processi tra loro isolati 
e indipendenti, può essere tuttavia immaginata come una miriade di eventi di
stribuiti all'interno di un'area di forma quadrata. 

14 W. Kohler, Gestalt Psychology, cit., pp. 161-162, 180, 186,237. 
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Anche questa è una possibile occasione per un "errore dello stimolo". 
(Occorre rilevare che, nel caso dell'immagine retinica, abbiamo la discutibile 
opportunità di commettere due errori: 1. attribuendo proprietà dell'immagine 
retinica al fatto fenomenico facciamo "l'errore dello stimolo"; 2. attribuendo 
proprietà del fatto fenomenico all' immagine retinica facciamo "l ' errore del-
l' esperienza") 15. . 

Il punto ~ si presta poco a un trasferimento di proprietà .fisiche al dato 
fenomenico. E difficile immaginare in che modo i processi di conduzione ner
vosa, ad esempio, nel nervo ottico, possano essere pensati come dotati di for
ma, anche se stanno trasportando informazioni per la costruzione di una forma. 

Sul punto e la confusione non può essere fatta, anche perché l' organizza
zione silente è in gran parte ipotetica; sul punto f non ci può essere confusione 
di sorta, in quanto per definizione, nella logica dei gestaltisti, in base al postulato 
dell ' isomorfismo, a ogni proprietà dell'oggetto fenomenico corrisponde un pro
cesso, o una modalità di un processo, nel sistema nervoso centrale. 

In base a queste considerazioni, vediamo ora che la tentazione di riferire al
l'esperienza in sé caratteristiche che possiamo conoscere come proprie delle con
dizioni fisiche a essa relate, ha origine soprattutto da tre specifici momenti in cui 
quelle condizioni si articolano: lo "stimolo distale", la "costellazione di stimoli", lo 
"stimolo prossimale". Indicheremo questi tre momenti con le sigle SD, CS e SP 
(1'oggetto fenomenico sarà indicato con <1». 

5. Prima di procedere, gli argomenti dei due precedenti paragrafi potrebbero 
essere utilmente riassunti così: attribuire proprietà del mondo fenomenico al mon
do della fisica è già di per sé un' operazione piuttosto discutibile. Ma ciò accade 
accade nell'ambito del senso comune e nell'ambito del linguaggio utilizzato nei 
laboratori; così diventa possibile un ulteriore inconveniente: gli eventi fisici facenti 
parte delle condizioni fisiche di un' esperienza vengono immaginati in termini 
fenomenici, vengono descritti come tali, e queste descrizioni vengono prodotte come 
descrizioni fenomenologiche di guell' esperienza. Non tutte le condizioni fisiche 
dell' esperienza si prestano a questa operazione, ma tre particolari momenti sì: lo "sti
molo distale" (SD), la "costellazione di stimoli" (CS) e lo "stimolo prossimale" (SP). 

In poche parole, è di fatto possibile dire: "SD è un quadrato; data lasua posi
zione di fronte a me CS è un trapezio e così SP e io vedo <I> quadrato, inclinato"; se 
fossi poco avveduto (come alcuni filosofi i quali hanno sostenuto che guardando 
una moneta in posizione non frontoparallela io "vedo un' ellisse") potrei dire "quel 
che conta è SP: dunque, vedo un trapezio". Oppure: "SD sta fermo ma SP ha luogo 
in luoghi diversi, in momenti diversi, sulla retina (cioè, muovo l'occhio): tuttavia 

15 W. Kohler, op. cit., p. 162 
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"sta .t'ermo' ma potreI ne. , " . d' . "SD sta fermo' so che CS provoca SP in luoghi diversi 
11, '" <P . " ecc 

della~~:~~ ~~:~~:~~~l~r~~e~~:~~~ si s~a~~~:egli e~perimenti di psicologia 
della percezione? . 

Cercheremo di darne qUI un prospetto. . Il 
Prima di tutto tabuliamo le combinazioni teoriche. In ques~a ~abulazlone, ne a 

colonna sotto (<P) indicheremo l'esistenza di una certa propnseptacaEP~~e;ne~~eh:~ 
. '1 N Ile altre tre colonne, sotto , , 

dato fenomenIco con l segno +. e . f all'uno o all'altro dei tre 

remo c~n. ~~~~~o : c~~t~i~::!~n_el~~~: ~:::::~~~~~t quella p:opr~età. Essend.o 
momen l l ...' . d resi in considerazione l casI dI non attn
qua~tro i ter~n~nlnqguIaO:t~' ~=e~::~natc;si di attribuzione, le combinazioni sono buzlone per 'Y, I 
otto e sono così disposte: 

cI> SP es SD 

+ + + + 
2 + + + 
3 + + 
4 + 
5 + + 
6 + + + 
7 + + + 
8 + + 

Se "l'errore dello stimolo" consiste nel confondere le pr~prietà di l uno o 
pl'U' momenti costituenti le condizioni fisiche di una data espenenza c~nta' e

d
P
I
. reor

. t esistono sette vane -rietà di quell' esperienza come tale, teoncamen e . " " 
;ore dello stimolo, non costituendo la riga l un caso dI errore . 

Veniamo subito agli esempi. . " sizione 
Il l e, banale Supponiamo di avere davantl a nOI, In .po 
caso. ssumlamo come frontoparallela, il solito quadrato cromaticamente omogeneo, e a 

d " proprietà critica la "q~a rat~zza.. '. 
Allora si può dire, nel sensI sopra dISCUSSl. 

SP+ es+ SD+ 

quadrato quadrato quadrato quadrato 
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(A voler essere del tutto logici, qui l'errore dello stimolo potrebbe consistere nel 
dire che <P è quadrato, non perché tale lo vediamo, ma perché sappiamo che in SD, 
o in CS, o in SP; o in SP e CS; o in SD e SP ecc., è un quadrato; ma non potendosi 
fare il processo alle intenzioni dei soggetti, non è. un errore.) 

Il caso 2 può essere realizzato con il seguente esempio: collochiamo di fronte 
a noi un trapezio ruotante di Ames, ma fermo, e disposto in modo che _ dalla 
posizione in cui siamo - appaia come un rettangolo (curando dunque che tutti gli 
indici della sua inclinazione rispetto al piano frontoparallelo dell' osservatore siano 
eliminati). 

In questa situazione: 

SP+ es+ SD-
rettangolo rettangolo rettangolo trapezio 

(Qui l'errore dello stimolo nascerebbe dal dire "vedo un trapezio" perché so che là 
c'è un trapezio: è il caso tipico.) 

Il caso 3 può essere esemplificato cosÌ: realizziamo in forma semplicissima un 
caso di permanenza dell'immagine sulla retina, muovendo nel buio, davanti agli 
occhi di un osservatore, una sigaretta accesa; muoviamola tracciando un cerchio, e 
con una velocità tale che consenta la chiusura della scia luminosa visibile (legge di 
Talbot). Lo stimolo distale -la brace della sigaretta - è grossolanamente puntiforme, 
cioè è un piccolo dischetto. Al di là del cristallino, negli occhi dell' osservatore, i 
raggi emessi dalla brace convergono in un punto, il fuoco; ma i processi fotochimici 
sulla retina, avendo una certa inerzia nell'estinzione dall'attimo in cui SP non li 
attiva più, formano nel loro insieme un processo praticamente stazionario, in quan
to continuamente riattivato, avente un "disegno" circolare, e si vede un cerchio 
luminoso. Dunque: 

cerchio 
stazionario 

SP+ 

cerchio 
stazionario 

es-
punto 

in moto 

SD-

punto 
in moto 

Il caso 4 è quello di quasi tutte le illusioni ottico-geometriche. Lo illustreremo 
con quella di Miiller-Lyer: le due linee, a cui sono applicate le ben note appendici, 
sono misurabilmente eguali sulla carta dove sono tracciate, sono proiettivamente 
eguali come costellazione di stimoli, e danno luogo - sulla retina _ a processi di 
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eguale dimensione (stando a quanto ne sappiamo): ma sono viste come aventi di

versa lunghezza. Dunque: 

di diversa 
lunghezza 

SP-

eguali 

es- SD-
eguali eguali 

Il caso 5 è rappresentato in genere dai fenomeni di costanza: davanti a me c'è 
un quadrato inclinato rispetto al piano frontoparallelo, e in effetti vedo un quadrato 
inclinato, anche se dal punto di vista proiettivo e dell'immagine retinica so che si 
tratta di zone trapezoidali: 

quadrato 
inclinato 

SP-

trapezio 

es-
trapezio 

SD+ 
quadrato 
inclinato 

Il caso 6 può essere esemplificato cosÌ: supponiamo di guardare, in visione 
monoculare, una sottile linea disegnata su un fondo omogeneo; inoltre, supponia
mo che una parte della linea (che non siauno degli estremi) venga a cadere esatta
mente nella macula caeca; come è noto, si vede la linea perfettamente integra. Vi è 
una linea come stimolo distale, e vi è una linea dal punto di vista proiettivo; ma dal 
punto di vista retinico vi sono due segmenti di processi: infatti la zona della macula 
caeca è inerte. E si vede una linea. Dunque: 

SP- es+ SD+ 
una linea due segmenti una linea una linea 

Ho cercato molto a lungo esempi adatti a illustrare i casi 7 e 8, ma non li ho 
trovati - né in campo visivo né nell'ambito di altre modalità sensoriali. 

Ritengo che questa circostanza sia in gran parte imputabile alla mia mancanza 
di fantasia, o al fatto che non tutti i settori della ricerca nel campo della percezione 
mi sono ugualmente familiari. A questo proposito, vorrei pregare il lettore interes
sato a questo genere di problemi di volermi comunicare l'eventuale scoperta, da 
parte sua, di situazioni adatte a riempire i seguenti due schemi rimasti vuoti: 

SP+ es- SD+ 

SP- es+ SD-
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Finché restano vuoti, le varietà di errore dello stimolo logicamente distinguibili 
sono cinque: 

1. attribuire all 'oggetto fenomenico proprietà appartenenti allo "stimolo distale"; 
2. attribuire all'oggetto fenomenico proprietà che si possono dire appartenenti 

allo "stimolo distale" e/o alla "costellazione di stimoli"; 
3. attribuire all'oggetto fenomenico proprietà che si possono dire dello "stimo

lo distale" e/o della "costellazione di stimoli" e/o dello "stimolo prossimale"; 
4. attribuire all'oggetto fenomenico proprietà che sono della "costellazione di 

stimoli" e/o dello "stimolo prossimale"; 
5. attribuire all'oggetto fenomenico proprietà che si sanno dello "stimolo 

prossimale" . 

È importante sottolineare che si tratta di varietà realmente (non solo formal
mente) differenti, come un' analisi attenta degli esempi proposti può dimostrare. 

Naturalmente tutto questo ha senso solo alle condizioni esposte nei primi para
grafi di questo lavoro: in particolare, ha senso solo se si accetta di dividere la serie 
di eventi "oggetto fisico - processi centrali" nelle tappe convenute (ovviamente vi 
sarebbero parecchi altri modi di ritagliarla in articolazioni altrettanto definite), e se 
si accetta che si possano descrivere in termini identici - come fa il linguaggio del 
senso comune e quello usato in laboratorio - oggetti fenomenici e oggetti 
transfenomenici. 

A ogni modo, questo mi sembra certo: che la distinzione tra queste differenti 
varietà di "errore dello stimolo" - tenendo conto dei concetti foggiati da Kohler e 
Koffka per elaborare un'interpretazione del mondo transfenomenico, fisico, in rap
porto al mondo dell' esperienza - è nata nel preciso momento in cui Kohler ha scrit
to la definizione riportata all'inizio, ed è interamente contenuta in essa. 

Infine è da sottolineare un fatto che risulta chiarissimo osservando la matrice e 
considerando gli esempi discussi riga per riga: nonostante la mancanza di esempi 
per le righe 7 e 8 (mancanza che forse è provvisoria) la distribuzione matriciale dei 
casi consente di affermare che - da un punto di vista logico - gli osservabili 
fenomenici, gli eventi percettivi, sono indipendenti sia dagli stimoli distali che da 
quanto avviene nell' occhio e sulla retina. 
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COMMENTO A P. BOZZI, 1972 

R. Luccio 

Lettera personale, 1974. 

Caro Bozzi, 

mi ha detto Cesa-Bianchi che volevi avere le mie osservazioni sul tuo lavoro 
sugli errori dello stimolo. Mi ripromettevo di mandarti il mio lavoro sul concetto di 
stimolo, che, come ti avevo accennato a Trieste sto scrivendo, in cui tratto anche il 
problema da te trattato. Siccome, purtroppo, sono ancora molto indietro, sia perché 
il tempo di lavorare in tranquillità è sempre poco, sia perché ogni volta che mi 
sembra di essermi risolto un problema, mi se ne aprono altri cento davanti (e del 
resto in queste cose va sempre così) ti mando, un po' disorganizzate, le mie osser
vazioni. Premetto che il mio discorso parte da premesse notevolmente diverse dalle 
tue (in pratica, sto cercando di sviluppare le concezioni di Broadbent, in Decision 
& stress); esiste quindi un disaccordo iniziale. Poiché però tu ti limiti a ricorrere "a 
concetti esplicitamente teorizzati da Kohler e Koffka, o all'uso che di tali concetti 
viene correntemente fatto nell' ambito della ricerca sperimentale da parte di psico
logi di formazione gestaltista" (p. 131), sarebbe assurdo che interpretassi quanto tu 
scrivi come se si riferisse ad un diverso contesto (e mi sarebbe poi facilissimo farti 
dire cose che non hai dette, e criticarle). Credo però che anche rimanendo in un 
ambito gestaltista vi sia qualcosa da osservare. 

Premetto di aver forse trovato le altre due varietà di errore dello stimolo che ti 
mancavano. Dimmi se ho ragione. 

Caso g): realizziamo un altro caso di permanenza di immagine luminosa sulla 
retina. In questo caso, però, utilizziamo un' asta luminosa orizzontale che poggia 
sul piano sagittale (in modo che CS è un punto luminoso) e che spostiamo a veloci
tà appropriata in direzione verticale. Avremo: 

4»+ SP+ es- SD+ 

linea linea punto linea 

Caso h): supponiamo di avere due linee verticali poste sul piano saggittale, 
distanti diversamente dall' osservatore ed a diversa altezza, per cui l'estremità infe
riore della prima linea è alla stessa altezza dell' estremità superiore della seconda. 
CS corrisponderà quindi a un'unica linea. Supponiamo di osservare il tutto in vi-
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sione monoculare, e di proiettare la nostra linea in modo che il punto di congiun
zione tra i due segmenti cada, come nel tuo esempio di f), sulla macula caeca. 
Avremo: 

SP- CS+ SD -

una linea due linee una linea due linee 

Ovviamente, l'esempio g) non mi soddisfa eccessivamente. Vale nella misura 
in cui non ci poniamo il problema dell'inclinazione della linea. Se consideriamo 
questo problema, rientriamo chiaramente nel caso c). Del resto, al momento, non 
mi viene in mente nulla di meglio. Potremmo comunque supporre anche una situa
zione tale per cui l'individuo ruota nell'ambiente oscuro, e la linea si muove anche 
essa mantenendo gli stessi rapporti descritti prima. 

Veniamo dunque alle osservazioni. Queste si appuntano sui tuoi punti iv) e v) 
(pag. 133 e soprattutto 137). Tu dici, dopo aver distinto "i processi che interessano 
le vie afferenti" dalla "organizzazione silente", che "è difficile immaginare in che 
modo i processi di conduzione nervosa, ad esempio nel nervo ottico, possano esse
re dotati di forma"; e che "l'organizzazione latente è in gran parte ipotetica". 

Ora a me sembra che sia difficile distinguere i momenti iv) e v). A che punto 
l'organizzazione silente non è già in atto lungo le vie afferenti? Penso che abbiamo 
più che ottimi motivi per ritenerlo, solo che ci riferiamo alle ricerche sulla memo
ria immediata o precategorica. 

Ma questo mi porta a considerare contemporaneamente un altro tipo di errore 
dello stimolo, a livello di punto forse più iv) che v) (sempre ammesso che siano 
distinguibili) e che si riferisce proprio alla possibilità di concepire come dotati di 
forma i processi che si svolgono sulle vie afferenti. Mi riferisco alle ricerche sui 
campi recettivi retinici. Se è vero, come pare, che la convergenza degli impulsi 
afferenti dal campo non avviene prima della corteccia visiva (i campi recettivi retinici 
di cellule gangliari e del corpo genicolato sarebbero infatti ben diversi), abbiamo 
qui un'altra possibile colonna della tua tabella di errori dello stimolo. Mi dirai che, 
soprattutto per quel che riguarda l'uomo, le cose non sono poi tanto chiare; i dati che 
abbiamo già mi sembrano comunque sufficienti per tener conto di questa eventualità. 

Ancora un'osservazione. A pagg. 134-135 tu parli di linguaggio da laborato
rio. Ho l'impressione che in realtà, quando io parlo in laboratorio di un quadrato, 
solo se ci riflettessi (ma, è vero, non lo faccio mai) intendo probabilmente dire: 
"l'oggetto tale, osservato su un piano fronto parallelo attraverso uno schermo di 
riduzione, etc.". Il problema è che nella comunicazione con i soggetti, commetto 
intenzionalmente un errore dello stimolo, anche perché penso che non avrei altra 
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p@ssibilità di comunicare con loro. Esiste tutto il problema "dell'uso umano dei 
soggetti ~mani" (no~ so se hai letto l'articolo di Kelman) che in questo contesto 
non voglIo ?rammatIzzare, o almeno qui non ci vedo grosse implicazioni morali. 
Non so, pero, ~ credo c~e varrebbe la pena di rifletterci un po' sopra, se rivolgersi 
normalmente aI soggettI commettendo intenzionalmente o almeno sistematicamente 
un errore metodologico, sia pure ai fini di meglio comunicare con essi sia effetti-
vamente così privo di conseguenze. ' 

. La mia ?sservazione è quindi, in breve, questa: a me sembra che nel linguaggio 
dI laboratOrIo, parlando con me stesso, utilizzo concetti appartenenti al mondo 
fenom~nico, e se ~ ~istraggo mi sento in colpa. Rivolgendomi invece ai soggetti, 
appro~Itto della ~o~ncIdenza di certi termini, e sfrutto questa ambiguità parlando di 
ogget~I fenomemcI come se parlassi di oggetti transfenomenici; e il soggetto crede 
che stIamo parlando di questi ultimi. 

. Le osservazioni che avevo erano sostanzialmente queste. Altre cose che potrei 
due sono al momento inutili, proprio perché non si muovono nell' ambito del tuo 
lav~ro. Poiché non le ho effettivamente discusse con nessuno, ti sarò grato se mi 
faraI sapere che cosa ne pensi, e me ne mostrerai eventualmente l'ingenuità (che ho 
forti motivi di sospettare). 

Per il momen~o ti saluto con la massima cordialità, e spero di poterti vedere 
presto (penso a MIlano, quando verrai a parlare dell' epistemologia dell' approccio 
fenomenologico). Cari saluti. 

Riccardo Luccio 

P.S. Nella f~etta con cui ho scritto questa lettera, mi sono sfuggite un paio di 
cose. Per pnma cosa, non ho detto che ovviamente il tuo lavoro mi è piaciuto 
v~r~m~n~e mo.lto, ed è riuscito a chiarirmi diversi concetti che mi sono stati poi 
utIlISSImI per Il lavoro che sto facendo sul concetto di stimolo. Il mio disaccor
do è evidentemente a monte. La seconda cosa, ed è un' idea che mi frulla in ente 
da dh;,erso tempo, ma a cui non ho mai avuto il tempo di pensare seriamente è la 
pos~ib~l~tà di .avere situazioni "miste", nelle quali a parti dell'esperienza ven~ono 
attrIbUItI .tr~ttI delle. condizioni fisiche di essa. Credo che un esempio si possa avere 
quando ~I ~I ~r?va ~I fron~e ad alcune figure a prospettiva reversibile, ma particolar
mente dIffICIlI da InvertIre (per me, ad esempio, è molto difficile da invertire la 
pr?spettiva. della sc~la .~i Schroder). Per ottenere tale inversione, ho bisogno di 
S:I~colar~ dalla prIillltIva percezione, e devo cercare di vedere la figura come 
bIdImensIonale; solo successivamente riesco a costruirmi mentalmente la seconda 
prospettiva, e infine a percepirla. 
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ERRORE DELLO STIMOLO E PSICOLOGIA DEL TEMPO 

G. B. Vicario 

in: Archivio di Psicologia, Neurologia e Psichiatria, 1973, n. 34, pp. 243-275. 

I. Introduzione 

In un recente lavoro (Vicario, 1972) ho affermato che lo studio psicologico del 
tempo si trova ad un livello di chiarificazione inferiore a quello di altri settori della 
psicologia. Ho creduto di individuare due cause di questo stato di cose: l'imperfetta 
presa di coscienza di tal uni problemi di psicofisica e la facilità con la quale si 
compie, nello studio psicologico del tempo, l'errore dello stimolo. Nel lavoro cita
to mi sono soffermato ad esaminare la prima causa; in quello presente tratterò della 
seconda. 

Penso che discussioni di questo tipo siano utili, perché nello studio del tempo, 
come in altre branche della psicologia, ci troviamo di fronte ad un grande contrasto fra 
la dovizia di conoscenze sperimentalmente acquisite e la scarsa comprensibilità delle 
medesime. Intendo riferirmi al ben noto fatto per il quale i risultati delle ricerche rap
presentano soltanto se stessi, e non contribuiscono che in maniera molto problematica 
alla chiarificazione del fenomeno del tempo psicologico. 

II. L'errore dello stimolo 

Possiamo cominciare cercando di definire il modo in cui viene concretamente 
commesso l'errore dello stimolo. Come vedremo in seguito, quest'ultimo può es
sere definito in molti modi, ma una cosa è quasi certa. Esso viene compiuto 
allorquando si mettono a confronto la descrizione "obiettiva" di una situazione stimolo 
e la descrizione "soggettiva" degli stati di coscienza o dei contenuti mentali relativi a 
quella situazione stimolo (cfr. a questo proposito Bozzi, 1972). 

Si comprende abbastanza bene come sia possibile cadere in errore su questo 
terreno. Poiché siamo sempre noi a fare entrambe le descrizioni, sia quelle obietti
ve che quelle soggettive, può capitare di infilare nelle seconde alcuni elementi 
delle prime (od anche viceversa: quest'ultimo è l'errore dell' esperienza, di cui par
leremo al cap. IV). Penso che all'origine di questi errori si trovi il fatto che si usano 
le stesse parole sia per descrivere la realtà oggettiva (cioè gli atomi, le radiazioni, le 
caratteristiche dei corpi fisici, ecc.), sia per descrivere le impressioni in noi generate da 
essa (cioè le sensazioni, le qualità, ecc.). In maniera più radicale, si potrebbe dire che 
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tanto gli aspetti della realtà oggettiva, quanto quelli della realtà soggettiva sono 
contenuti mentali, ancorché di tipo diverso e di diversa collocazione nel campo 
psicologico. Questo e però un problema metafisico: a noi interessa soltanto vedere 
se e come è possibile tenere rigorosamente separate le due classi di descrizioni (cfr. 
Bozzi, 1961). Il motivo è facilmente intuibile. Poiché la psicofisica è la scienza 
delle relazioni fra oggettivo e soggettivo (o, se si preferisce, tra "fisico" e "menta
le"), ogni confusione nella attribuzione di un qualsiasi elemento delle descrizioni a 
questa piuttosto che all'altra classe, priva di fondamento il risultato di un ragiona
mento o di un'indagine sperimentale. 

La locuzione "errore dello stimolo" fu coniata da Titchener (1905) per desi
gnare quelle descrizioni in cui si bada più alle caratteristiche dello stimolo che alle 
caratteristiche dell'esperienza sensoriale. "Noi non diciamo mai, nel parlare cor
rente, che questa sensazione visiva e più chiara di quest' altra, ma che questo paio 
di guanti o questo tipo di carta grigia sono più chiari di questi altri ... Ancora, di 
solito noi non diciamo mai che questa nota è più bassa di quest' altra, ma piuttosto 
che un certo strumento "cala" e che deve essere intonato con un certo altro" (cit. in 
Boring, 1921, p. 450). In altre parole, questa analisi delle sensazioni può essere 
fatta soltanto da un soggetto ingenuo, il quale non sa che si può operare una distin
zione fra stimoli distali (i guanti, la carta, lo strumento) e stimoli prossimali (ecci
tazioni della retina o dell' orecchio interno). N elI' attribuire le caratteristiche delle 
sensazioni alle sorgenti fisiche di esse, il soggetto ingenuo compie perciò l'errore 
dello stimolo (vedi anche Boring, 1957, pp. 417-418; Osgood, 1960, p. 640; Marx 
e Hillix, 1963, pp. 68-69). 

Secondo Titchener, lo psicologo avvertito deve evitare di compiere questo er
rore. Per limitarci all'esempio riguardante le percezioni visive, egli non deve tener 
conto dello stimolo (i guanti e l'illuminazione), ma deve badare alla sensazione in 
quanto tale (il grigio). Per esempio, l'errore dello stimolo può essere evitato per 
mezzo di uno schermo di riduzione, il quale impedisce all'osservatore di constatare 
la natura dell' oggetto e di valutare la quantità di illuminazione. Poiché lo schermo 
di riduzione impedisce l'innesco di ragionamenti inconsapevoli o di riferimenti 
all'esperienza passata, l'osservatore viene a contatto con la sensazione pura, di cui 
soltanto allora può tentare un'analisi. 

Per altri psicologi - nella fattispecie gli psicofisici e coloro che si occupano di 
metodi psicometrici - l'errore dello stimolo è una tendenza a giudicare o deformare 
il contenuto delle proprie sensazioni in base a ciò che si presume dello stimolo. 
L'errore si manifesta in quegli esperimenti in cui il soggetto è a completa cono
scenza delle condizioni di stimolazione. 

Supponiamo che in una serie preparata per una misurazione da compiersi con 
il metodo dei limiti, si parta da due stimoli fisicamente ineguali. Il soggetto si fissa 
in mente questa ineguaglianza di fatto, e dà risposte consone a questa relazione 
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finché non pensa che sia giunto il momento di dire che le due sensazioni sono eguali. 
Questa deformazione del giudizio si può evidentemente evitare mantenendo il soggetto 
all' oscuro delle condizioni di stimolazione con un metodo adatto allo scopo. 

In definitiva, secondo questi psicologi, errore dello stimolo " ... significa sem
plicemente che certi fattori di conoscenza delle condizioni di stimolazione funzio
nano come criteri irrilevanti nella formazione dei giudizio dell' osservatore" 
(Guilford, 1936, p. 117). Per tali psicologi la locuzione "errore dello stimolo" non 
sottintende alcun problema teorico, ma richiede soltanto provvedimenti di natura 
pratica. 

Secondo altri psicologi, non esiste alcun "errore dello stimolo". La realtà è che 
l'oggetto extra-organico (loro lo chiamano cosÌ, e sarebbe l'oggetto fisico che è la 
f~nte ~rimari~ dell~ nostre sensazioni) si intrufola in tutte le descrizioni, a dispetto 
dI ognI tentatIvo dI decomporre le percezioni in sensazioni. 

Tu.tto ~iò ~ccade perc~é l'errore dello stimolo sembra essere il modo tipico di 
percepIre, Il rIsultato dell adattamento del soggetto all'ambiente. Se valessero i 
puri dati sensoriali e non si commettesse l'errore dello stimolo, l'adattamento si 
perfezionerebbe soltanto ad un maggior costo o rischio per l'organismo. Se noi 
riusciamo a sopravvivere, è perché compiamo continuamente errori dello stimolo 
badando più alle sorgenti delle sensazioni che alle sensazioni in quanto tali. ' 

Naturalmente esistono errori "favorevoli" ed errori "sfavorevoli". Tipico è il 
caso della costanza di grandezza. Se io dico che un'automobile lontana sembra 
grande come un' automobile dello stesso tipo che mi è vicina, compio secondo 
Titchener l'errore dello stimolo: ma è proprio questo errore che mi salva la vita nel 
traffico. Gli individui che non commettono l'errore dello stimolo al momento giu
sto, o che commettono un errore sfavorevole (per esempio, credere che l' automobi
le lontana sia in realtà più piccola), vengono selezionati negativamente. Perciò, 
come dicono Sarbin e Bailey (1966, p. 157) " .. .l'errore dello stimolo è l'indicazio
ne primaria dell' adattamento comportamentale, in quanto si riferisce all'ecologia 
comportamentalmente stabile e non al flusso di energia che colpisce l'organismo". 

La locuzione "errore dello stimolo" ha ancora un diverso significato, e cioè 
quando essa viene diretta contro la cosiddetta physical correlate theory (dovuta a 
Warren, 1958). 

L'errore non consisterebbe nel confondere le sensazioni con gli stimoli, ma nel 
confondere uno stimolo con un altro. Facciamo un esempio. Secondo questa teoria, 
la valutazione di intensità delle sensazioni acustiche è basata sulla nostra esperien
za del modo in cui varia l'intensità del suono con il variare della distanza dalla 
fonte sonora. In effetti, riducendo al 25% l'intensità di una voce o di un suono puro 
che escono da un altoparlante posto a distanza fissa, soggetti bendati dicono indif
ferentemente che l'intensità è ridotta a metà o che la distanza dell'altoparlante è 
raddoppiata (Warren, 1958;Warren e colI., 1958). 
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È evidente, in questo caso, che i soggetti possono compiere due distinti errori. 
Il primo è quello. di valutare la "forza" dell' oggetto (cioè l'intensità della fonte 
sonora) e non le proprie sensazioni. Questo sarebbe l'errore dello stimolo classico, 
cioè quello descritto da Titchener, che viene considerato tipico della physical 
correlate theory (Stevens, 1959). L'altro errore, senz' altro più sorprendente, dipen
de dal fatto che il soggetto si rapprésenta in modo arbitrario la sorgente delle sensa
zioni: o come una fonte sonora che varia di intensità (rimanendo alla stessa distan
za), oppure come una fonte sonora che varia di distanza (rimanendo costante come 
intensità). Poiché al soggetto è lasciata la libertà di rappresentarsi in due modi lo 
stimolo distale, ci troviamo di fronte anche ad un doppio errore, oppure ad un ulteriore 
significato del termine "errore dello stimolo" (Savage, 1970, pp. 391-392, 541-543). 

Veniamo ora all'interpretazione dell' errore dello stimolo che è stata data dai 
gestaltisti. Essi, pur mantenendo la locuzione di Titchener, ne hanno capovolto 
completamente il significato: per dirla con Boring (1957, p. 418), essi hanno "tirato 
fuori l'errore dall 'errore dello stimolo". 

Partendo da una rivalutazione dei dati forniti dall'esperienza diretta, essi han
no dimostrato che il mondo fenomenico - il solo che può e deve interessare lo 
psicologo - è fatto di oggetti, e non di sensazioni artificiosamente isolate. Ripren
dendo l'esempio di Titchener, l'errore dello stimolo non lo compie chi dice che 
"questo paio di guanti è più chiaro di quest' altro", ma proprio chi dice che "questo 
grigio è più chiaro di quest' altro". Gli introspezionisti come Titchener non si ren
dono conto che le sensazioni isolate o elementari non si "vedono": se noi preten
diamo di vederle, è proprio perché sappiamo che il guanto "arriva" all'occhio sotto 
forma di luce, oppure che lo stimolo è costituito da onde luminose che posseggono 
una frequenza, una ampiezza ed una forma ben determinate. Perciò, come dice 
K6hler (ed. 1961 , p. 127), l ' errore dello stimolo consiste nel "confondere la nostra 
conoscenza delle condizioni fisiche dell' esperienza sensoriale con questa esperien
za così com' è di per se stessa". 

A qualcuno potrà sembrare che le formulazioni di Titchener e di K6hler siano 
allo stesso tempo coincidenti ed opposte. Esse infatti, mentre coincidono nell'indi
care l'errore dello stimolo come una attribuzione di talune caratteristiche dello 
stimolo all'esperienza diretta, differiscono nella scelta di ciò che nella fattispecie si 
indica come stimolo. Titchener fa risalire l'inquinamento delle risposte del sogget
to alla conoscenza dell ' oggetto fisico che è la sorgente delle stimolazioni (i guanti), 
K6hler alJa conoscenza delle condizioni della stimolazione luminosa (il grigio). Si 
potrebbe anche dire che mentre il primo si riferisce alla stimolazione distale, il 
secondo si rifà alla stimolazione prossimale. A questo punto, però, si può soltanto 
concludere che il gestaltista si dimostra merio ingenuo dell' introspezionista. Inol
tre, paradossalmente, l'introspezionista potrebbe accusare il gestaltista di compie
re l'errore dello stimolo, in quanto persiste a prendere in considerazione l'oggetto 
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che è alla sorgente delle nostre sensazioni. In realtà, almeno due importanti punti 
dividono la posizione di K6hler da quella di Titchener. 

Il primo punto è che l'oggetto di cui parla K6hler non è quello fisico, ma quello 
fenomenico: i guanti di cui noi abbiamo conoscenza sono quelli fenomenici, non 
quelli formati di atomi e di molecole. C'è un guai9, è vero: l'oggetto fenomenico 
tende a coincidere in maniera sospetta con l'oggetto fisico. Ora, se questo può far 
comodo ad una sorta di monismo filosofico, non necessariamente è produttore di 
chiarezza metodologica. Tutti conoscono l'esempio del piatto rotondo che, messo 
di sbieco, si vede ovale. La frase "vedo un piatto rotondo (e inclinato)" è una de
scrizione fenomenologica corretta oppure un errore dello stimolo? Essa è certa
mente corretta per il gestaltista, ma può essere fraintesa dall' introspezionista, il 
quale la interpreterà come un indebito riferimento alla conoscenza dell' oggetto 
fisico e del suo modo di apparire ad una certa inclinazione. E chiaro che il realismo 
del gestaltista è un realismo critico, e che dalla conversazione sono bandite frasi 
come "vedo un piatto fenomenico". Cionondimeno il gestaltista deve assumersi 
l'onere di provare come mai, inspiegabilmente, gli oggetti fenomenici tendano alla fine 
a coincidere con quelli fisici (vedi a questo proposito K6hler, ed. 1969, pp. 311-312). 

Il secondo punto è che Titchener pretende che certe sensazioni (il grigio) siano 
più a "vere" di certe altre (i guanti). Qui appare tutta la novità della posizione 
gestaltista, per la quale è corretto parlare di guanti più o meno grigi (in quanto 
oggetti fenomenici), come è corretto parlare dei diversi grigi che si vedono attra
verso lo schermo di riduzione (in quanto sono anch'essi oggetti fenomenici). Quel
lo che non si deve fare, è ritenere che i secondi siano più "veri" dei primi. Le 
superfici grigie viste nel forellino dello schermo di riduzione sono "altri" oggetti, 
non parti separate o separabili dell' oggetto guanto. 

Ritengo così di avere esposto i punti di vista più significativi a proposito del
l'errore dello stimolo, anche se in maniera forzatamente sommaria. Come si vede, 
l'argomento è ancora tutto da discutere, ma sull' aspetto pratico della questione 
sembra esistere un accordo pressoché generale. Compie l'errore dello stimolo quel
l'osservatore (o quel ricercatore) che descrive l'esperienza nei termini propri dello 
stimolo, fondandosi su quanto egli conosce a proposito delle condizioni di 
stimolazione. Dire che un piatto rotondo inclinato si vede ellittico, perché si sa che 
la superficie di stimolazione sulla retina è ellittica, è compiere l'errore dello stimo
lo. Dire che una sensazione relativa al sollevamento di 4 kg è due volte più intensa 
di una sensazione per un peso di 2 kg, perché si sa che 4 kg sono il doppio di 2 kg, 
è compiere l'errore dello stimolo. Dire che chiudendo gli occhi non si vede nulla (e 
invece si vede il grigio oculare), perché si sa che in quel momento nessun raggio di 
luce colpisce la retina, è ancora compiere l'errore dello stimolo. Di esempi se ne 
potrebbero fare ancora, ma non vedo come si potrebbe migliorare la definizione 
dell' errore data da K6hler. 
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III. Considerazioni sull'errore dello stimolo 

La letteratura sull'errore dello stimolo non è molto vasta, ma è certamente 
ricca di interesse per l'importanza dei problemi filosofici e metodologici da essa 
agitati. Per quanto ho potuto capire, l'errore dello stimolo ha due aspetti, uno filo
sofico e l'altro pratico. 

L'aspetto filosofico riguarda la conoscibilità degli oggetti e del mondo fisico, 
nonché la misurabilità delle sensazioni. Imprese disperate, come si sa, dato che noi 
conosciamo soltanto le nostre sensazioni e possiamo misurare soltanto le caratteri
stiche fisiche degli oggetti. Queste imprese non possono essere estranee alla psico
logia scientifica, e per due buoni motivi. Il primo è che negare la relazione fra 
ambiente fisico ed ambiente comportamentale, fra oggetti fisici ed oggetti 
fenomenici, fra il corpo che ha relazioni con la molteplicità degli oggetti fisici e 
l'io che agisce nel campo fenomenico, conduce ad un fenomenismo o ad un 
fisicalismo privi di senso. Il secondo motivo è che, essendo la misurazione un im
portante attributo della ricerca scientifica, non si può pensare di privare la psicolo
gia di questo strumento. Comunque sia, non sono queste le implicazioni che in 
questa sede mi preme mettere in risalto. 

Il secondo aspetto dell' errore dello stimolo - quello che ho chiamato pratico -
è proprio in questa sede più rilevante. Mi sembra infatti che la produzione, occasio
naIe od abituale, di errori dello stimolo, abbia due conseguenze. La prima è che non 
si riesce a scorgere nella realtà che si intende studiare alcun problema, rendendo 
impossibile la ricerca ancora prima che sia cominciata. La seconda conseguenza è 
che il ricercatore può essere indotto a compiere analisi od esperimenti improduttivi. 

Un esempio del primo caso si ha nella percezione della causalità. Com'è noto, 
fra due o più eventi presenti nel campo viene percepito un rapporto causale quando, 
e soltanto quando, si verificano determinate condizioni spazio-temporali fra i me
desimi (Michotte, 1954). Orbene, nell'esaminare le concomitanti fisiche della per
cezione della causalità, il ricercatore può seguire sia lo schema di Laplace (tutti gli 
eventi fisici hanno cause fisiche, cioè tutto causa tutto) sia lo schema di Hume (la 
causalità non esiste in natura, siamo noi che ce la vediamo; quindi nulla causa 
nulla) (vedi Bozzi, 1969a, pp. 393-402). Quale che sia lo schema adottato, il ricer
catore si preclude automaticamente la possibilità di scoprire quali meccanismi sti
ano alla base di questo specialissimo tipo di percezione. L'errore dello stimolo 
consiste qui nel presumere che, poiché in natura _ si hanno sempre cause (o non si 
hanno mai cause), la causalità si debba percepire sempre (o mai). L'erronea posi
zione del problema impedisce perciò al ricercatore di identificare quel ristretto 
numero di casi in cui la percezione della causalità ha effettivamente luogo nell'os
servatore, indipendentemente dall'assunzione di uno dei due schemi concettuali 
sopra citati. 
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Un esempio del secondo caso si ha nella ricerca del più piccolo intervallo di 
tempo percettibile. Non starò a fare la storia di questo tipo di indagini, malgrado sia 
molto istruttiva, perché è già stata fatta esaurientemente altrove (Fraisse, 1967, pp. 
118-119). Il punto è che ancora al giorno d'oggi, dopo almeno ottant'anni di ricer
che, si può trovare qualcuno disposto ad affermare che il più piccolo intervallo di 
tempo fisico intercorrente fra due stimolazioni pe;cepite individualmente è il più 
piccolo intervallo di tempo fenomenico o psicologico. Mettendo un cartone a con
tatto con una ruota dentata in movimento si può facilmente determinare la soglia di 
fusione delle singole sensazioni acustiche (circa 1 msec), ma questa procedura na
sconde tre pericoli. Il primo è quello di credere di misurare il tempo fenomenico, 
mentre invece si misura soltanto la capacità di risposta di un certo tipo di recettore: 
in ricerche successive si è infatti riscontrato che il più piccolo intervallo di tempo 
percettibile assumerebbe valori differenti, se si dovessero invece accettare i risulta
ti che si ottengono con stimoli omogenei applicati ad un altro campo sensoriale 
(per esempio, la vista), oppure quelli che si ottengono con stimoli eterogenei (una 
luce ed un suono, una luce ed un toccamento, ecc.). Il secondo pericolo è quello di 
credere che le singole sensazioni siano oggetti fenomenici isolati: l'oggetto 
fenomenico è invece la scarica di suoni - allo stesso modo in cui può essere oggetto 
fenomenico una superficie fittamente punteggiata (vedi quanto si dice più avanti 
a proposito dell'errore dello stimolo per eccesso e per difetto). Il terzo pericolo 
è quello di credere che il tempo fenomenico sia divisibile a piacere, o per lo 
meno nei limiti imposti dalla eccitabilità delle terminazioni nervose periferiche: 
ci si è accorti invece che esistono "atomi" di tempo psicologico (di circa 100 msec), 
all'interno dei quali, in determinate condizioni, non è possibile fare alcuna distin
zione del tipo prima/dopo (Vicario, 1963, 1964b). Tutti questi pericoli nascono da 
un errore dello stimolo iniziale, il quale ha due aspetti: primo, la supposizione che 
tutti gli accadimenti fisici si trasformino in eventi fenomenici; secondo, che il tem
po fenomenico abbia le stesse caratteristiche del tempo fisico. La storia della psi
cologia del tempo è lì a dimostrare quanto improduttivi si siano rivelati gli esperi
menti e le analisi fondati su tali errori. 

Un'ultima considerazione. Esaminando i tipici errori dello stimolo compiuti 
sia da soggetti ingenui come da provati ricercatori, non è difficile distinguere due 
specie di tali errori. La prima è quella dell' errore dello stimolo per eccesso: lo si 
potrebbe definire come l'aggiunta, alle proprietà fenomeniche -dell' oggetto, di una 
proprietà che è riscontrabile soltanto nelle condizioni di stimolazione. Un esempio 
potrebbe essere quello del disco rotante che da lontano viene veduto come fermo: 
se il soggetto dice "vedo un disco che gira", perché sa che in effetti ruota, compie 
un errore per eccesso. La seconda specie è quella dell'errore dello stimolo per 
difetto: lo si potrebbe definire come l'omissione, fra le proprietà fenomeniche 
dell' oggetto, di una proprietà che non è riscontrabile nelle condizioni di 
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stimolazione. Un esempio potrebbe essere quello di un certo numero di punti 
posti ad intervalli eguali su una retta ideale: se il soggetto dice "vedo dei pun
ti", e non "vedo una fila di punti", perché sa che sul foglio di carta sono stati 
disegnati i punti e non la fila, compie un errore per difetto. 

Non so se quest'ultima distinzione possa risultare fruttuosa. C'è soltanto da 
osservare che in fatto di errore dello stimolo si è tanto detto e disdetto, che anche il 
meno significante contributo in merito può rivelarsi in prospettiva utile. 

IV. Errore dello stimolo ed errore dell'esperienza 

Sembra che gli psicologi abbiano messo un particolare impegno nello scovare 
errori nelle proprie metodologie di ricerca. Questo impegno appare assai opportu
no, e per almeno due motivi: primo, perché la psicologia è una disciplina in cui è 
facile scambiare di posto elementi di descrizioni che si trovano su piani diversi; 
secondo, perché certi falsi punti di partenza vengono mantenuti e difesi con sor
prendente pervicacia. Di quest'ultimo motivo fa fede l'ininterrotta polemica che 
oppone i gestaltisti per un verso agli introspezionisti, per l'altro ai comportamenti
sti (Kohler, ed. 1961, capp. I, III). 

Mi si consenta innanzi tutto di rammentare qui due tipi di errori metodologici 
usciti da tempo dal circuito delle discussioni più vive, i quali hanno goduto una certa 
popolarità: mentre non è escluso che la riguadagnino in futuro. Il primo è il cosiddetto 
errore dello psicologo, ed è stato individuato da James (1890, I, pp. 196-197,278; II, p. 
281). Esso viene compiuto allorché lo psicologo " ... confonde il suo punto di vista 
con quello del fatto mentale che sta descrivendo". Un errore di questo tipo sarebbe 
quello di credere, per esempio, che poiché un tavolo è costituito da un ripiano e da 
gambe, il fatto mentale "tavolo" possa essere analizzato o composto da due fatti 
mentali di ordine inferiore, e cioè il fatto mentale "ripiano" ed il fatto mentale 
"gambe". Credo che esso potrebbe essere ulteriormente definito come la supposi-

. zione che abbiano realtà psicologica gli elementi in cui si può analizzare la realtà 
fisica (ed in questo caso sarebbe un errore dello stimolo) oppure la realtà linguisti
ca o semantica (ed in questo caso potrebbe anche essere un errore dell'esperienza). 

Il secondo è il cosiddetto errore del significato, ed è stato descritto da Titchener. 
Esso consiste nel riportare il significato di un oggetto, invece di descrivere i fatti 
mentali (sensazioni) che lo riguardano. Credo che Titchener incolperebbe Michotte 
di errore del significato allorquando parla di movimenti "attivi" o "passivi"; altret
tanto farebbe con quei gestaltisti che parlano di percezione delle qualità terziarie in 
genere e dell' espressività in particolare. L'errore del significato viene quindi com
piuto ad un livello più complesso di quello dell'errore dello stimolo, cioè quando si 
esce dall'ambito delle misurazioni psicofisiche e delle semplici descrizioni di sensa-
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zioni elementari, e ci si avvicina al protocollo introspettivo (Boring, 1921, p. 4; cap. I). 
Di grande importanza invece è il cosiddetto errore dell' esperienza, il quale è 

stato messo in luce soprattutto ad opera dei gestaltisti. Dice Kohler (ed. 1961, p. 127) 
che tale errore viene compiuto " ... quando certe caratteristiche dell'esperienza 
sensoriale vengono inavvertitamente attribuite al mosaico degli stimoli"; così defi
nito, l'errore dell'esperienza appare proprio il contrario dell'errore dello stimolo, il 
quale consiste - come abbiamo visto - nell' attribuire all'esperienza le caratteristi
che dello stimolo. Una diversa definizione sembra essere invece quella data da 
Koffka (ed. 1970, pp. 171-172,224-225), il quale invalida, come errori dell'espe
rienza, tutte quelle spiegazioni in cui si attribuisce all'esperienza passata l' organiz
zazione dell'esperienza attuale. D'altra parte anche Koffka indica come errore del
l'esperienza il parlare delle immagini retiniche come stimoli, perché non si può 
prendere come causa dell' organizzazione sensoriale quelli che sono i risultati del
l'organizzazione medesima. 

Per esempio, si commette l'errore dell' esperienza quando si crede che sulla 
retina esista un processo unitario ed isolato in corrispondenza della visione di un 
oggetto, e questo soltanto perché noi "vediamo" un oggetto unitario ed isolato dal
lo sfondo. Conoscendo la fisiologia della retina, noi possiamo subito escludere 
l'esistenza di un'entità cui competa anche un nome speciale (immagine retinica), 
poiché i recettori che ricevono gli stimoli da quel dato oggetto fisico sono altrettan
to indipendenti fra loro quanto lo sono quelli che li ricevono dall'oggetto e quelli 
che li ricevono dallo sfondo. Esiste anche un' altra varietà di errore dell' esperienza, 
il quale viene commessò di solito in psicologia del bambino ed in psicologia ani
male. Spesso si dice che il bambino è stato posto di fronte ad un dato "stimolo", o 
che l'animale reagisce ad un dato "stimolo", dimenticando che è stato il ricercatore 
ad organizzare l'esperimento, mettendo le cose in modo che sia stimolo ciò che alla 
sua esperienza attuale di uomo appare come tale, senza curarsi che appaia nell' istesso 
modo per il bambino o per l'animale (Guillaume, ed. 1963, p. 53). 

Il concetto di errore dell' esperienza solleva alcune importanti questioni, alle 
quali non mi sembra inopportuno fare cenno. In primo luogo si può osservare che 
dell' errore dell' esperienza si possono dare due definizioni, una ristretta e l'altra 
allargata. Ristretta è quella di Kohler, il quale parla soltanto di attribuzione al mo
saico degli stimoli dell' organizzazione che è propria dell' esperienza. Ma io credo 
che anche una definizione allargata abbia senso, come attribuzione agli stimoli di qual
siasi caratteristica propria invece dell'esperienza. Mi spiegherò con un esempio. 

Qualche anno fa un tecnico cinematografico sottopose all'esame di uno psico
logo, specialista della percezione cromatica, una diapositiva dalla quale risultava 
evidente che la pellicola aveva "registrato" le cosiddette "ombre colorate" (un caso 
di contrasto cromatico simultaneo fra superfici adiacenti); seguiva una descrizione 
della procedura impiegata per ottenere l'effetto, in tutto identica a quella normal-
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mente impiegata per le dimostrazioni scolastiche. Orbene, la meraviglia di quel
l'operatore si spiega benissimo con l'errore dell' esperienza: poiché la pellicola 
riproduceva esattamente la situazione stimolo, non si poteva fare a meno di vedere 
le ombre colorate. Ciò che era sfuggito all'attenzione, è che le ombre colorate non 
vengono registrate in quanto tali: viene riprodotta quella distribuzione di colore e 
di grigio che sollecita l'insorgere del contrasto cromatico simultaneo. Mi sembra 
che questo esempio sia strutturalmente identico a quello dell'immagine retinica: 
anche l'immagine retinica esiste soltanto quando lo psicologo guarda dentro l'oc
chio di chi sta osservando un oggetto l. 

L'allargamento del concetto di errore dell' esperienza produce però allarmanti 
consegu~nze: qualsiasi descrizione del mondo fisico e degli accadimenti che hanno 
luogo in esso può essere tacciata di errore dell' esperienza. Molte volte ciò avviene 
a ragione, come quando si dice che una certa luce è " rossa", mentre si dovrebbe 
?ire che si tratta di onde elettromagnetiche di 700 mm. Molti possono pensare che 
l magnetofoni registrino e riproducano i "suoni" o le "voci", mentre registrano 
soltanto le variazioni elettriche presenti in un rivelatore (il microfono) e le riprodu
cono nella bobina mobile di un altoparlante. Ma di questo passo si dovrebbe dire 
c.h~ il mo.vi~en~o in ~atur~ non esiste se non quando è percepito: dal punto di vista 
fISIC? nOI nus~Iam~ InfattI soltanto a registrare posizioni successive di corpi dei 
qualI non m~~tIa~o In ?ubbio l'identicità (nel senso usato da Bozzi, 1969a, p. 172). 
Parlare perclo dI mOVImento come dato in natura, sarebbe ancora un errore del
l'esperienza. Lo stesso concetto di oggetto svanirebbe, dato che le "cose" sono 
"fenomeni" prodotti ?al~'organizzazione sensoriale. Non è il caso di ripetere qui 
analoghe argomentazIonI svolte con un frasario meno tecnico, ma più convincente 
dagli empiristi inglesi del '600. ' 

~uesta divagazione è forse utile per cogliere un altro aspetto della questione 
che stIamo trattando. Com' è noto, è spesso molto difficile cogliere la differenza fra 
errore dello stimolo (attribuzione all'esperienza delle caratteristiche dello stimolo) 
e.d errore dell' esperienza (attribuzione allo stimolo delle caratteristiche dell' espe
nenza), malgrado la diversità delle due definizioni. Per esempio, la frase: "ho udito 
un forte rumore in lontananza" puÒ essere interpretata in maniere diametralmente 
oppost~ . Titche~er dire?be che è un errore dello stimolo, in quanto non ho giudica
to la mIa sensaZIone (pIuttOstO debole), ma la natura della sorgente (per esempio, 

Il caso del nostro operatore ha del resto illustri precedenti. Parecchi fisici, prendendo le "bande di 
Mach" per fen~meni.obietti~i: cercarono di utilizzarle per misurare la lunghezza d'onda dei raggi X 
(metodo ?ella dI:frazlOn~). CIO .che li induceva in errore era che queste bande potevano essere fotogra
f~te,. ma In realta ,le pellIcole np,roduc~vano ~olt~nto la distribuzione locale della luce, la quale era 
l un~ca causa dell eSIstenza, nell espenenza dI ChI guardava le fotografie, delle bande di Mach (vedi 
~atlIff, 197~, p. 9~). Da quest' altro esempio si ricava che i fisici debbono guardarsi bene dal compiere 
l errore dell espenenza, con la stessa cura almeno con la quale gli psicologi devono guardarsi dall ' er
rore dello stimolo. 
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un';esplosione). Ma si potrebbe egualmente sostenere che è un errore dell'esperien
za, in quanto ho attribuito allo stimolo (un rumore obiettivamente debole) le carat
teristiche dell'esperienza (una forte intensità soggettiva), vuoi perché so che in 
lontananza i rumori forti vengono percepiti come deboli, vuoi perché la forma d'onda 
del rumore è isomorfa con la struttura espressiva di un'esplosione. Facciamo un 
altro esempio. Uno scalpellino, incaricato di togliére una scritta in rilievo su un 
muro di pietra, toglie le parti in rilievo, ma per le differenze di colore fra la pietra 
viva ed il muro già sbiadito, la scritta si legge ancora. Questo è un errore dello 
stimolo, perché lo scalpellino, attribuendo all'esperienza le caratteristiche dello 
stimolo, crede che soltanto la presenza delle lettere produca la scritta, mentre inve
ce l'assenza delle lettere, sotto forma di tracce del lavoro compiuto, si legge altret
tanto bene. L'operazione può essere interpretata però anche come un errore del
l'esperienza, perché lo scalpellino, attribuendo allo stimolo l'organizzazione che si 
ha soltanto nell' esperienza, crede di togliere la causa delle lettere "viste" asportan
do soltanto le lettere "reali". 

Non sono sicuro di avere dato la giusta interpretazione di questi due esempi, 
che possono trasformarsi in paradossi se teniamo fermi gli attuali concetti di errore 
dello stimolo e di errore dell'esperienza. È un fatto però che qualsiasi situazione 
percettiva può creare, per il ricercatore desideroso di evitare trappole metodologiche, 
analoghi dubbi ed incertezze. La difficoltà di interpretare questi esempi probabil
mente nasconde - a mio parere - qualche vizio di partenza: può darsi che all'origine 
di tali incertezze e confusioni stia la distinzione fra stimolo iniziale e stimolo 
prossimale, dalla quale pare abbiamo tratto più danni che vantaggi. È possibile 
altresì che queste discussioni nascondano qualche problema epistemologico, irrisolto 
o addirittura insolubile. A questo proposito, io sono del parere che l'unico vero 
errore sia quello dell' esperienza, e che l'errore dello stimolo non sia altro che un 
errore dell'esperienza ripetuto due volte. Si comincia con l'attribuire agli oggetti 
fisici proprietà fenomeniche ("è rosso", "cade", "è lungo", "si muove ", ecc.), e poi 
si pretende che siano proprio queste caratteristiche a generare le nostre analoghe 
sensazioni. L'errore, ormai senza aggettivi, consisterebbe in questo circolo vizioso. 

A questo punto conviene fare un' altra riflessione, e senza pregiudizi sulla natura 
dell'errore dello stimolo e dell'errore dell'esperienza: essi sono tanto praticati, e con 
tanta pertinacia mantenuti, da promuovere qualche sospetto sul ruolo che essi effettiva
mente svolgono nella ricerca scientifica. La mia impressione è che essi siano 
metodologicamente inevitabili, se non si vuole ridurre la psicologia a fenomenologia 
pura, o - che è lo stesso - fondare la psicologia sul vuoto. 

L'errore dello stimolo pare, per esempio, inscindibile dal metodo psicofisico. 
Se io non credo, in qualche modo, che gli oggetti corrispondano a stimoli esterni, e 
che variando le condizioni di stimolazione si ottenga probabilmente una variazione 
del rendimento percettivo, e se non sfrutto le mie conoscenze a proposito dello 
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stimolo per interpretare la mia esperienza diretta, mi precludo la possibilità di capi
re le leggi del mondo percettivo. In questo senso, l'errore dello stimolo è inevitabi
le, per modo tale che non si può parlare più di "errore". Semmai, io non devo 
credere che le leggi e le relazioni valide nell' ambito della stimolazione siano 
trasferibili tali e quali nell' ambito dell' esperienza. Per esempio, misurando la va
riabile fisica, non devo mai credere di compiere una misurazione sulla variabile 
fenomenica. In quest' altro senso, l'errore cessa di essere un problema metodologico 
per diventare un semplice ammonimento pratico. 

Tutto ciò sembra in contrasto con quanto dicevo al punto precedente, laddove 
affermavo che l'errore dello stimolo rende impossibile la ricerca perché impedisce di 
scorgere nuovi problemi. Il contrasto è invece apparente, perché la conoscenza scienti
fica è minacciata soltanto dai "cattivi" errori dello stimolo, cioè da quelle spiegazioni 
dei fenomeni mentali che si fondano su una descrizione dei fatti fisici che è incompleta 
o sbagliata, oppure semplicemente assente. Per ritornare all'esempio della percezione 
della causalità, si deve dare il giusto peso al fatto che noi abbiamo teorie della causalità 
fisica che sono contraddittorie (schema di Laplace e schema di Hume) o insoddisfacenti. 
In questo caso, commettere l'errore dello stimolo ("vedo la causa perché c'è in realtà", 
oppure "vedo la causa perché sono abituato a vederla") è semplicemente una manife
stazione di poca cautela o di poca curiosità. 

L'errore dell' esperienza, d' altro canto, mi sembra inscindibile dal presupposto 
che il funzionamento del sistema nervoso abbia in qualche modo a che fare con i 
contenuti di coscienza. Se io non sono disposto a credere che la struttura del siste
ma nervoso condizioni la maniera in cui percepisco il mondo, e se non sfrutto le 
mie conoscenze di fisiologia per interpretare le forme dell' esperienza diretta, pos
so benissimo ritenere che il cervello è inutile, e fare della psicologia una scienza 
dell' anima. In altre parole, l'errore dell' esperienza è inscindibile dalla necessità di 
postulare l'esistenza, ad un qualsivoglia livello del sistema nervoso, di processi che 
abbiano una certa somiglianza strutturale con quanto noi direttamente esperiamo. 
In questo senso, anche l'errore dell' esperienza non è più un "errore". Semmai, io 
non devo aver la fretta di concludere che un certo tipo di esperienza è necessaria
mente legato alla prima struttura fisiologica od alla prima funzione che mi capita di 
scoprire. Il caso dell'immagine retinica è esemplare: il fatto che l'immagine di un 
oggetto si riproduca su una superficie sensibile interna all'organismo non mi con
sente di dire che "si vede" con la retina, oppure che l'evidente unitarietà della 
stimolazione locale è la sola condizione della visione di un oggetto unitario ed 
isolato dallo sfondo. 

Come dice Kohler, l'errore dell' esperienza consiste nell' attribuire al mosaico 
degli stimoli l'organizzazione che è propria dell' esperienza. L'unitarietà di un og
getto fenomenico non dipende dalla concretezza dell' oggetto fisico che ne è lo 
stimolo distale, come non dipende dalla contiguità di tutti i punti che formano 
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l ' immagine retinica, che ne è lo stimolo prossimale. Possiamo ragionevolmente 
supporre che non siano "unitari" nemmeno i processi che si svolgono nel nervo 
ottico o nelle form~zioni cerebrali precedenti la corteccia. Ma ad un certo punto 
dovremo per forza Incontrare un processo che è unitario nello stesso senso in cui è 
unitario l'oggetto che vediamo. Se ne deduce che è impossibile evitare l'errore 
d~ll' esperienza, ~ che proprio l'errore dell' esperienza può aiutarci a capire il fun
ZIonamento del ~Istema nervoso - nello stesso modo in cui le immagini consecutive 
possono suggenre un modello del funzionamento dei recettori cromatici. Se ne 
deduce altreSÌ che la dottrina dell'isomorfismo può apparire al limite come un erro
re dell'esperienza elevato a sistema, dappoiché postula per ogni contenuto del
l' e~per~e~za un pro~esso fisiologico corrispondente. Dico questo non per negare 
effIcacI.a Interpretat~va alla dottrina dell'isomorfismo, ma per mostrare fino a qual 
punto SI possono spIngere le considerazioni sull' errore dell' esperienza. 

v. Gli errori da aspettativa 

In .due recen~i saggi dedicati agli errori metodologici propri degli studiosi della 
perceZIone, Kan1Z~a (l97?, 1972) ha fornito un nuovo elenco di "errori", i quali 
andrebbero ad aggIungersI a quelli ormai classici, e cioè a quello dello stimolo e a 
quello dell' esperienza. Diciamo subito che per Kanizsa le definizioni di errore del
~o st~molo e d~ errore dell' esperienza sono ancora più ristrette di quelle di Kohler: 
Il pnmo consIsterebbe "nel sostituire l'elenco delle caratteristiche dello stimolo 
dista~e, o fonte degli stimoli, alla descrizione dell'esperienza diretta"; il secondo 
consIsterebbe "nell' attribuire alla stimolazione prossimale le caratteristiche che 
sono invece proprie dell'esperienza diretta" (Kanizsa, 1972, p. 4). Come si vede, 
nella discriminazione fra i due errori ritorna la distinzione fra stimolo distale e 
stimolo prossimale. 

Ma l'affermazione più rilevante è senza dubbio la seguente. Secondo Kanizsa 
" ... si. ~u.ò, di~e ch~ ad ogni impostazione teoretica generale ... corrisponda .... l~ 
P?sSIbIlIt~ dI un tIpo speciale di "errore", dovuto alle particolari aspettative che 
CIascun SIstema teoretico-interpretativo porta con sé" (p. 6). Avremmo cosÌ un er
:ore de~l'ass~ciazion~st~, il quale si verifica quando la descrizione dell'esperienza 
ImmedIata VIene sostItUIta con la descrizione di elementi, che benché richiesti dal
la teoria (per esempio, le sensazioni), fenomenicamente non esistono. L'errore 
de~l' empi:ista c~nsist.erebbe n~l pro~rammatico ricorso all'esperienza passata per 
spIegare l organIzzazIone dell espenenza attuale. L'errore dell 'inferenzialista sa
r~bbe quello di ~piegare l'es~erienza diretta con l'intervento di operazioni di giudi
ZIO, consce od InconsapevolI. L'errore del gestaltista si rivelerebbe attraverso la 
sorpresa che i ricercatori di tale scuola provano di fronte a fenomeni non conformi 
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agli schemi interpretativi tipici della teoria gestaltista, fenomeni che a prima vista 
appaiono paradossali "a chi è abituato a ragionare troppo dogmaticamente nei ter
mini di quella teoria" (pp. 6-8). 

Su queste definizioni ci sarebbe da discutere, malgrado Kanizsa lasci intendere 
che questi errori non sono sostitutivi di quelli tradizionali, ma aggiuntivi. In parti
colare, l'errore dell' associazionista è a volte un errore dello stimolo (per eccesso o 
per difetto, se applichiamo agli esempi di Kanizsa i criteri esposti alla fine del cap. 
III), a volte una psychologist's fallacy nel senso di James; l'errore dell'empirista 
assomiglia all'errore dell'esperienza nella prima delle due definizioni di Koffka; 
l'errore dell' inferenzialista, a seconda dei casi, può rientrare in una qualsiasi delle 
tre categ9rie or ora citate. Nulla invece da obiettare sull' errore del gestaltista, che è 
poi la scoperta di Kanizsa. C'è però da dire che esso sembra porsi su un piano 
diverso da quello degli altri, a causa dell'elemento di "sorpresa" che lo caratteriz
za. Non mi consta che una analoga sorpresa venga provocata da chi compie l'errore 
dello stimolo o quello dell' esperienza: questi ultimi si contraddistinguono, sem
mai, per la naturalezza con cui vengono acriticamente commessi. Del resto anche 
Kohler (ed. 1947, p. 162), dice, a proposito dell'errore dell'esperienza, che esso 
viene compiuto inadvertently, cioè "sbadatamente". Questo punto meriterebbe un'in
dagine adeguatamente approfondita, perché è possibile che il binomio errore-sorpresa 
sia caratteristico soltanto del gestaltista, e perciò stia alla radice del meccanismo che 
produce la filiazione delle leggi della gestalt. Come infatti ha mostrato Bozzi (1969b, 
pp. 135-140), tali leggi nascono l'una dall'altra per isolamento dei casi lasciati insoluti 
da leggi più generali e conseguente generazione di leggi particolari intese a spiegare 
quei casi. 

L'analisi di Kanizsa contiene comunque due punti che mi sembrano molto 
importanti. Il primo è costituito dall'implicito riconoscimento che qualsiasi indagi
ne, proprio perché parte da una impostazione teorica necessariamente arbitraria, è 
produttrice di errori. Questo riconoscimento mi sembra abbastanza consonante con 
quanto ho detto, al punto precedente, a proposito della necessità di compiere l'erro
re dello stimolo e l'errore dell' esperienza. Ma qui ci muoviamo ancora sul terreno 
epistemologico, e Kanizsa, senza sottovalutare l'importanza di discussioni di que
sto tipo, le riconduce a quelle che - anche secondo il mio parere - 'sono le loro giuste 
proporzioni. Di qui nasce il secondo punto dell' analisi, il quale consiste nella 
"derubricazione" di tanti errori metodologici ad un unico, semplice e perfettamen
te comprensibile errore da aspettativa. 

Che cos' è infatti, se non un errore da aspettativa, quell' errore dello stimolo che 
consiste nel credere che gli oggetti percepiti siano una copia degli oggetti fisici? 
Sarà lo studio del mimetismo animale e degli effetti di mascheramento, quello che 
metterà in luce l'ingenuità di tale aspettativa. E per l'errore dell'esperienza? La 
credenza che il mondo fenomenico del bambino e dell' animale si organizzino in 
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mQdo identico a quello dell' adulto, o la credenza che l'esperienza passata sia una 
causa dell' organizzazione dell' esperienza attuale, non sono che comprensibili er
rori da aspettativa, che una analisi più attenta dei fenomeni (o il reperimento di 
fenomeni adatti) si incarica subito di smentire. 

Tutti gli esempi di errori che ho fin qui riportato potrebbero quindi essere 
reinterpretati in chiave di aspettative che si dimostrano infondate alla luce di più 
caute ricerche. D'altra parte, perché lo psicologo non dovrebbe presumere, almeno 
in prima istanza, che - per esempio - le caratteristiche del tempo fenomenico siano 
identiche a quelle del tempo fisico? Perché non dovrebbe supporre, almeno fino a 
prova contraria, che l'ambiente comportamentale di uno scimpanzé è identico a 
quello di un uomo? Perché non dovrebbe supporre, almeno in prima approssima
zione, che le condizioni di movimento sulla retina hanno qualcosa a che fare con la 
percezione del moviment02? L'esperienza insegna che queste "aspettati ve", ancorché 
legittime, sono fuorvianti, che conducono a generalizzazioni improduttive, e cosÌ 
via. La discussione sugli errori metodologici ha quindi, accanto a quello "metafisico", 
anche un senso "pratico", come esercizio nell'evitare le trappole che i ragionamen
ti seminano sul terreno dell' indagine. 

Mi sembra quindi che l'analisi di Kanizsa possa chiudere la discussione sugli 
errori in psicologia, come premessa alla discussione che faremo sugli errori che è 
possibile commettere in psicologia del tempo. In definitiva, mi sembra che quella 
analisi porti felicemente a termine le due separate linee emerse nel contesto del 
presente lavoro: da un lato, la inevitabilità degli errori; dall'altro, la dinamica degli 
errori come supposizioni infondate e cattive generalizzazioni, originate dalla fretta 
di sistemare teoricamente i fenomeni o dalla mancanza di curiosità scientifica. 

VI . Errore dello stimolo ed errore dell' esperienza in psicologia del tempo 

Fermo restando quanto si è detto nel capitolo precedente a proposito dell'erro
re da aspettativa, è indubbio che in esso si possono ancora distinguere errori dello 
stimolo ed errori dell' esperienza. Vediamo quindi come essi possono essere com
piuti nello studio del tempo psicologico. 

Poiché questo argomento è stato marginalmente trattato anche da Bozzi, corre 

2 Il problema che qui affiora è quello della meccanica della scoperta delle leggi dei fenomeni percettivi, 
come progressivo avvicinamento a spiegazioni sempre più plausibili, ottenuto per il tramite di succes
sivi "errori ". Prendiamo il caso della percezione del movimento. Si parte dalla esclusiva considerazio
ne dello stimolo distale ("vediamo il movimento perché le cose in realtàsi muovono"), si passa per la 
considerazione del solo stimolo prossimale ("vediamo qualcosa muoversi quando qualcosa cambia 
sulla retina"), per arrivare alla considerazione dell 'intero campo visivo (donde il movimento indotto, i 
fenomeni di quiete apparente, ecc.) (vedi anche Vicario, 1964a, pp. 156-163). 
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l'obbligo di prendere conoscenza delle sue considerazioni al riguardo. Esse si si
tuano nel contesto del problema psicologico dell'identicità, cioè di quella caratteri
stica posseduta dagli oggetti per la quale noi diciamo che essi restano se stessi 
malgrado il passare del tempo (Bozzi, 1969a, pp. 172 e seg.). 

Supponiamo che due successive presentazioni del medesimo oggetto fisico a 

avvengano nei tempi fisici tI e t2, e che l'intervallo sia al di sotto della soglia di 
percezione della successione3• Noi avremo pertanto esperienza di un unico oggetto 
fenomenico A. Orbene, "è chiaro che affermare - dal punto di vista dell' esperienza 
diretta - che l'oggetto A di adesso non è lo stesso oggetto A di un momento fa 
perché il primo è associato all'istante tI del tempo fisico ed il secondo all'istante t , 
, . 2 
e propng commettere l'errore dello stimolo, cioè attribuire ad A, come suo am-
biente temporale, il tempo della fisica invece che quello dell' esperienza, in cui 
esso si trova realmente" (p. 173). Si può osservare che il problema dell'identicità 
non è materia di psicologia del tempo, ma ad una lettura più attenta si vede bene 
che il punto della questione è il formarsi di oggetti durevoli, cioè di eventi continui. 
Nel caso descritto da Bozzi, l'errore dello stimolo compiuto è insieme grossolano e 
sofisticato: perché fa violenza al realismo ingenuo - ammettendo la possibile non
continuità degli oggetti - e perché introduce nel discorso psicologico un ingom
brante strumento concettuale - lo stato delle cose nell'istante dato. È facile vedere 
le conseguenze di questo errore: una volta dissolta la continuità degli eventi in 
istanti privi di dimensione e di intercomunicazione, bisogna inventare qualche pro
cesso che ricostituisca quella continuità. Il compito è generalmente affidato ai sen
timenti, all'attenzione, alla memoria, ai giudizi inconsapevoli, a qualche funzione 
creata ad hoc, ecc. (vedi Bozzi, 1969a, pp. 174 e seg.; vedi anche Vicario, 1964b, 
pp. 195-198). 

(' Gli errori più frequenti sono però anche più semplici. Ad uno di essi, e cioè alla 
ricerca del più piccolo intervallo di tempo vuoto percettibile, ho già accennato 
all'inizio del capitolo III. Come si ricorderà, si trattava di determinare la soglia di 
discontinuità fra due sensazioni, sottintendendo che la discontinuità genera, com'è 
logico, una pausa o un "tempo vuoto". Si è visto che questa ricerca non è approdata 
al ritrovamento del più piccolo intervallo di tempo vuoto, ma alla determinazione 
della capacità dei recettori di trasmettere segnali. Allo stesso modo, penso che 
siano viziate da un iniziale errore dello stimolo tutte quelle ricerche che si defini
scono come "percezione delle durate vuote" o "percezione della durata" senza ag
gettivi. Esse partono dal presupposto che il tempo scandito dagli orologi sia il 
correlato fisico della durata vissuta, e perciò si ingegnano di scoprire le "illusioni 
temporali" oppure le "imperfezioni" della percezione e della valutazione delle du-

3 Come al solito, indicherò sempre con lettere minuscole gli stimoli e le relative grandezze fisiche, 
mentre con lettere maiuscole indicherò gli oggetti o gli eventi e le relative grandezze fenomeniche. 
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rate. Alla base di queste ricerche sta, in altre parole, la credenza che come si può 
fare una psicofisica delle sensazioni cromatiche, facendo riferimento allo stimolo 
luminoso, cosÌ si possa fare una psicofisica del tempo, facendo riferimento al tem
po scandito dagli orologi. Ho già cercato di dimostrare come questa credenza sia in 
linea teorica infondata (Vicario, 1972): qui perci~ esamineremo soltanto le sue 
conseguenze. 

In numerosissime ricerche, che datano perfino dal secolo scorso, ci si è accorti 
che la percezione e la valutazione delle durate vuote dipende dalla natura, dalla 
qualità, dall'intensità, dalla durata, ecc., delle sensazioni che ne costituiscono i 
limiti. La percezione delle durate "piene", poi, dipende da ciò di cui esse sono 
riempite: qualità, quantità, intensità, strutturazione degli eventi in esse presenti, 
ecc. (Fraisse, 1967, pp. 84,135-143). Si comincia già dunque con il constatare che 
la distinzione fra durate piene e durate vuote non ha una gran ragione di esistere, 
dato che la lunghezza soggettiva di entrambe dipende più dai loro contenuti che 
dalla loro lunghezza effettiva. A questo punto, avrebbe dovuto imporsi un muta
mento concettuale e di nomenclatura, originato dal riconoscimento che la perce
zione o la valutazione non riguardano più le durate, ma gli eventi: nonostante tutto, 
questo passo non è ancora stato compiuto. Si provi a pensare alla illusione visiva di 
Oppel-Kundt: soltanto usando il parlare corrente si può dire che gli "spazi pieni" 
sono più estesi di quelli vuoti, perché anche quelli vuoti sono riempiti con qualcosa 
(la linea senza trattini, la superficie bianca del foglio, ecc.). Se ne deduce corretta
mente che la comparazione viene effettivamente eseguita fra due oggetti, e non fra 
gli spazi metrici da essi occupati (a questo proposito, vedi anche Vicario, 1969a). 

Prendiamo ora il caso della percezione di simultaneità e di successione, non
ché quella di ordine nella successione. Fintanto che si è creduto che esse dovessero 
rispecchiare in qualche modo la posizione dei relativi accadimenti nel mondo fisi
co, si è tentato di spiegare le discrepanze insorgenti fra l'ordine degli eventi perce
piti e l'ordine degli stimoli con concetti del tutto inadeguati, come la "velocità 
delle sensazioni" e gli "spostamenti dell' attenzione". Dati tre stimoli acustici a-b-c di 
100 msec ciascuno, in determinate condizioni essi possono essere percepiti nella suc
cessione A-C-B: orbene, la "dislocazione di B è cosÌ macroscopica (100 msec di diffe
renza fra la posizione reale e la posizione percepita) da non poter essere spiegata da 
alcuna differenza di velocità nella conduzione degli stimoli (che sono tutti acustici); d' al
tra parte, non c'è alcuno spostamento attivo dell'attenzione "concéntrati sul suono B" 
che possa favorire un altro strutturarsi della situazione, per esempio, nel senso B-A-C. 
Soltanto abbandonando la pretesa che l'ordine percepito degli eventi non sia altro che 
una faccenda di mettere in fila alcuni stimoli - e cioè abbandonando il punto di vista dello 
stimolo - si riesce a creare una teoria soddisfacente per queste "anomalie" della perce
zione temporale (Vicario, 1963). 

Non meno interessante è scoprire in quale modo si possono commettere, nello 
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studio psicologico del tempo, gli errori dell' esperienza. Il più macroscopico è sen
za dubbio quello messo in evidenia già da James (1890, I, p. 628), e consiste nel 
giustificare la percezione di successione con la successione delle percezioni. Ognuno 
vede, infatti, che l'ordine in cui i processi relativi alle sensazioni arrivano al siste
ma nervoso centrale non può mai essere di per sé la percezione di tale ordine 
perché all' or~ine in quan~o tale non corrisponde alcun processo nervoso specifico: 
Il meno c~e SI possa fare e postulare l'esistenza di un processo di rango superiore a 
que~lo del. due p~ocessi o~iginari, il quale costituisca la contropartita fisiologica 
dell es~enenza dI tale o~dlne. In altre parole, ci troviamo di fronte al tipo di errore 
denuncIato da Koffka, cIoè al tentativo di spiegare l'organizzazione dell' esperien
z.a attu~le con l' orga~izzazione .degli stimoli. Un altro interessante errore dell' espe
nenza ~ quello che VIene c~mpluto allorché si cerca, nella moltitudine dei processi 
nerVOSI, un processo che SIa dotato di continuità, allo scopo di far coincidere con 
esso l' es~erienza della .durata. Di solito la scelta cade sui segnali inviati dall' appa
rato vestlbolare o dal sIstema propriocettivo, dato che essi inviano continue infor
mazioni al sistema nervoso centrale. Questo tipo di errore è strutturalmente identi
co ~ q~ello dell '.immagine retinica: nel caso visivo, la percezione di unità viene 
a~tn?Ul.ta alla p.r~ma strut~ura fisiologica nella quale sembra di scorgere le condi
ZIOnI dI tale unIta (per chI guarda dentro nell' occhio, sulla retina esiste ancora un 
oggetto unitario); nel caso del tempo, la percezione della durata viene attribuita ai 
primi proce~si che ~er la.lor?,costa?te pr~se~za sembrano assicurare il supporto a 
q~ella espenenza dI.cOntInulta che e la pnnclpale caratteristica della durata perce
pIta. Conseguenza dI questo errore è l'infruttuosa ricerca "dell' organo di senso del 
tempo", dei processi specifici relativi a questa "sensazione", ecc. (vedi Fraisse, 
1967, pp. 85-87). Per quanto mi consta, questa ricerca non è ancora del tutto cessa
ta, dato che i vecchi concetti degli psicologi del secolo scorso sono stati sostituiti 
con concetti più moderni - come quello di "orologio interno" - ma certamente non 
mo.lto diversi (pp. 44-53). Quello che voglio dire, è che l'esperienza di continuità 
e .dI durata possono essere legate a processi discontinui. Oltre a tutto, le indagini di 
P~aget se~brano portare alla conclusione che la durata psicologica non è faccenda 
dI.percezlone, ma un costrutto cognitivo che viene elaborandosi in età prescolare 
(Plaget, 1946; vedi anche Vicario, 1969c). 

Con~ludendo,.l' e:ro~e dello stimolo viene compiuto in psicologia del tempo 
quando SI presume Inglustlficatamente che l'esperienza temporale debba avere talune 
cara~teristiche prop:ie .del temp~ della fisica. Dagli esempi che ho fatto, qualcuno 
P?t:~ trarre la conVInZIone che SIa facile evitare un errore del genere, mantenendo 
Cloe Il campo sgombro da pregiudizi fisicalisti. Sfortunatamente è ancora possibile 
commettere l'errore dello stimolo, se pure in maniera quasi inavvertibile. Può ac
cadere, per esempio, di essere consapevoli che il tempo psicologico non è confor
me al tempo fisico, ma tuttavia di credere che le leggi valide sul piano fisico siano 
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v~lide anche sul piano fenomenico. Farò due esempi: il caso Brown ed il caso 
Lichtenstein, e giudicheremo questi due casi dai risultati che essi hanno prodotto. 

VII. II caso Brown 

Mi riferisco ai famosi esperimenti di Brown (1931 a, b) sulla percezione della 
velocità e sulla percezione di tempo in campi caratterizzati dal movimento, nonché 
alla elaborazione fatta da Koffka (1935; ed. 1962, pp. 288-298) dei risultati dei 
medesimi esperimenti. 

Com'è noto, Brown presentava all'osservatore una situazione stimolo costitu
ita da due riquadri illuminati per trasparenza a e b di eguali dimensioni (Sa = Sb), 
entro i quali scorrevano due file (una per ciascun riquadro) di dischetti di eguali 
dimensioni, posti ad intervalli eguali. La velocità di scorrimento nel riquadro b 
poteva essere regolata sia dall'osservatore che dallo sperimentatore. Quello che 
Brown scoprì è che, variando le condizioni di stimolazione in b (dimensioni del 
riquadro e dei dischetti, quantità di illuminazione, posizione nello spazio rispetto 
all'osservatore, ecc.), bisognava variare la velocità reale di spostamento dei dischetti 
in b (vb) per renderla eguale dal punto di vista fenomenico alla velocità reale di 
spostamento dei dischetti in a (va). 

Tanto per fare un esempio, se l'illuminazione del riquadro b (lb) è molto mino
re di quella del riquadro a (la), bisogna diminuire vb affinché la velocità fenomenica 
in quel riquadro (Vb) sia eguale alla velocità fenomenica dei dischetti che scorrono 
in a (Va). In altri termini, 

(1) (per la > lb) se va = vb allora Va < Vb 

Noi stessi abbiamo stabilito le prime due condizioni; che Va sia minore di vb, 
lo si desume dal fatto che bisogna diminuire qualsiasi velocità reale di un oggetto 
per diminuire anche la sua velocità fenomenica. Questo risultato porta ad una inte
ressante e paradossale conseguenza. Secondo la nota relazione v= slt, noi possiamo 
sostituire nella (1) va con salta e vb con sbltb, dove ta e tb sono i tempi (ovviamen
te eguali) in cui ogni singolo dischetto nei due riquadri a e b, compie i due tragitti 
sa ed sb (anch' essi eguali) alla medesima velocità reale (poiché abbiamo fissato va 
= vb). Noi possiamo inoltre supporre che la relazione esistente fra spazio, velocità 
e tempo fisici, valga anche per spazio, velocità e tempo fenomenici. Questo vuoI 
dire che, se v = si t, anche V = S/J' . CosÌ noi possiamo sostituire nella ( I ) Va con 
Sa/J'a e Vb con Sb/J'b. Pertanto otteniamo la seguente proposizione: 

(2) (per la > lb) se salta = sbltb allora Sa/J'a < Sb/J'b . 
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Ora, l'ineguaglianza che si osserva nella seconda parte della (2) non può essere 
attribuita ad Sa ed Sb perché la diminuzione dell'illuminazione nel riquadro b non 
porta ad alcuna visibile diminuzione delle sue dimensioni fenomeniche. Pertanto, 
come sa=sb, anche Sa=Sb. La conclusione è che la causa dell'ineguaglianza va 
cercata al denominatore, nel senso che per forza Ta > Tb. Questo vuoI dire che, se 
a parità di velocità obiettiva nei due riquadri (va = vb), la velocità fenomenica nel 
riquadro b viene valutata come maggiore della velocità fenomenica nel riquadro a 
(Va < Vb), ciò è dovuto al fatto che il tempo fenomenico trascorso nel riquadro b 
(Tb) è minore del tempo fenomenico trascorso nel riquadro a (Ta). In altre parole, il 
tempo fenomenico scorre più velocemente nel riquadro meno illuminato. Il discor
so può esse~e ripetuto per tutte le condizioni in cui Brown ha studiato le influenze 
di campo sulla percezione della velocità, fino a concludere - come fa Koffka - che 
"il tempo scorre più velocemente nei campi più piccoli, più bui e più vicini" (vedi 
Brown, 1931a, p. 223; 1931b, p. 247; Koffka, 1935, ed. 1962, pp. 296-297). 

Com'è evidente, il ragionamento di Brown e di Koffka - che qui ho dovuto 
forzatamente riassumere - è valido soltanto se si riesce a dimostrare, o se si accetta 
per scontato, che come v = s/t, cosÌ anche V = SIT. In realtà questa equivalenza di 
relazioni non è stata accertata in maniera sicura. Sull' argomento esiste una vasta e 
difficile letteratura, che in questa sede non è opportuno trattare. Mi limiterò ad 
osservare che Brown viene criticato per la stessa situazione stimolo proposta ai 
soggetti: alcuni dicono che nel caso specifico non viene percepita la velocità dei 
dischetti che si muovono nel riquadro, ma la frequenza con la quale essi appaiono 
(Smith e Sherlock, 1957; Masshour, 1964; Bonnet, 1965; Fraisse, 1967; Vicario, 
1969c, pp. 381-382). 

Ma il punto più importante è un altro, e cioè che le conclusioni di Brown e 
Koffka sono in aperta contraddizione con l'esperienza. Supponiamo che io stia alla 
finestra, e che stia guardando il traffico in una strada molto frequentata. Orbene, io 
non posso sottoscrivere l'affermazione che l'intero quadro visivo offertomi si 
segmenta in zone in cui il tempo fenomenico scorre a velocità diverse. Questo 
accadrebbe per le zone buie o chiare della strada, per gli oggetti più grandi o per 
quelli più piccoli, per le automobili che scorrono sotto o per quelle che si muovono 
più lontano, per ciò che guardo direttamente o per ciò che riesco ad osservare sol
tanto con la coda dell' occhio. Viceversa il tempo fenomenico di cui io sono consa
pevole è unico; tutti gli eventi che io percepisco avvengono dentro un tempo perso
nalmente vissuto che scorre in maniera solidale fra le sue parti. lo posso avere 
esperienze di variazioni di "velocità" nel tempo psicologico - è tipico il caso del 
divertimento e della noia - ma queste variazioni investono tutti gli oggetti del cam
po, non alcuni soltanto. 

A mio parere, l'erronea conclusione alla quale sono giunti Brown e Koffka 
nasconde un errore dello stimolo. Un errore di questo tipo è già quello di credere 
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che fra velocità, spazio e tempo fenomenici sussista la stessa relazione che soltanto 
per definizione esiste fra velocità, spazio e tempo fisici. Non vale la pena di insiste
Te su questo punto, dato che non esistono risultati sperimentali conclusivi, ma vale 
la pena di osservare che già la difficoltà di ottenerli è un segno di una cattiva 
impostazione del problema. Ma l'errore dello stimolo che bisogna mettere in evi
denza è un altro: la supposizione che il tempo fenomenico sia un quoziente, e più 
precisamente il quoziente fra spazio fenomenico e velocità fenomenica. Qualcuno 
potrà osservare che in Brown ed in Koffka la locuzione "tempo fenomenico" sta 
per "durata fenomenica": la durata è una proprietà degli oggetti fenomenici, priva 
di riferimenti soggettivistici insiti nel tempo psicologico, ed inoltre essa può essere 
più facilmente fatta passare per un quoziente, dato che è quantificabile. In realtà, se 
Brown (1931b, p. 248) parla sempre di phenomenal time, autorizzando una sua 
identificazione con la durata, Koffka (1935; ed. 1962, p. 296) fa esplicito riferi
mento all' experienced time. È proprio questo tempo vissuto dell'esperienza, quello 
che non ha le caratteristiche ad esso attribuite. Ricorrendo ad un esempio, si può 
dire che ci troviamo di fronte ad un caso analogo a quello delle illusioni di Orbison 
(1939): al di sotto delle linee noi non vediamo deformarsi lo "spazio", ma le figure. 
Nei casi di dislocazione temporale noi non diciamo che si è invertito il corso del 
tempo fenomenico, ma che gli eventi si sono scambiati di posto. 

È chiaro che le riflessioni di Koffka vanno al di là di una mera questione di parole. 
Nella fattispecie, egli tende a mettere in evidenza la stretta interdipendenza delle quali
tà degli oggetti in funzione delle proprietà del campo. "Il fatto straordinario - egli dice 
- è che il tempo vissuto possa essere influenzato da fattori di campo che, in apparenza, 
non hanno nulla a che fare con il tempo" (p. 296). Il fatto è ancora più straordinario se 
si pensa che in realtà il tempo vissuto, per fenomeni come quelli qui considerati, non 
manifesta alterazioni di sorta, per le ragioni che abbiamo appena esposto. La verità è 
che non il tempo viene influenzato, ma la durata degli eventi, allo stesso modo in cui in 
certe illusioni ottico-geometriche non viene influenzato lo spazio, ma la lunghezza 
delle linee. Confondere il tempo vissuto con la durata degli eventi è un altro errore dello 
stimolo, come vedremo fra poco. 

VIII. Il caso Lichtenstein 

Mi riferisco ad un interessante lavoro di Lichtenstein e colI. (1963), che riguar
da un paradosso "temporale" . emergente fra il ritmo apparente del flickering in 
luoghi retinici sempre più distanti dalla fovea e la quantità di lampi percepiti nel
l'uni tà di tempo. 

Com' è noto, il ritmo apparente con il quale lampeggia un flicker è inferiore 
alla frequenza obiettiva di produzione degli stimoli luminosi, il che equivale a dire 
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che noi vediamo meno lampi di quanti l'apparecchio ne produca. È il fenomeno 
che tutti notano alla televisione, allorché è in funzione un contatore di decimi di 
secondi: delle dieci cifre che appaiono ciclicamente ogni minuto secondo se ne 
riconoscono ~o,n più di qu~ttr~ o c~nque. Inoltre, il ritmo apparente del flicl~:ering, 
p~r un.a quantIta.co~t~nte ~I stImolI al secondo, diminuisce a mano a mano che gli 
St.lm.0lI vengono IndlnzzatI dalla fovea verso la periferia della retina (Legrand, 1937). 
~I .nscontr~, d'altra parte, che il numero di lampi percepiti nell'unità di tempo 
fISICO non dIpende dal punto della retina sul quale gli stimoli vanno a cadere (White 
1963). Pi~ concretamente, si dia il caso di un flicker che fornisca lampi alla fre~ 
quenza dI ~5 fps: dopo u.n. primo periodo di circa 300 msec, durante il quale il 
numero d_eI lampI percepItI varia in funzione della frequenza degli stimoli e del 
p~nto della retina stimolato, l'osservatore riesce acontare soltanto 5-6 lampi al 
mInuto secondo, quale che sia il punto della retina sul quale gli stimoli vanno a 
cadere. Tralasciamo la descrizione degli ingegnosi metodi impiegati da Lichtenstein 
e colI. per ottenere i risultati sperimentali, e prendiamo in considerazione una si
tuazione stimolo tipica, in cui un treno di 25 lampi distribuiti su 1.100 msec viene 
indirizzato sulla retina, in posizioni che vanno da 0° a 70° dalla fovea. Orbene, la 
frequenza apparente dei lampi risulta essere di 10.6/sec nella fovea e di 3.6/sec 
a70°. D'altra parte, il numero apparente dei lampi percepiti nel minuto secondo 
passa da 6 (nella fovea) a 5 (a 70°). A questo punto si vede bene quale sia il para
~osso: ~posta~do la sorgente degli stimoli dalla posizione centrale a quella perife
nca, nOI p~ssIa~o con.statare direttamente una diminuzione della frequenza con la 
quale appaIono l lampI, mentre se li contiamo, osserviamo che il loro numero nel-
l'unità di tempo e soltanto lievemente diminuito. . 

Come risolvono Li~htenstein ~ colI. questo paradosso? Essi affermano, in pri
~~ l~ogo, che nel cas~ In esame .blsogna fare i conti non con elementi o parametri 
fISICI, I?a c~n elementI e parametri psicologici. Pertanto si parlerà sempre di ritmo 
~er~eplto, dI numero percepito e di tempo psicologico. D'altra parte, noi definiamo 
Il ntmo o la frequenza con il rapporto fra numero e tempo. Dato che nel caso in 
esam~ la fre~u.enza percepita diminuisce (da 10.6 a 3.6 fps), mentre il numero di 
lampI perCepItI resta pressoché costante (da 6 a 5/sec), l'unico modo di bilanciare 
l' equa~ione .è ~uello di, supporre che i~tervenga qualche cambiamento nel tempo 
percepIto. SI VIene COSI a sapere, medIante un semplice calcolo, che a 70° dalla 
fov~a un~ certa quantità di tempo fisico dura circa tre volte di più che nella fovea; 
altnmentI detto, in visione periferica il tempo fenomenico scorre ad una velocità 
che è circa tre volte minore di quella riscontrabile in visione centrale. Come dicono 
L!chtenstein e colI: (1963,.r.. 532) " .. .il tempo percepito trascorso, o il tempo perce
pItO tra due lamp~ percepItI ... aumenta lungo la retina ... Questo non significa che, 
durant~ l~ percezI~ne della frequenza, la percezione del tempo sia un fatto distinto 
ed esplIcItO: tuttavIa lo potrebbe essere, se l'attenzione del soggetto vi fosse oppor-
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tunamente diretta". 
Ora, noi non possiamo accettare il risultato finale di questa operazione. Come 

nell' esempio di Brown, non possiamo ammettere che il tempo psicologico scorra 
ad una certa velocità per ciò che vediamo davanti a noi, e simultaneamente scorra 
assai più lento per ciò che riusciamo ad osservare con la coda dell' occhio. I nostri 
autori, prendendo per scontato il parallelismo tra conéetti omologhi (spazio percor
so, tempo impiegato, numero di oggetti, frequenza di apparizione, ecc.) in campo 
fisico ed in campo fenomenico, quando si sono trovati di fronte ad un paradosso, 
hanno creduto opportuno distorcere il significato del termine più debole, perché 
peggio definibile: il tempo. Di qui le affermazioni che il tempo va più lento o più 
veloce, che esistono tante "basi dei tempi" sulle quali si trovano i fenomeni, ecc. 
Sarebbe stato preferibile indagare sui nessi esistenti, in campo fenomenico, fra 
velocità e frequenza. Comunque, l'origine di tutte queste difficoltà resta 
l'inavvertito errore dello stimolo, compiuto allorché si sono trattate le variabili 
fenomeniche alla stregua delle variabili fisiche, cioè quando si è creduto che, 
poichéf = n/t allora F =N/T (dove f sta per la frequenza, n per il numero). 

Un altro motivo di confusione può provenire dall'incerta determinazione di con
cetti come tempo fenomenico e durata fenomenica. Questi due concetti vengono usati 
scambievolmente, ma io dubito che questa operazione sia del tutto lecita. Per tempo 
fenomenico di solito si intende la concreta esperienza del divenire provata dall'io, o la 
consapevolezza della locomozione dell'io attraverso il tempo del mondo esterno; per 
durata fenomenica di solito si intende semplicemente la lunghezza degli eventi. Ora, 
può accadere che in condizioni speciali le durate subiscano alcune deformazioni, ma 
questo non ha rilevanza nell'ambito del tempo fenomenico. Malgrado parallelismi di 
questo tipo siano pericolosi, giova osservare che un' analoga differenza esiste fra spazio 
visivo e dimensioni degli oggetti. TI mondo che noi abbiamo davanti agli occhi è un 
inestricabile tessuto di illusioni ottico-geometriche, dato che le case sembrano più alte 
che larghe, gli oggetti posti in alto più grandi di quelli posti in basso, le stanze piene più 
spaziose delle stanze vuote, ecc. Malgrado ciò, noi non abbiamo consapevolezza di uno 
spazio visivo distorto in maniera ineguale in punti diversi. Ritengo perciò che i fenome
ni di Brown e di Lichtenstein e colI. vadano descritti come effetti delle condizioni di 
campo sulla durata fenomenica degli eventi lasciando perdere il tempo psicologico. 
L'altra posizione, quella che accetta l' interscambiabilità di due concetti di durata 
fenomenica e di tempo fenomenico, mi sembra ancora una volta viziata dall'errore 
dello stimolo. Nel discorso dei fisici, la durata degli eventi è presa sull'asse dei tempi, 
nel senso che gli stessi minuti, o secondi, "consumati" da un evento nel suo verificarsi, 
sono gli stessi minuti o secondi di cui è fatto il tempo universale (o il tempo degli eventi 
circonvicini, se si assumono definizioni più ristrette). Non è detto che la stessa cosa 
valga anche nell'ambito fenomenico. Anzi, se sono nel giusto, la durata fenomenica è 
una caratteristica obiettiva (obiettiva nel senso di K6hler) degli eventi percettivi, men-
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tre il tempo fenomenico è la sintesi, su un piano puramente percettivo, o su un piano 
cognitivo come vuole Piaget, di molte durate appartenenti al mondo fenomenico este
riore ed a quello interiore. Credere che le durate fenomeniche degli eventi siano 
pezzi di tempo fenomenico , cosÌ come le durate degli accadimenti fisici sono pezzi 
di tempo fisico , questo è l'errore dello stimolo. 

IX . Considerazioni conclusive 

Il principale scopo del presente lavoro era quello di portare un contributo alla 
chiarificazione di tal uni problemi di psicologia del tempo, poiché - come altrove 
ho detto - in pochi altri campi della psicologia sperimentale si è proceduto ad una 
cosÌ indiscriminata raccolta di dati, trascurando le questioni di fondo e di metodo. 
Forse non ho raggiunto appieno quello scopo, ma non dispero di aver mostrato 
quanti pericoli si nascondano sotto le più ovvie generalizzazioni, quelle che si fon
dano - per un verso o per l'altro - sull' errore dello stimolo. In particolare, spero di 
aver chiarito che errore dello stimolo non è soltanto il fare continuamente riferi
mento al tempo della fisica, ma anche il presumere che fra i vari aspetti degli eventi 
fenomenici (durata, frequenza, velocità, spazio percorso, ecc.) sussistano le mede
sime relazioni che riscontriamo fra gli omologhi aspetti degli accadimenti fisici. 

Il discorso sull' errore dello stimolo è stato piuttosto lungo, ma c'erano almeno 
due buone ragioni per farlo così particolareggiato. La prima sta nella grande varietà 
dei possibili errori dello stimolo, donde la necessità di esplorare bene l'argomento 
al fine di poterne riconoscere la maggior parte. La seconda ragione è che non mi 
sembrava giusto limitarmi a pochi, generici accenni, trascurando di mostrare l'im
portanza e la ricchezza dell' argomento. In particolare, ho cercato di mettere in luce 
un aspetto che poi non mi sono sentito di approfondire, a causa della sua difficoltà. 
Mi riferisco a quanto è emerso circa le relazioni fra le varie modalità dell' errore e 
la dinamica della ricerca scientifica, come passaggio da spiegazioni affrettate ed 
incomplete a spiegazioni sempre più circonstanziate e plausibili. Un altro interes
sante quesito è rimasto fuori della discussione, quello cioè del protagonista dell' er
rore dello stimolo. Alcuni psicologi (per es., Kanizsa), sono propensi a sostenere 
che l'errore dello stimolo (e forse anche l ' errore dell' esperienza) possano essere 
compiuti soltanto da soggetti ingenui che mescolano alle loro descrizioni 
fenomenologiche le conoscenze possedute a proposito delle condizioni di 
stimolazione e degli organi di senso (l'esempio tipico è quello del disco rotante che 
da lontano viene visto fermo, e ciononostante è descritto come in moto). È mia 
opinione invece che anche il ricercatore sia soggetto a compiere errori di questa 
sorta, quando non le descrizioni, ma le spiegazioni sottintendano un indebito ricor
so allo stimolo fisico o alle strutture fisiologiche implicate. Credo di avere portato 
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sufficienti esempi di ciò, e del resto tutte le modalità di errore denunciate da Kanizsa 
(1972) sono tipiche del ricercatore, e non del soggetto ingenuo. Questa discussione 
potrà essere ripresa in avvenire. 

~l pre~ente l~v?r~ può essere facilmente obiettato che si è indugiato troppo 
suglI aspettI negatIvI dI talune soluzioni suggerite a problemi di psicologia del tem
po, tr.a~curando del tutto il momento positivo dell' analisi critica. In altre parole, 
non SI e fatto alcun cenno a nuovi possibili strumenti concettuali da impiegare nella 
ricerca. Questo appunto è fondato, e ad esso si può rispondere nel seguente modo. 

. La psicologia del t~mpo è argomento troppo vasto per presumere di padroneg
glarlo tu~t~, ed appare fIn troppo evidente che le soluzioni apportate ad ogni proble
ma specIfIco devono essere ragionevolmente compatibili con quelle riguardanti 
altri problemi specifici. Tipico è il caso della percezione delle durate brevi e della 
valu~azione delle ~ur~te più lunghe: fino a prova contraria, non è lecito presumere 
che l due fenomenI SIano dovuti a processi fondamentalmente diversi, come vice
versa oggi si è portati a sostenere. In secondo luogo, i modelli interpretativi dei 
risultati sperimentali sono soggetti a rapidi e radicali cambiamenti, cosicché si di
~enta sempre più prudenti nel suggerire nuovi meccanismi esplicativi dell'espe
nenza temporale. Per restare sempre nel campo delle durate, si provi a considerare 
da un l~to le analisi critiche di Boring (1936, 1963) e dall'altro la nuova ipotesi di 
OrnsteIn (1969) sulla valutazione del tempo come contropartita fenomenica della 
storage size delle informazioni provenienti dagli organi di senso. Questo stato di 
cose non impedisce però che si possa esprimere qualche parere "costruttivo" sulla 
materia fin qui trattata. 

In primo luogo, sono persuaso che le conoscenze attualmente disponibili al 
livello dei fatti percettivi, consigliano l'abbandono del consueto modo di fare la 
"psicologia del tempo" (una espressione che, per questo tipo di fatti, sembra sem
pre più ~r~va di significato), in favore di una metodica indagine sugli eventi 
fen?merncl. Com~ altrove ho detto (Vicario, 1969) gli eventi hanno un primato 
lOgICO e cronologIco sul tempo vissuto, ed una lunga lista di insuccessi dimostra 
che non c'è speranza di risolvere alcuni problemi della cosiddetta psicologia del 
tempo (la durata, la simultaneità, la successione, la continuità, il presente psichico, 
ecc.) se non si sposta l'attenzione sui veri protagonisti, cioè sugli oggetti-eventi che 
ques.to tem~o affollano. Il problema della costituzione del tempo vissuto a partire 
daglI eventI, secondo me, l'ha probabilmente già risolto Piaget. 

In s~~ondo luogo, so.no pe~suas~ che i~ principale iIl!-pegno che ci aspetta è 
quello dI Indagare come SI forilllno glI eventI fenomenici. E ormai un luogo comu
ne affermare che mettendosi alla finestra non si vedono 327 colori, ma il cielo, una 
casa e degli alberi (Wertheimer, 1923, p. 301): pochi però sembrano rendersi conto 
che il mondo del divenire fenomenico pone dinanzi ad una identica situazione 
complicata anzi dal fatto che l'unificazione degli stimoli in eventi ha luogo anch~ 
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per proprietà di successione, oltre che per proprietà di compresenza. In altre parole 
il mosaico degli stimoli che qui deve essere preso in considerazione non è soltant~ 
quella semplice sezione trasversale degli accadimenti fisici che analizziamo nello 
studio delle configurazioni statiche, ma il fascio di sequenze di stimolazioni (Vica
rio, 1965). Il divenire è popolato di eventi, ma è un bel problema come essi si 
segreghino mutuamente gli uni dagli altri: occorre ampliare la dottrina gestaltista 
della formazione degli oggetti. 

In terzo luogo, sono persuaso che informazioni sugli aspetti temporali della 
nostra esperienza possano essere raccolti al di fuori del recinto consacrato dalle 
ricerche classiche (percezione della simultaneità, della successione, ecc.). Prendia
mo, per eseIppio, le ricerche di Michotte sulla percezione della causalità, nonché 
quellt.: dei suoi colleghi e collaboratori su fenomeni consimili (per una bibliografia 
abba~tanz~ recente, vedi.Crabbé, 1967). Ho sempre sostenuto che la scoperta degli 
effettI lancIo, freno, reaZIone, ecc., è poca cosa in confronto alla simultanea scoper
ta delle strutture cinetico-temporali, cioè di quegli eventi che presentano un diffe
rente aspetto percettivo a seconda che vengano cambiate (anche in minima misura) 
le relazioni temporali fra i loro elementi costituenti. Lo studio dei sunnominati 
effetti ha permesso di capire che gli eventi non stazionari sono strutture dinamiche 
con loro proprie dimensioni temporali, dato che la loro esistenza è legata a ben 
definiti tempi di attuazione (Vicario, 1964a). Prendiamo poi altre ricerche di 
Mich?t~e,. quelle sulla permanenza fenomenica. In esse si vede come anche gli 
eventI tIpIcamente stazionari (cioè gli oggetti che appaiono fermi nel campo, e che 
non subiscono evoluzioni di sorta) approdino alla coscienza ricchi di connotazioni 
temporali che prima nessuno aveva mai notato, in quanto appaiono nel campo come 
"già esistenti . . . ", o "ancora esistenti", od ancora come "creati all'istante" (Michotte, 
1962). Il fatto che tali connotazioni corrispondano a ben definite condizioni di 
stimolazione rinsalda il concetto di tempo proprio degli eventi, a spese del cosid
detto "tempo psicologico". Il fatto che gli osservatori di tali fenomeni facciano 
uso di espressioni temporali in assenza di evoluzione degli stimoli (di solito 
tali espressioni sono riservate al cangiamento qualitativo, al movimento, ecc.), 
r!ba~i~ce il co~ce~to che anche gli oggetti stazionari sono eventi. Ho già espresso 
l opInIone (Vlcano, 1969b) che queste scoperte di Michotte aprono vasti e ric
chi campi di indagine. 
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"ERRORE DEL GESTALTISTA" 

ED ALTRI ERRORI-DA-ASPETTATIVA 

G. Kanizsa 

in: La grammatica del vedere (1980). Il Mulino, pp. 158-180. 

L'atteggiamento del senso comune è ( ... ) quello di ignorare che esistano pro
blemi a proposito dei fatti percettivi (possiamo chiamarlo "errore del realista inge
nuo"), mentre per coloro che hanno scelto la percezione come oggetto di studio 
quei fatti che agli altri sembrano semplici e ovvi diventano complicati e costitui
scono un grosso problema. Ora, proprio un tale atteggiamento meno ingenuo com
porta il rischio che - nella fase di osservazione e di descrizione dei fatti fenomenici
vengano commessi alcuni errori. Questi errori si possono far risalire ad un partico
lare modo di intendere il termine "dati percettivi" e il compito di osservarli e di 
descriverli, oppure a particolari presupposti teoretici più o meno giustificati. I più 
noti di questi errori sono "l'errore dello stimolo" e "l'errore dell' esperienza". 

1. L'errore dello stimolo 

L'errore dello stimolo è stato definito in svariati modi (Boring, 1921; Bozzi, 
1972) ma, senza entrare qui nei particolari, si può dire che grosso modo esso con
siste nel sostituire l'elenco delle caratteristiche dello stimolo distale (o fonte degli 
stimoli) alla descrizione dell'esperienza diretta. In altre parole, nel descrivere, al 
posto di ciò che si vede, ciò che si sa dello stimolo. Si compie l'errore dello stimolo 
se si descrive un movimento stroboscopico ottimale come "due punti che si accen
dono e si spengono alternativamente", se si descrive la situazione di figura 4.1 
come "tre aree di forma irregolare giustapposte" senza menzionare la trasparenza, 
oppure se di fronte ad una tipica situazione di causalità fenomenica si dice che "uno dei 
punti si è spostato lungo una certa traiettoria dopo che il primo punto si è fermato". 

E così si incorre nell' errore dello stimolo se si descrive la situazione di figura 
4.2 come costituita da "quattro settori neri e da quattro angoli "o se si afferma che 
la parte superiore della linea verticale nella figura 4.3 "è della stessa lunghezza 
della parte che sta sotto il punto di incontro con le due linee oblique" o infine se si 
afferma che un quadratino di cartone grigio "rimane grigio" quando lo si colloca su 
un ' area intensamente rossa solo perché si sa che da un punto di vista fisico esso non 
può avere cambiato colore. 
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Fig. 4.1 Fisicamente: tre regioni opache giustapposte. Percettivamente: un disco 

trasparente sovrapposto ad un esagono regolare. Sostituire la seconda 
descrizione con la prima significa commettere l'errore dello stimolo. 

Fig. 4.2 Non quattro settori e quattro angoli, ma un rettangolo bianco su quattro 
dischi neri e su un quadrato a solo contorno. 

Fig. 4.3 La parte superiore della linea verticale è fenomenicamente più lunga 
della parte inferiore. Chi afferma che esse sono di egual lunghezza com
mette l'errore dello stimolo. 
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2. L'errore dell'esperienza 

L'errore dello stimolo, almeno nel senso degli esempi ora citati, è in fondo 
molto simile a quello del senso comune, che in questi casi parla volentieri di "illu
sioni" e di "inganno dei sensi". Più specifico del p~rcettologo è quello che K6hler 
ha chiamato, forse non troppo felicemente, "errore dell' esperienza". Esso consiste 
nell' attribuire alla stimolazione prossimale le caratteristiche che sono invece pro
prie soltanto dell' esperienza diretta. 

Quando guarda un oggetto del mondo esterno, il percettologo sa che in realtà la 
sua percezione di quell' oggetto è mediata dai processi retinici ad esso corrispon
denti. Egli può essere indotto a derivare le caratteristiche dell' oggetto fenomenico, 
non più, come nei casi precedenti, dalle caratteristiche dell' oggetto fisico distale, 
ma direttamente da quelle della stimolazione prossimale, cioè dell'immagine retinica. 
Ma in questo modo una fase intermedia, anche se necessaria, del processo percettivo 
viene scambiata con quello che è il risultato finale di tale processo. È corretto dire che 
nella situazione di figura 4.4 vediamo "un cerchio di punti neri, perché la corrisponden
te immagine retinica è circolare"? Assolutamente no. Infatti i 12 punti fisici danno 
luogo sulla retina a 12 processi distinti l'uno dall'altro, e non c'è nessuna ragione che 
autorizzi a parlare di una immagine retinica e tanto meno di una immagine circolare. 
Infatti ben difficilmente - e cioè soltanto nel caso che la pagina con i punti sia collocata 
in un piano frontoparallelo rispetto all'osservatore - la congiunzione virtuale dei 12 
stimoli prossimali indipendenti sarà una curva classificabile come un cerchio, e co
munque anche in questo caso eccezionale essi potrebbero in teoria venir collegati da 
una infinità di curve virtuali, tutte geometricamente possibili anche se fenomenicamente 
mai realizzate. Perché la verità è che, pur essendo giusto considerare i processi retinici 
un fattore intermedio necessario della percezione, noi non vediamo, come dice Koffka, 
la stimolazione prossimale, magrazie alla stimolazione prossimale. 

L 

• • • • • 
• • 
• • • • • 

Fig.4.4 L'immagine retinica non è circolare: la circolarità è il prodotto dell'or
ganizzazione percettiva. 
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3. Errori da aspettativa 

Ma oltre a questi errori, sui quali c'è un certo accordo abbastanza diffuso 
anche se non è sempre facile evitarli, si può dire che ad ogni impostazione teoretic~ 
generale relativa ai problemi della percezione corrisponda, nell'osservazione, ma 
soprattutto nella descrizione dei dati fenomenici, la possibilità di un tipo speciale 
di "errore", dovuto alle particolari aspettative che ciascun sistema teorico porta 
con sé. Naturalmente, sulla definizione e sull'esistenza stessa di questi errori è 
molto meno facile raggiungere un vasto consenso tra gli psicologi interessati. 

a). ~osì ad ese~p~o ~i può parlare di un errore dell'associazionista. Infatti per 
la posIzIone assocIazIonIsta - con l'atomismo o l'elementarismo che ad essa abi
tualmentè si accompagnano - vi è sempre il pericolo di sostituire alla descrizione 
dell'esperienza immediata la descrizione di elementi che non ci sono, cioè di ele
menti ipotetici che, come le sensazioni, sono richiesti dalla teoria. Si incorre in 
questo errore quando, per esempio si afferma che "una linea è formata 
(percettivamente) da una serie di punti" oppure che "una tonalità arancione è com
posta da sensazioni gialle o rosse". 

b) E ancora esiste un errore dell'empirista, che è poi una specie di cecità 
programmatica, in quanto una conseguente teoria empirista non vede i problemi 
perché per ciascuno di essi ha già la risposta prefabbricata: "Abbiamo imparato a 
vedere l'unità, la struttura, l'identità, la costanza, il movimento, la valenza degli 
oggetti dell' ambiente fenomenico, facendoli emergere gradualmente dal caos e dalla 
indeterminatezza iniziali". 

c) Si può inoltre parlare di un errore dell'inferenzialista, intendendo con tale 
neologismo indicare i sostenitori di quelle teorie della percezione nelle quali si 
postula l'intervento di operazioni di giudizio consce o inconsapevoli - da Wundt a 
Helmoltz fino alle teorie più recenti di Brunswik di Bruner o dei transazionalisti. 
La possibilità di tale errore discende dalla convinzione che l'esperienza diretta non 
s~a in re~ltà af!atto diretta, che essa sia il prodotto di un giudizio, di un'interpreta
ZIone, dI una Inferenza compiuta sulla base dei "veri" dati sensoriali. Perciò l' os
servatore, con una simile impostazione mentale può credere di dover descrivere 
non ciò che ve~e in modo immediato, l'esperienza diretta, ma ciò che sta sotto o 
dietro ad essa, liberandola dalle integrazioni e dalle elaborazioni deformanti della 
propria attività interpretativa. In altre parole egli descrive un foglio di carta che sta 
sul tavolo davanti a lui non come un rettangolo ma come un trapezio, un' ombra 
come una macchia scura, un oggetto che si allontana come un oggetto che si re
stringe e così via. 
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4. L'errore del gestaltista 

Prendendo in considerazione le altre teorie della percezione, si potrebbe allun
gare l'elenco di questi "errori da aspettativa", ma qui voglio parlare ancora soltanto 
di quello che, in analogia con le denominazioni precedenti, vorrei chiamare l' erro
re del gestaltista. Ne darò qualche esempio. Parecchi anni fa un mio amico, che ora 
è un valente psicologo e che allora era alle prime armi, mi fece osservare la seguen
te situazione che gli sembrava interessante e che lo rendeva piuttosto perplesso. 
Dietro alla "croce" A di figura 4.5, immobile e costituita da quattro settori circolari 
di 45° ciascuno, egli faceva ruotare lentamente un' altra croce B avente lati molto 
più stretti. Obiettivamente i quattro bracci sottili della croce B erano visibili per 
metà del tempo, cioè mentre percorrevano gli spazio vuoti tra i bracci della croce 
A, e rimanevano invisibili per l'altra metà del tempo, cioè durante i passaggi dietro 
i bracci larghi della croce immobile. Ciò che aveva attirato l'attenzione del mio 
amico e che l'aveva sorpreso era il fatto che in queste condizioni il movimento 
della croce B non era - come evidentemente lui si aspettava - una rotazione unifor
me e continua, ma era un caratteristico movimento a scatti periodici: quando i 
quattro bracci sottili si occultavano contemporaneamente dietro la croce larga, ogni 
movimento cessava di colpo per riprendere - dopo un periodo di completa immobi
lità nel campo, corrispondente al tempo di passaggio dietro la croce - quando essi 
ripartivano e attraversavano i settori vuoti tra i bracci della croce larga. 

A 

Fig. 4.5 La croce con i bracci larghi è immobile. La croce con i bracci stretti ruota 
a velocità uniforme dietro ad essa. Fenomenicamente si vede un movi
mento a scatti con pause di immobilità [Petter, 1956J 

A ben guardare, la sorpresa del mio amico potrebbe anche apparire ingiustificata. 
Infatti il rendimento fenomenico corrisponde esattamente alle condizioni di 
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stimolazione: per metà del tempo esistono le condizioni per la percezione del mo
vimento, per l'altra metà, quando i bracci sottili sono nascosti da quelli larghi, 
queste condizioni sono assenti e sembra pertanto logico che non si veda alcun mo
vimento. Potrebbe anzi sembrare che ci sarebbe se mai da stupirsi se avvenisse il 
contrario, cioè se si vedesse un movimento continuo senza brusche interruzioni. 
Eppure quella sorpresa è comprensibile, perché noi vediamo continuamente ogget
ti "passare dietro" altri oggetti, senza per questo avvertire una diminuzione. della 
fluidità del loro movimento, senza cioè notare quel movimento a scatti che si veri
fica invece nel caso della croce. Il movimento senza arresti dietro a uno schermo , 
conosciuto come "effetto tunnel", studiato da Wertheimer [1912] e in modo appro-
fondito da-Burke [1951] e da Petter [1956], che è appunto l'amico di cui ho detto 
sopra, si attua secondo determinati principi gestaltici e obbedisce a precise condi
zioni spazio-temporali. Il "movimento a scatti" ora esaminato contraddice alle aspet
tative create dalla presenza delle condizioni di identità cromatica, di continuità 
spaziale, di uniformità delle velocità e delle traiettorie, ed è per questa ragione che 
la sorpresa che esso suscita può essere chiamata errore del gestaltista. 

Un tale errore si rivelerebbe appunto attraverso la sorpresa di fronte a fenome
ni non conformi a determinati schemi interpretativi tipici della teoria gestaltista e 
che perciò giungono inaspettati e in un certo senso paradossali a chi è abituato a 
ragionare troppo dogmaticamente nei termini di quella teoria. 

l 

• 

• 
l 

• 
2 

2 

• 
3 

• 

• 
3 

4 

• 
"a" 

• 
4 

"b" 

5 6 7 

• • • 

• • • 
5 6 7 

Fig.4.6 Un caso di impostazione oggettiva secondo Wertheimer [1923}. 
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• 
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Sempre sotto questo nome si possono rubricare gli errori di previsione che si pos
sono compiere se si applica un determinato principio di organizzazione percettiva, sen
za tener conto dell'azione esercitata dal fattore della cosiddetta "impostazione oggetti
va". Un esempio è riportato nella figura 4.6. In base al fattore della vicinanza è prevedi bile 
che gli otto punti della serie "a" si articolino in modo da dar luogo ai seguenti raggrup
pamenti: 1/ 23/ 45/ 67 /8. Ma se alla situazione della serie "a" si perviene per 
spostamenti graduali e continui dei membri pari della serie "b", può avvenire che in "a" 
si mantengano i raggruppamenti spontanei della situazione "b" e cioè 12/34/56/78, 
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contr0 quanto si può attendere in base al fattore della vicinanza [Wertheimer, 1923]. 

Un altro esempio ci è offerto dalle possibili reazioni di fronte al modo come si 
. determina percettivamente, in funzione dello schema di riferimento, la direzione 
del movimento di una linea [Wallach, 1935]. Si prenda il caso illustrato nelle figure 
4.7 e 4.8. Quando la linea S si sposta in toto nella direzione indicata dalla freccia 1 
e, come in 4.7, sono visibili le sue estremità, la direzione fenomenica del suo movi
mento corrisponde coercitivamente alla direzione "reale": Se, come in 4.8, si pone 
davanti alla traiettoria percorsa dalla linea uno schermo opaco con un'apertura 
circolare che permetta di vedere per un certo periodo di tempo lo spos tamento della 
linea senza che siano visibili le estremità, una prima sorpresa può essere data dal 
fatto che alla direzione reale del movimento (indicata dalla freccia 1) non sempre 
corrisponde quella vista. Molto spesso infatti il movimento nella direzione 1 cede il 
posto a un movimento nella direzione fenomenica indicata dalla freccia 2. 

Fig. 4.7 

l > 

La direzione fenomenica del movimento della linea obliqua s (freccia 2) cor
risponde alla direzione reale del suo movimento (freccia 1) [Wallach, 1935}. 

schermo s 

Fig.4.8 Direzionefenomenica e direzione reale non coincidono [Wallach, 1935}. 
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Tale sorpresa è provocata dalle stesse ragioni che danno luogo all' errore dello 
stimolo, cioè dalla convinzione che le caratteristiche dell' esperienza siano deter
minate dalle caratteristiche dello stimolo distale. Ma una riflessione sulle caratteri
stiche della stimolazione prossimale consente di rendersi conto che il movimento 
di s nella direzione 1 dà luogo ad una stimolazione prossimale esattamente identica 
a quella che si avrebbe se S si muovesse nella direzione 2. Pertanto l'effettivo 
rendimento fenomenico (verificarsi di ambedue le possibilità) non sembra più pre
sentare problemi. Ma a questo punto, se si analizza meglio la situazione, ci si ac
corge che la stimolazione prossimale prodotta dal movimento di S nella direzione 
1 non corrisponde soltanto anche a quella che sarebbe prodotta se S si muovesse 
nella direzione 2, ma a un numero molto più alto di movimenti reali, cioè a tutti i 
movimentf di s nelle innumerevoli direzioni comprese in un angolo di poco inferio
re a 1800 (vedi figura 4.9) . 

.................... 

Fig. 4.9 Tutti i movimenti reali nelle direzioni indicate dalle frecce danno luogo 
alla medesima stimolazione prossimale. 

Pertanto il problema diventa ora: perché fra le innumerevoli direzioni teo
ricamente possibili si realizza percettivamente, nelle condizioni date, soltanto 
una (o al massimo due) e perché proprio quella? 

Il richiamo alla stimolazione prossimale non serve, perché esso rappresen
ta semplicemente una caduta nell ' errore dell' esperienza, cioè un voler attribu
ire ai processi retinici caratteristiche che sono invece peculiari dell ' esperienza 
immediata. La risposta proposta da Wallach [1935] evita sia l'errore dello sti
molo che l'errore dell' esperienza e utilizza esclusivamente principi validi nel
l'ambito fenomenologico . Nelle condizioni date (omogeneità cromatica di tutti 
i punti visibili della linea, invisibilità delle estremità), il movimento fenomenico 
si attua preferibilmente secondo il principio delle minime traiettorie: lo sposta
mento in toto della-linea lungo un percorso perpendicolare alla linea stessa è il 
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·bI·le ed e' appunto quello che si realizza fenomenicamente. Quel ., br~;ye pOSSI , . ··1· h 
pl~ . . di organizzazione percettiva spiegherebbe dunque 11 pnvi eglo c e 
pnnclPIO . . . 
. d· eZI· one assume nell' espenenza ImmedIata. tale Ir . 

schermo 

l > 

In quale direzione si muoverà il segmento visibile della linea? [Wallach, Fig. 4.10 
1935J. 

Se ora di fronte alla linea S si colloca uno sche~mo con.un'~pertura come quella ~i 
figura 4.10 e si fa spostare la linea sempre in direZIone 1, SI puo provare a prevedere Il 

movimento del tratto visibile attraverso la nuova fessura. .. 11 d· ._ 
Ammaestrati dai ragionamenti fatti poco fa, scarteremo la traIettona ne a. rrezlO 

d l . to "reale" (vedi figura 4 Il) per non cadere nell' errore dello stimolo, e 
ne e mOVImen . . . h bb· amo or ora 
applicheremo probabilmente il principio delle minime traIettone c e a l 

imparato (vedi figura 4.12). 

.................. 

." 

.................... L-___ ~----' 
....................... 

l > 

Le h-ecce indicano la direzione del movimento reale (errore dello stimolo). 
Fig. 4.11 }" 
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...................... 

l > 

F · 4 12 La dl·~ezione che ci si aspetterebbe in base al principio delle minime tra-19 .. 
iettorie, un caso del principio della vicinanza (errore del gestaltista). 

Nessuna di queste alternative si avvera: il movimento che si realizza in modo 
coercitivo è quello illustrato in figura 4.13. L'eventuale sorpresa?~ fr~nte a qu~st? 
risultato rivela l'errore del gestaltista che consiste nell'attendersI Il rIsultato dI fI~ 
gura 4.12 in conformità ad un principio di organizzazione c~e erroneamen~e SI 
ritiene valido e applicabile in tutti i casi, senza tener conto dell'Influenza eserCItata 
dalla modificazione dello schema di riferimento . 

................. 

. .. / ..................... .... 

. ............ .... 

./ ................... L-____ ,L-__ --I 

.... / ......... .... 

1 > 

F · 4 13 La soluzione che si realizza percettivamente [Wallach, 1935]. 19. . 
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j Un caso in cui l'errore del gestaltista si manifesta in modo piuttosto evidente mi 
sembra il seguente. Si prenda un disegno a scacchiera in bianco e nero, e con un disco 
colorato si copra per intero uno dei quadrati bianchi e parzialmente gli otto quadrati 
confinanti, come è indicato nella figura 4.14. 

a c b 

d 

Fig. 4.14 La croce nera che è fenomenicamente presente dietro al disco non è con
forme alla struttura globale della scacchiera. 

Fig. 4.15 Il quadrato nero "richiesto" dalla struttura globale non è percettivamente 
presente dietro al disco . 

La maggior parte degli osservatori sostiene di vedere in questo caso una croce nera 
parzialmente coperta da un disco colorato. E cosÌ, se si sposta il disco colorato in modo che 
copra per intero un quadrato nero e in parte gli otto quadrati che lo circondano, si vede una 
croce bianca completarsi dietro al disco (vedi figura 4.15). Ci si può chiedere che cosa ci 
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sia di veramente strano in tutto questo, dato che il completamento amodale che si veri
fica in questo caso può essere considerato in fondo del tutto normale, poiché esso si 
realizza come quando le due croci sono isolate (vedi figura 4.16 e 4.17). 

Fig. 4.16 Completamento "amodale" della croce nera dietro ad disco grigio. 

Fig. 4.17 Dietro al disco grigio c'è una croce bianca. 

Eppure il rendimento percettivo delle figure 4.14 e 4.15, come ha stupito me quan
do l'ho osservato per la prima volta, così ha sempre suscitato una certa meraviglia nei 
miei colleghi quando ho richiamato l'attenzione su questa situazione. Soprattutto i 
colleghi che si occupano di problemi percettivi e che hanno rispetto ad essi 
un'impostazione definibile in senso più o meno "gestaltista". Mentre nelle figure 4.16 
e 4.17 il completamente della croce nera e della croce bianca avviene secondo le aspet
tative, il completamento che si realizza nella scacchiera è inatteso e perciò in un primo 
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te:tppo può apparire strano e destare sorpresa. Ciò che ci si attende di veder completarsi è la 
"scacchiera", cioè la struttura globale. Ed in questa struttura, la "croce" in quanto tale non ha 
esistenza fenomenica, essa nasce e assume autonomia soltanto in seguito alla sovrapposizione 
del disco. TI che è quanto dire che la croce in questo caso è esclusivamente un prodotto della 
totali zzazione. 

L'errore del gestaltista consiste qui nella sorpresa di fronte all'affermarsi di una 
organizzazione percettiva conforme alle condizioni locali, mentre "dovrebbe" prevale
re la struttura del campo più ampio. Infatti è quasi un luogo comune dire che per la 
teoria della gestalt "la legge del tutto si impone su quella delle parti" o inversamente 
che "il destino delle parti è determinato dalla struttura globale del contesto". La scac
chiera di figura 4.14 reclama la presenza amodale di un quadrato bianco dietro al disco 
colorato: lo richiede la continuità delle due diagonali bianche a e b delle due serie 
orizzontale e verticale a colori alterni c e d, lo richiede la trama o struttura globale. 
Perché la struttura globale sia una scacchiera, sotto al disco "deve esserci" un quadrato 
bianco tra quattro quadrati neri. Eppure quel quadrato bianco - per quanto indispensa
bile e richiesto dalla logica della situazione - può essere soltanto pensato o esaminato, 
ma non ha evidenzafenomenica. Sarebbe errato dire che al suo posto c'è un quadrato 
nero, perché ciò che esiste amodalmente dietro al disco non è un "quadrato", ma la 
zona centrale della croce nera, la congiunzione tra i bracci della croce. 

Una simile prevalenza della totalizzazione sulla base locale, contro il completamento 
richiesto dalla struttura del contesto translocale non si verifica soltanto nella situazione 
della scacchiera, ma si può constatare in altre situazioni caratterizzate da una struttura 
ripetitiva e regolare. Alcuni esempi sono illustrati nelle figure 4.18, 4.19 e 4.20. 

• • • • • • • • • 
• • • • • • 
• • • • 
• • 
• • 

• • 
• • 

• ••• 
• • • • • • • • • 

Fig. 4.18 In questo caso la "legge del tutto" non si impone alle parti. Dietro al 
disco siformano percettivamente una croce e un quadrato, ma non i qua
drati che sono gli elementi della struttura regolare. 
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DO DO DO DO 
DO DO 
DO DODO 
DODO DO 00 

Fig. 4.19 Il completamento è determinato dalle condizioni "locali". 

20 Un cavallo" allungato ", contrariamente a quanto viene suggerito dal conFig. 4. 
testo più ampio. 
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Un altro caso nel quale si può verificare un errore-da-aspettativa del tipo finora 
discusso è quello in cui si trovino in conflitto uno schema di riferimento più ampio 
con uno schema di riferimento più ristretto. In linea puramente teorica, ci si potrebbe 
attendere che lo schema di riferimento ampio determini l'apparenza, l'orientamento e 
il destino di tutte le parti o zone in esso incluse. In effetti un'influenza di questo genere 
esiste: basti pensare all'importanza che hanno gli assi principali (la verticale, l' orizzon
tale) dello spazio visivo; ma spesso il rapporto tra schema di riferimento principale e 
schemi subordinati è meno semplice, come è dimostrato nelle situazioni analizzate da 
Bozzi [1969] nelle quali gli schemi di riferimento prossimo e lontano possono agire sia 
sinergicamente che in opposizione. 

Nell'esempio della Kopfermann [1930], illustrato nella figura 4.21, si ha un caso 
di relativa indipendenza dell' orientamento di una figura dalle coordinate spazi ali del 
sistema più ampio (costituito in questo caso dalla pagina del libro ). Infatti, in l e 2 le 
figure incluse appaiono facilmente come un quadrato la prima e un rombo la seconda, 
pur essendo orientate rispetto allo schema di riferimento più ampio esattamente come 
3 e 4, che invece appaiono come un rombo la prima e il quadrato la seconda. Lo schema 
di riferimento subordinato tende qui ad avere il sopravvento, ed è quindi l' orientamen
to rispetto ad esso che determina l'aspetto delle figure incluse. 

o D 
3 4 

Fig.4.21 L'aspetto di unafigura dipende dall'orientamente in rapporto allo sche
ma di riferimento. 

Si possono avere gradi di indipendenza anche maggiori. Il punto della figura 
4.22 non viene mai descritto spontaneamente come situato al centro di un quadrato 
grande, ma sempre come non-aI-centro del quadrato piccolo. 
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D 
Fig. 4.-22 Prevalenza dello schema di riferimento più prossimo sulla impressione di 

centralità. 

Una tale stretta dipendenza dallo schema d riferimento immediatamente 
sovraordinato è probabilmente un fattore importante dell' effetto di disgregazione 
della rettilinearità studiato dalla Giovanelli [1967] e di cui, nelle figure del cap. I, 
sono presentate due nuove varianti. 

Un caso molto evidente di predominio dello schema di riferimento prossimo e di 
relativa indipendenza da quello più lontano può essere considerato quello illustrato 
dalla figura 4.23, che è un' applicazione del principio sovraesposto. L'allineamento de
gli occhi non viene determinato dal sistema di riferimento più ampio, e comunque 
principiale, costituito dalla faccia, bensì dallo schema prossimo costituito dai fori della 
mascherina, con effetti di distorsione che tutti possono constatare. 

F ig. 4.23 Effetto di distorsione dovuto all'azione dello schema di riferimento prossimale. 
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TITCHENER COMMISE L'ERRORE DELLO STIMOLO? 
IL PROBLEMA DEL SIGNIFICATO NELLO STRUTTURALISMO. 

M. Henle 

Tit. or.: The problem ofmeaning in structural psychology. In: Benjamin L. T. (1988). 

A History of Psychology. Mc Graw- Hill Book Company, pp. 279-282 1• Trad. it. a cura 
di U. Savardi, L Bianchi. 

"Nel corso di un esperimento psicologico l'osservatore cade nell'errore dello sti
molo, come noi tutti ben sappiamo," scrive Titchener: 

quando scambia l'attitudine della psicologia descrittiva per quella del senso co
mune o della scienza naturale; nel caso tipico, quando si rifà non alla "sensazio
ne" ma allo "stimolo" ... L'errore dello stimolo, infatti, è l'aspetto materiale di ciò 
che appare, in una veste più formale, come errore della riflessione logica o della 
kundgabe (1912, p. 488). 

Quindi, l'errore dello stimolo in senso stretto, la confusione della sensazione 
con lo stimolo, è per Titchener un esempio di una intera classe di errori, la confu
sione della descrizione dell' esperienza con l'osservazione del senso comune. 
"L'introspezione, attraverso le lenti del significato ... è il vizio inveterato dello psi
cologo descrittivo", egli avverte (1899, p. 291). 0, esprimendo il concetto ancor 
più esplicitamente, "il senso logico comune, c'est l'ennemì" (1912a, p.178). E an
cora, "noi confondiamo continuamente le sensazioni con i loro stimoli, con i loro 
oggetti, con i loro significati" (1905, p. xxxvi). È con questo significato esteso che 
il termine errore dello stimolo verrà utilizzato qui2 • 

Un esempio renderà chiaro in che misura questo errore vìola la concezione 
titcheneriana della psicologia. Una delle sue critiche agli associazionisti è che essi 
commettono un errore di questo tipo, perché trattano con significati, non con esi
stenze coscienti. Si consideri questo esempio: la parola estate può suggerire la 
parola inverno. Perché? Gli associazionisti, per rendere ragione di questo nesso, 
potrebbero invocare la legge dell' associazione per contrasto. Ma le due idee, in 
quanto idee, possono essere perfettamente simili - entrambe possono essere ripor-

Un articolo presentato al primo incontro della Cheiron Society, Princeton, 1969. 

2 Se questo uso sia proprio, o se si farebbe meglio a parlare di "qualcosa di analogo all'errore dello 
stimolo" nel caso della confusione di dati e dei loro significati, non è chiaro. Boring puntualizza che la 
definizione dell' errore dello stimolo è rimasta implicita (2, p. 449). In ogni caso, i due tipi di confusio
ne sono strettamente paralleli a rivestono lo stesso ruolo nel pensiero di Titchener. 
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tate allo stesso tipo di immagini, probabilmente immagini verbali-uditive-motorie, 
o entrambe possono essere considerate rappresentazioni mentali. Il contrasto è un 
contrasto di significati, non di contenuti mentali. Ciò che intendiamo con estate 
contrasta con ciò che intendiamo con inverno, ma l 'idea di estate non contrasta con 
l'idea di inverno. E, ancora, anche le spiegazioni per somiglianza falliscono: è 
vero, l' idea di estate può essere esattamente simile a quella di inverno (i. e. conte
nuti mentali) , ma sono anche simili a migliaia di altre idee, cosÌ che questa somi
glianza non ci dice come mai l'una suggerisce l'altra. Una volta ancora, qualsiasi 
somiglianza che potrebbe contare per spiegare l ' associazione è una somiglianza di 
significati, non di struttura mentale. E qui siamo al di fuori dell' ambito della psico
logia (1?15, p.149). 

Ma poi lo stesso Titchener è capace di restare aderente alle norme precise che 
egli pone? Può trattenersi dal cadere nel terreno proibito delle analisi logiche, al 
quale egli relega lo studio dei significati? lo intendo sostenere che non ne sia capa
ce. Dispongo di un esempio da sottoporre all'attenzione, allarmante quanto basta 
per suggerire che è indicato un ulteriore esame critico di Titchener da questo punto 
di vista. 

Il mio esempio ha a che vedere con la psicologia dell' azione. Ci si potrebbe 
chiedere che posto spetti ad un'analisi psicologica dell'azione in una descrizione 
dei contenuti della coscienza. Anche in questo caso Titchener è in grado di porre la 
questione in una forma che è perfettamente coerente con la sua idea del compito 
della psicologia. Per lui il problema è il seguente: che tipo di consapevolezza carat
terizza l'azione? Qual è la natura della consapevolezza d'azione? Egli prende a 
modello l'esperimento di reazione. 

Se noi cerchiamo di costruire una tipica consapevolezza d'azione, otteniamo 
qualcosa del genere: una fase preliminare, in cui le cose preminenti sono la cinestesi 
e l'idea di fine o risultato; una fase centrale, in cui qualche oggetto è visto in rela
zione con l'idea del fine; e una fase finale, in cui la percezione del risultato è collo
cata in uno sfondo di cinestesi, delle sensazioni prodotte dal movimento reale. 
Ognuna di queste fasi può essere colorata da sentimento ... (1909, p. 448). 

É riguardo a questa idea di fine, a questa percezione del risultato, che sorgono 
le mie sistematiche riserve. Che posizione occupa un' idea di fine in una psicologia 
strutturale? Ci viene detto che essa potrebbe essere recata da immagini visive, dal 
linguaggio interno, ecc; però è differente da altre idee che sono portate in questo 
stesso modo, giacché è specifica della consapevolezza d'azione. "La caratteristica 
peculiare della consapevolezza d'azione, distintiva dalla consapevolezza sin qui 
considerata in generale, è la sua predeterminazione nel significato dell' idea di fine" 
(1909, p.449). lo ho la profonda convinzione che ciò che è specifico dell'idea di 
fine sia una sorta di significato e che Titchener qui stia commettendo il tanto temu
to errore dello stimolo. 
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Un esempio concreto si può trovare in Beginner s Psychology. L'autore descri
ve la sua intenzione di cercare in un testo un preciso riferimento: 

Iniziamo con una fase preparatoria, rispetto alla quale vi sono due cose da mettere in 
evidenza: l'intenzione a muoversi (mi serve ricercare un riferimento) e l'idea del ri
sultato del movimento (il ritrovamento del passaggio richiesto per la citazione). Quindi 
segue una fase intermedia, in cui ciò che emerge è la percezione dell 'oggetto del movi
mento (guardo ed identifico il libro sullo scaffale). La fase finale ... (1915, pp.234-235). 

Naturalmente questo riferimento ad uno specifico oggetto significativo, il li
bro di cui si ha bisogno e il passaggio rilevante al suo interno, è una descrizione 
stenografica per uno studente agli inizi, non un esempio di una introspezione ana
litica. Ma che dire della stessa idea di fine o risultato, al di là di questo contenuto 
specifico? Se la si riduce in termini elementari, rimane qualcosa che la distingua 
dalle altre idee? Se il punto essenziale riguarda non l'idea di fine come idea, ma 
piuttosto come fonte di tendenze che determinano un' azione, l'intero problema è 
trasferito alla fisiologia, o piuttosto ad una fisiologia del futuro, dal momento che 
rispetto alla tendenze determinanti, "non conosciamo alcunché della loro intima 
natura" (1909, p. 449). E, in ogni caso, il problema si ripone se chiediamo perché 
certe idee, e non altre, inducano tendenze determinanti. Di nuovo, se c'è qualcosa 
di specifico nell'idea di fine, sembra essere una questione di significato. 

È forse questo un passo falso isolato, di cui anche un teorico cosÌ quotato come 
Titchener potrebbe essere incappato? lo vorrei suggerire che l'intero problema del 
significato è una fonte di difficoltà e di imbarazzo per lo strutturalismo. Titchener 
lo tratta, ricordiamo, attraverso la famosa teoria del contesto: una percezione si 
compone di un nucleo sensoriale, completato da immagini che si raggruppano at
torno ad esso; un'idea ha un nucleo costituito di immagini, con altre sensazioni ed 
immagini che si stringono attorno a questo nucleo. Il significato della percezione o 
idea è recato da questi processi che circondano il nucleo. Considerato psicologica
mente, sostiene Titchener, il significato è anche il contesto (1909, p. 367). E come 

,viene acquisito il c~ntesto? Esso deriva un cuore sensoriale o immaginativo attra
verso la situazione in cui l'organismo si trova (1909, p. 367). 

Dobbiamo ancora esaminare un termine che è cruciale in questi discorsi: situa
zione. Titchener la definisce come "l'esperienza significativa di un presente con
sapevole" (1909, p. 369). Non si pronuncia sulla questione di come la situazione 
venga ad essere significativa la prima volta. Ma, naturalmente, è chiaro che se 
alcune esperienze sono significative senza il beneficio di una teoria del contesto, 
altre possono esserlo in modo altrettanto plausibile per il beneficio di una tale teo
ria. Anche se Titchener non è interessato a questioni genetiche, abbiamo la neces
sità di chiederci come il significato venga dato la prima volta. Altrimenti assumia
mo in anticipo il significato che dev' essere spiegato. 
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Un altro problema sistematico in questa connessione viene esplicitamente ri
conosciuto dallo stesso Titchener. Abbiamo visto che egli nega con decisione che i 
significati abbiano un posto all'interno della scienza. Quale, allora, può essere il 
posto di una teoria del significato in una psicologia scientifica? La risposta di 
Titchener sembra non essere del tutto convincente: 

Una scienza non può liberarsi, lì per lì, dalla sua propria storia; e, storicamente, la 
psicologia ha avuto molto a che fare con il significato.· In più, il significato è di un'im
portanza pratica estremamente grande; noi comunichiamo significati, comprendiamo 
significati, agiamo su significati; e anche se la scienza non è vincolata a trattare soltan
to di ~iò che ha importanza pratica, essa può anche difficilmente evitare una questione 
di così grande rilevanza pratica incontrata nella sua strada. La nostra questione, se la 
parafrasiamo un po', chiede semplicemente ehe un termine, che ci è familiare nella 
nostra esperienza quotidiana, sia tradotto in un linguaggio scientifico ... " (1915, p. 118). 

Ma altrove Titchener non sembra sostenere che una scienza non possa liberarsi 
dalla sua stessa storia. Al contrario, essa deve farlo . Per esempio: " L'uomo di 
scienza ... non tiene in conto principalmente le cose di cui si occupa l'uomo ordina
rio. Se è un Copernicano, si libera della riverenza all'antichità ... " (1929, pp. 30-
31). Ancora più chiara è la sua affermazione che l'importanza pratica non riguarda 
la psicologia né nessun' altra scienza. Quindi, "La scienza ha a che fare non con i 
valori, ma con i fatti. Non vi è buono o cattivo, malato o sano, utile o inutile, per la 
scienza" (1915, p. 1). Ancora: "Questi risultati pratici possono essere di estrema 
importanza per la vita di ogni giorno; ma la scienza, nella sua ricerca impersonale 
e disinteressata dei fatti, non fa alcuna differenza tra un fatto e l'altro" (1915, p. 5). 
E rispetto al tradurre i termini della vita di tutti i giorni in termini scientifici, Titchener 
non ci lascia mai dimenticare che "il senso comune, c'est l' ennemi". 

Qualsiasi studente di Titchener riconoscerà in queste ultime affermazioni - non 
nella sua difesa di una teoria del significato - il vero scopo della sua psicologia. La 
teoria contestuale rimane un problema: Titchener, a dispetto di se stesso, sembra 
essere tentato dalla prospettiva di una psicologia rilevante per la vita. Una vizio 
inveterato non sarebbe inveterato se non fosse tentatore. Egli placa la sua coscienza 
scientifica tentando di ridurre il significato a processi che non sono in sé dotati di 
significato, i.e. al contesto sensoriale e immaginativo. Ma è stato suggerito più 
sopra che a ciò si può giungere solo assumendo in anticipo il significato che de-
v' essere spiegato. 

Una volta Boring formulò una spiegazione dell'apparente perdita di produtti-
vità di Titchener nei suoi ultimi anni dicendo che, avendo ricevuto tutti i suoi onori 
troppo presto, in seguito perse incentivi esterni per lavorare (1927, pp. 502-503). Mi 
sembra che insinuare che Titchener avesse bisogno di questi incentivi per comple
tare il suo lavoro sistematico sia fargli un torto; Si potrebbe altrettanto bene addita-
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re il motivo che inconsistenze come quelle che ho messo in risalto stavano inizian
do a mettere in luce le inadeguatezze del suo approccio. Il problema non era che 
Titchener non fosse un teorico abbastanza capace per affrontare queste difficoltà. 
Più probabilmente, egli era un pensatore troppo capace per sorvolare sulle indica
zioni che, una volta accolto il suo approccio, tali inconsistenze sarebbero risultate 
inevitabili. 
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jL'ERRORE DELLO STIMOLO E L'ERRORE DELL' ESPERIENZA 

S. C. Masio 

in: Analisi del mondo reale, Padova: Liviana, 1~89, cap.6, pp. '71-79. 

l. Premessa 

In questo capitolo tratteremo degli errori concettuali che vanno sotto il nome di 
"errore dello stimolo" e "errore dell'esperienza". L'esposizione dell'errore dell'espe
rienza è importante in particolare perché favorirà la comprensione delle conclusioni 
critiche relative al postulato dell'isomorfismo che verranno raggiunte nel Cap. 7. 

Osserva Vicario a proposito dell'errore dello stimolo: "Mi sembra infatti che 
la produzione, occasionale o abituale, di errori dello stimolo abbia due conseguen
ze. La prima è che non si riesce a scorgere nella realtà che si intende studiare alcun 
problema, rendendo impossibile la ricerca ancora prima che sia cominciata. La 
seconda conseguenza è che il ricercatore può essere indotto a compiere analisi od 
esperimenti improduttivi" (1973, p. 249). TI contenuto della esposizione che seguirà va 
concepito anche come una analisi di alcuni di questi possibili trabocchetti concettuali 
che possono ostacolare la ricerca vera e propria. 

2. L'errore dello stimolo 

Kohler definisce il concetto di errore dello stimolo come segue: "In psicologia 
siamo stati spesso messi in guardia contro l'errore dello stimolo, cioè contro il 
pericolo di confrontare la nostra conoscenza attorno alle condizioni della esperien
za sensoriale con l'esperienza [sensoriale] come tale" (1947, p. 162). Si deve a 
Bozzi (1972) una eccellente trattazione della nozione di errore dello stimolo; ad 
essa faremo riferimento riassuntivamente. 

Innanzitutto chiediamoci che cosa intende Kohler con l'espressione "condi
zioni della esperienza sensoriale". L'esperienza sensoriale è il mondo reale. Le 
condizioni della esperienza sensoriale sono, secondo Kohler, tutti i momenti della 
concatenazione di cause ed effetti fisici che hanno il percetto come risultato finale. 
Ossia, in senso ampio, sono condizioni dell' esperienza sensoriale lo stimolo dista
le, gli eventi fisici esterni all'organismo posti in atto dallo stimolo distale, lo stimo
lo prossimale, gli eventi nervosi nelle vie afferenti, gli eventi nervosi che precedo
no immediatamente il percetto (teoria causale della percezione). L'errore dello sti
molo consiste quindi "nel far passare la descrizione di ciò che si sa o si immagina a 
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proposito di uno o più momenti costitutivi delle condizioni fisiche di una data esperien
za percettiva per la descrizione fenomenologica di quelle esperienze stesse" (Bozzi, 
1972, p. 134). (Per "descrizione fenomenologica" si intende una descrizione fedele di 
ciò che si percepisce, cioè una descrizione incontaminata da nostre credenze, aspettati
ve, preconcetti, o simili). 

Dei vari momenti della concatenazione di cause ed effetti fra stimolo distale e 
percetto, prenderemo in considerazione lo stimolo distale (SD) e lo stimolo 
prossimale (SP). 

l) 

2) 

3) 

4) 

R 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tab.l 

SP SD 

+ + 

+ 

+ 

Seguendo la procedura di Bozzi, nella prima colonna della Tab. 1 indicheremo con 
un "+" l'esistenza di una certa proprietà reale (R). Nelle altre due colonne indicheremo 
con un "+" che in corrispondenza allo SP o allo SD si può definire la stessa proprietà 
che è posseduta dal percetto, e con un "-" che per lo SP e lo SD non è possibile definire 
tale proprietà posseduta dal percetto. Facciamo di seguito degli esempi di errore dello 
stimolo per ciascuna delle quattro possibilità citate nella Tab. 1. 

CASO 1: 

R 

quadrato 

+ 

SP 
quadrato 

+ 

SD 
quadrato 

+ 

Si abbia per esempio un quadrato nero su uno sfondo bianco parallelo al piano, 
frontale. In una tale situazione lo SD può venire definito nei termini astratti della 
geometria come quadrato; anche la proiezione retinica ha le proprietà geometriche 
di un quadrato. Ciò che si vede è un quadrato. In questo caso l'errore dello stimolo 
può consistere nell' asserire che noi vediamo un quadrato perché sullo sfondo (in 
quanto stimolo distale) c'è un quadrato o perché sulla retina (in quanto SP) c'è un 
quadrato. 
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R 

disco 

+ 

SP 
disco 

+ 
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SD 
sfera 

Si osservi per esempio la luna piena ad occhio nudo. È noto che la luna fisica è 
sferica. La proiezione retinica ha la forma di un disco, e anche il percetto è quello 
di un disco. L'errore dello stimolo può consistere nell' asserire che si vede una sfera 
invece che un disco perché "sappiamo" che la luna è un oggetto fisico sferico. 
Oppure poniamo per esempio che al buio una persona ruoti la mano con la sigaretta 
àccesa in modo da tracciare un cerchio nell' aria. In un tal caso noi vediamo un 
cerchio luminoso, se il movimento di rotazione è sufficientemente rapido. Lo SD è 
sostanzialmente un punto luminoso. Lo SP è un cerchio giacché le cellule retiniche 
attivate dal punto luminoso proiettato sulla retina giacciono sulla circonferenza di 
un cerchio e sono tutte attivate contemporaneamente (in quanto la loro attività non 
si estingue istantaneamente ma con una certa gradualità). Ciò che si vede è un cerchio. 
L'errore dello stimolo può consistere nell' asserire che si vede un punto luminoso che 
occupa posizioni successive perché sappiamo che lo SD è un punto e non un cerchio. 

CASO 3: 

R 

lunghezza 
diversa 

+ 

SP 
lunghezza 

uguale 

SD 
lunghezza 

uguale 

Se i due tratti della configurazione della illusione classica della T capovolta sono 
uguali in lunghezza in corrispondenza dello SD e dello SP, tali tratti non sono uguali nel 
mondo reale. L'errore dello stimolo può consistere nell' asserire che i tratti visti sono 
uguali perché in corrispondenza dell' oggetto fisico e della proiezione retinica si posso
no distinguere due tratti di lunghezza uguale. 

CASO 4: 

R 

lunghezza 
segmento 

+ 

SP 
lunghezza 
segmenti 
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Poniamo di guardare un segmento in posizione tale che la sua parte centrale (eccet
tuate quindi le estremità) venga proiettata sulla macchia cieca. In tale condizione, 
sulla parte sensibile della retina si hanno due zone di eccitazione a forma di seg
mento (come è noto, nella macchia cieca non ci sono cellule recettrici). Noi vedia
mo comunque un segmento intero. Lo SD è un segmento, lo SP è due segmenti, e il 
percetto è quello di un segmento intero. L'errore dello stimolo può consistere nel
l'asserire che vediamo due segmenti perché sulla retina ce ne sono due. 

Gli esempi ora riportati delle varietà degli errori dello stimolo sono caratteri
stici generalmente delle persone che non posseggono le conoscenze e l'esperienza 
dello studioso di psicologia della percezione. Tali persone confondono le descri
zioni fenomenologiche con le conoscenze che esse hanno delle condizioni fisiche 
di stimolazione e del funzionamento, degli organi di senso. L'errore dello stimolo 
viene tuttavia commesso talvolta anche dai ricercatori e dal teorici. Tale errore 
concettuale si può verificare in forma alquanto sottile "quando non le descrizioni, 
ma le spiegazioni sottintendono un indebito ricorso allo stimolo fisico o alle strut
ture fisiologiche implicate" (Vicario, 1973, p. 270). Quello che segue è un esempio 
di ciò. 

3. La critica di Vicario alla spiegazione teorica di Brown e Koffka della rela
zione fra spazio e tempo fenomenici 

Brown (1931) effettuò un esperimento in cui presentava ai soggetti due campi, 
C(a) e C(b), contenenti ciascuno una fila di dischetti in movimento (nella direzione 
rappresentata nella Figura 25). Il compito del soggetto era di regolare (tramite un 
dispositivo opportuno) la velocità fenomenica dei dischetti in un campo, per esem
pio C(b), per modo che fosse uguale alla velocità fenomenica dei dischetti nell'al
tro campo. 

Nella situazione della Figura 25 in cui C(a) è uguale in tutto e per tutto a C(b), 
ed i dischetti nei due campi sono uguali, la velocità fenomenica delle due file di 
dischetti è uguale quando è uguale la loro corrispondente velocità fisica; cioè quan
do v(a) = v(b). Quando la velocità fenomenica V(a) dei dischetti in C(a) è maggiore 
della velocità fenomenica V(b) dei dischetti in C(b), cioè quando V(a) > V(b), si ha 
che v(a) > v(b). Quando V(a) < V(b), si ha v(a) < v(b). 

Se nella si tuazi one della Figura 25, in cui si ha V ( a) = V (b) quando v( a) = v(b), si 
fa in modo che C(a) sia molto più luminoso di C(b), accade che 

V(a) < V(b) quando v(a) = v(b). 
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Fig. 25 Figura tratta da Vicario (1973) per illustrare le condizioni sperimentali 
degli esperimenti di Brown (1931). 

In altri termini, la diminuzione della luminosità di C(b) fa sì che la velocità 
fenomenica dei dischetti in tale campo aumenti. Altri fattori, oltre alla luminosità, in
fluenzano l'entità della velocità fenomenica: la grandezza del campo, la struttura del 
campo, la larghezza e la lunghezza del campo, la grandezza degli oggetti in movimen
to, l'orientamento dell' oggetto rispetto alla direzione del movimento, ecc. 
Dunque, nelle condizioni in cui per esempio la luminosità di C(b) è minore di quella di 
C(a) si ha che V(a) < V(b) quando v(a) = v(b). Noi sappiamo che fra spazio, velocità e 
tempo fisici esiste per definizione la seguente relazione: v = s/t. Se facciamo l'ipotesi 
che fra spazio, velocità e tempo fenomenici esista la stessa relazione, possiamo 
scrivere V = S/T (le lettere maiuscole indicano appunto i corrispondenti fenomenici 
delle variabili fisiche). Conseguentemente, quando la luminosità di C(b) è minore di 
quella di C(a) e quando 

s(a)/t(a) = s(b)/t(b), si ha: S(a)/T(a) < S(b)/T(b). 

Poiché in questa inuguaglianza S(a) e S(b) non risultano essere influenzati dalla 
luminosità, si è portati a concludere che tale inuguaglianza è dovuta al fatto che T(a) > 
T(b). Ed è questa infatti la conclusione a cui giunge Koffka (1935, p. 297). 

Si tratta di una conclusione che è in contraddizione con l'esperienza. Brown e 
Koffka giungono a tale conclusione commettendo due errori dello stimolo. Osser
va infatti Vicario: "Supponiamo che io stia alla finestra, e che stia guardando il 
traffico di una strada molto frequentata. Orbene, io non posso sottoscrivere l'affer
mazione che l'intero quadro visivo offerto mi si segmenta in zone il cui tempo 
fenomenico scorre a velocità diverse. Questo accadrebbe per le zone buie o chiare 
della strada, per gli oggetti più grandi o per quelli più piccoli, per le automobili che 
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scorrono sotto o per quelle che si muovono più lontano, per ciò che guardo dir t 
., h d e ta-mente e per CIO c e guar o con la coda dell' occhio' tutti gli eventi che 1'0 p . 

. .' ercepI_ 
sco avvengono dentro un tempo personalmente VIssuto che scorre in manier l' 
d l f l . ( . a so l-

a e ra e sue partI. ... ) A filO parere, l'erro~ea conclusione alla quale sono giunti 
Brown e. Koffka nasconde un errore dello stImolo. Un errore di questo tipo è " 
quell? dI credere che fra velo~i~à~ spazi~ e tempo fenomenici sussista la ste;~: 
rel~zI~ne che soltanto per defInIZIOne eSIste fra velocità, spazio e tempo fisic'" 
(Vlcano, 1973, p. 265). l 

Il secondo errore dello stimolo è ancora posto in luce da Vicario: "La ver't' , 
h '1 '. I a e 

c ~ .non l t~mp? v~ene.Influenzato, ma la durata degli eventi, allo stesso modo in 
CUI In c~rte IlI~sIonI ottIco-geometriche non viene influenzato lo spazio, ma la lun
g?ezza del.l~ lInee. ( ... ) Credere che le durate fenomeniche degli eventi sono pezzi 
dI tempo fISICO, questo è l'errore dello stimolo" (Vicario, 1973, p. 269). 

4. L'errore dell' esperienza 

. Kohler definisce l'errore dell'esperienza come segue: "[L'errore dell'espe
nenz~] ha luog~ quando certe caratteristiche della esperienza sensoriale ven
gono Involon~anamente attribuite al mosaico degli stimoli" (1947, p. 162). 

Quando ~I presenta per esempio una fotografia ad un soggetto realista in
gen~o, questI afferma che sulla fotografia in quanto oggetto fisico c'è una im
ma"gIne., Afferman.d? ciò tale soggetto commette l'errore dell' esperienza giac
che sull oggetto .fISICO non .può esserci alcuna immagine. Sulla fotografia in 
quan~o og~etto ~SICO (concepIto), o stimolo distale che dir si voglia, c'è soltanto il 
mosa~co dI atoffil (per l'appunto concepiti) che emettono ciascuno una certa quantità di 
fotOnI ~o~ una certa ~requenza dell' onda associata. L'immagine che il soggetto vede è 
una entlta che appartIene al mondo reale. 

S.i commette analogamente l'errore dell' esperienza quando si afferma che il 
mos~Ico de!le cellule recettrici attivate sulla retina, cioè lo stimolo prossimale, è 
una ImmagIne. Osserva infatti Kohler: "I fisiologi e gli psicologi sono propensi a 
parlare del processo retinico che corrisponde ad un oggetto come se la stimolazione 
entro ,la ~roi~zi?ne retinica dell' oggetto costituisse una unità segregata. E tuttavia 
questI sc~enZI~tI non possono fare a meno di comprendere che gli stimoli formano 
~n ~OSaICO .dI eventi locali (cioè le singole cellule retiniche attivate) interamente 
IndIpendentI" (1947, p. 162). 

, P~ssiamo quindi ~s~erire che, l'errore dell' esperienza ha luogo ogni qual volta si 
attnbulscono carattenstIche dell esperienza sensoriale ad uno dei momenti della 
concatenazione di cause ed effetti fra stimolo distale e percetto. L'operazione con
cettuale relativa all'errore dell'esperienza è, si può dire, opposta a quella relativa 
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all'errore dello stimolo (attribuzione di caratteristiche dello stimolo all 'esperienza 
soggettiva). E come quest'ultimo, anche l'errore dell' esperienza si insinua 
inavvertitamente nelle spiegazioni ed elaborazioni teoriche dello studioso. Talvol
ta l'errore dell' esperienza può stare alla base di una teoria, la quale risulta quindi 
immediatamente invalidata per questo stesso fatto. È il caso della teoria di Hebb, 
come vedremo qui di seguito. 

5. La critica di Pastore alla teoria di Hebb 

Hebb (1949) ha elaborato una teoria in cui viene assunto che l'essere umano 
subito dopo la na,scita non percepisce. Egli sostiene che i percetti nel neonato si 
formerebbero gradualmente in base al seguente meccanismo. 

Se al neonato viene presentato per esempio un triangolo sempre nella stessa 
posizione sulla retina, si verifica secondo Hebb una associazione fra un certo nu
mero di cellule corticali. Tale complesso di neuroni viene chiamato dall'autore con 
il nome di assembramento cellulare. (Per amore di semplicità espositiva, eviterò 
qui di entrare nei dettagli della teoria. Si può trovare una esposizione ampia di tale 
teoria in Masin, 1978). Presentando più volte il triangolo, sempre nella stessa posi
zione sulla retina, nella corteccia visiva si verificherebbero delle scariche di impul
si nervosi che ecciterebbero solamente o prevalentemente l'assembramento cellulare. 
Hebb sostiene inoltre che se il neonato guarda ripetutamente e successivamente, i tre 
vertici del triangolo, si instaura una associazione fra gli assembramenti cellulari origi
nati ciascuno dall'angolo corrispondente ad un vertice. Questa unità fisiologica più 
grande viene chiamata assembramento t. Una volta formato, tale assembramento tver
rebbe eccitato ad ogni presentazione del triangolo; e il percetto del triangolo come un 
tutto (cioè costituito di tre angoli e tre lati) dipenderebbe dalla attivazione di tutto l'as
sembramento t. 

Pastore (1971) osserva che gli oggetti che vediamo nel mondo reale sono 
molto più complicati di un triangolo. È perciò legittimo chiedersi se sia giusti
ficato o no effettuare la generalizzazione di Hebb secondo la quale qualsiasi 
oggetto reale soggiace allo stesso principio esplicativo sviluppato per il trian
golo. Pastore si chiede come mai si sarebbe formato un assembramento t per 
esempio per ogni singolo triangolo nella Figura 26. Egli si chiede cioè come 
mai, dopo ripetute presentazioni della Figura 26, si vengono a formare degli 
assembramenti per i vari triangoli e non per parti qualsiasi della figura. 

Pastore asserisce che nella Figura 26 si possono individuare 30 angoli e 
che quindi "possiamo supporre che essi diano luogo ad un ugual numero di 
elementi percettivi. Sicché ogni triangolo percepito rappresenterebbe l' inte
grazione di tre [dei 30] elementi percettivi ... )" (Pastore, 1971, p. 343). L'auto-
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re afferma poi che se il neonato fissa prima il vertice A e successivamente il 
punto di intersezione B (entrambi indicati nella Figura 26), l'angolo A deve 
venire integrato con uno dei quattro angoli generati dalla intersezione dei seg
menti in B. Ma quale di questi quattro angoli? Nel caso in cui la Figura 26 
fosse l'unica figura con cui il neonato è venuto a contatto, è evidente che non ci 
sarebbe modo di rispondere a tale domanda. 

l----lr--~--- A 

Fig. 26 Figura utilizzata da Pastore (1971) per argomentare circa l'errore del
l'esperienza compiuto nelle teorizzazioni di Hebb (1949). 

Il neonato non avrebbe cioè l'informazione circa quale dei quattro angoli 
in B sia quello giusto da integrare con A per formare un triangolo. Ciò natural
mente perché, in base alla teoria, il neonato non avendo visto prima alcuna 
figura non può ora vedere alcun angolo! 

Pastore afferma che Hebb ha commesso l'errore dell'esperienza (1971, p. 408, 
nota 21) giacché il percetto della Figura 26 viene spiegato assumendo 
ingiustificatamente l'esistenza di un assembramento t per ogni triangolo nonostan
te appunto le considerazioni ora fatte. L'errore dell' esperienza consiste infatti nel
l'attribuire agli oggetti fisici ciò che in realtà è proprio del percetto: poiché il teori
co può isolare linee ed angoli, viene da lui (cioè da Hebb) implicitamente assunto 
che anche nell' oggetto stimolo distale ci siano linee ed angoli. 
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[II] LE QUESTIONI DEI CLASSICI 

U. Savardi, I. Bianchi 

II.1 Perché Boring nel 1921 riporta l'attenzione sull'EdS ? 

È lo stesso Boring, in apertura dello scritto (The Stimulus Error, 1921), a spie
gare le intenzioni del suo intervento: "L'intento di questo scritto è argomentare 
sull' errore dello stimolo, dare alcune indicazioni sulla sua storia (anche se per limi
ti di spazio ci limiteremo a tracciarne soltanto un breve profilo), contribuire a pre
cisarne la definizione (dal momento che è rimasta implicita e alcuni non compren
dono il senso di questa espressione), esaminare, a livello dell'esperimento scienti
fico, il significato di un atteggiamento che è identificato come "errore" (basandoci 
il più possibile sull' osservazione sperimentale e il meno possibile sulla convinzio
ne epistemologica) e giungere, possibilmente, a dare una valutazione dell'errore 
dello stimolo o dell'attitudine [a descrivere lo] stimolo in relazione alla psicologia 
contemporanea" (*p. 19). 

Dopo aver chiarito che non si può pensare di risolvere la questione semplice
mente mettendo al bando gli esperimenti invalidati dall'EdS, né mettendo al bando 
la questione stessa fingendo che essa non esista e che si tratti soltanto di un artefat
to epistemologico, Boring procede in una ricostruzione storicamente impostata del 
senso dell' errore, mostrando il rischio della sua ricomparsa nei luoghi nascenti 
della psicologia, i quali davano invece l'impressione di sentirsene immuni. 

Contestualizziamo questo richiamo nello scenario della psicologia americana 
del tempo. L'articolo compare nell'American Journal oJ Psychology (n. 4), nel
l'anno in cui la direzione del giornale viene affidata a Titchener e sopratutto negli 
anni in cui all'interno della psicologia scientifica iniziava ad affermarsi la prospet
tiva comportamentista che avrebbe dominato la scena della ricerca nord-americana 
fino agli anni '60. Siamo quasi una decina d'anni dopo la pubblicazione in 
Psychological Review dell' articolo di fondazione del comportamentismo 
"Psychologist as the behaviorist views it" (Watson, 1913) e alcuni anni prima della 
diffusione dell' operazionalismo, che si impastò profondamente con le idee com
portamentiste solo a partire dalla fine degli anni '20 (Curi, 1973; Cornoldi, 1975). 
E siamo ancora prima dell' incontro tra il comportamentismo maturo degli anni 
'30, già anticipato nelle tesi positivistiche anti introspezionistiche di Watson ispi
rate adA. Comte, e l'introspezionismo logico nato a Vienna proprio in quegli anni 
'20. 

Gli interlocutori che Boring aveva di fronte erano quindi l'espressione di quel 
pensiero sperimentale maturato nei primi decenni del secolo tra psicologi di orien-
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tamento per lo più funzionalista. Nel giro di pochi anni a partire dal 1907, anno in 
cui AngelI firma il manifesto del funzionalismo (The province ollunctional 
psychology), molti tra quegli stessi psicologi che avevano riconosciuto l'importan
za del riferimento teorico alla coscienza e l'attendibilità dell'introspezione inizia
rono a maturare delle perplessità. "Ormai si richiamava l'attenzione sul 'comporta
mento', sulle risposte osservabili e registrabili dall'esterno (risposte motorie, 
vegetati ve, verbali), piuttosto che sulla coscienza come dimensione interna della 
mente non accessibile direttamente. Questa impostazione è esplicitata chiaramente 
nel libro del 1911 dello psicologo statunitense di origine tedesca Max Meyer (1873-
1967), Thefundamentallaws olhuman behavior, nell'articolo del 1912 dello psi
cologo statunitense Knight Dunlap (1875-1949), The case against introspection, e 
infine nell' articolo di AngelI, Behavior as a category 01 psychology, pubblicato nel 
1913 sulla "Psychological Review", qualche pagina dopo l'articolo di Watson. In 
sostanza, anche questi psicologi ( ... ) (1) indicavano nel 'comportamento' la nuova 
categoria della psicologia, (2) ritenevano superfluo ricorrere a entità non osservabili 
come la coscienza, (3) decretavano definitivamente come soggettivo ed inadeguato 
per la nuova psicologia oggettiva il metodo dell'introspezione" (Mecacci, 1992, 
p.199). 

Boring stava dunque assistendo a questo iniziale ma deciso spostamento dei 
confini interni della psicologia. In questo clima la messa al bando di ogni riferi
mento al "mentale" dava evidentemente l'impressione di trascinare con sé la mes
sa al bando anche di tutte le questioni legate alla descrizione del "mentale". Tra 
esse quella dell'EdS, posta dagli strutturalisti rispetto alla descrizione dell'espe
rienza interna dell' osservatore e poi mossa come critica alle psico-fisiche; lontana 
dunque, almeno nei termini tradizionali, dagli oggetti di studio del comportamentismo. 

Con il suo intervento Boring intende invece dimostrare che, modificati i termi
ni del discorso, la questione ricompare in veste nuova nella psicologia del tempo, 
rivelando la stessa centralità che in precedenza. 

L'immagine dell'EdS disegnata dal contributo del '21 si rivela già molto comples
sa. E la complessità aumenta se accanto alle forme dell'EdS disponibili a Boring si 
aggiungono quelle nate in epoche e percorsi della psicologia successivi; in primis tutta 
la trattazione fatta dai fenomenologi, da K6hler (1949) in poi (cfr. par. 1I.3). 

La ragione di questa complessità è da ricercare internamente alla definizione 
di EdS; innanzi tutto nella struttura della definizione, che è a due livelli: "Consente 
( ... ) di porre in contrasto due posizioni, insistendo su una distinzione importante 
che invece viene spesso trascurata; in più non si limita a definire le due posizioni, 
ma si spinge oltre, traducendo si in un giudizio" (cit. *p.19). 

Quindi, ad un primo livello l'EdS rileva la presenza di descrizioni contrastan
ti, opposte, pronunciabili di fronte "ad uno stesso fatto". Questa opposizione impli
cita rappresenta il presupposto necessario alla sua definizione, tant' è che coloro 
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che optano per negare l'errore lo fanno "eludendo quella distinzione più basilare 
tra posizioni opposte che deve essere tracciataprima di poter pronunciare un giudi
zio sull'una o l'altra posizione" (cit. *p. 20). 

Altrove (Savardi, Bianchi, 1997, cap. 4) abbiamo discusso quale responsabili
tà spetti, nel definire qualsiasi forma di opposizione tra fatti, descrizioni, teorie ... , 
alla contrarietà visibile nel confronto percettivo tra ciò che è messo in relazione. Lo 
abbiamo visto rispetto alle descrizioni di un osservatore ingenuo, incontrato fuori o 
dentro un laboratorio; rispetto alle descrizioni di Aristotele (Categorie, ed.1989), 
Galilei (Opere, ed. 1990), Berkeley (1709,1710), alle prese con l'osservazione del 
mondo; e ancora rispetto ai principali modelli di falsificazione proposti in questo 
secolo (Popper, 1934; Kuhn, 1962; Feyerabend, 1975). Qui accenniamo soltanto 
che le stesse argomentazioni valgono nel caso dell' errore: la condizione che Boring 
presuppone come primo livello della definizione d'EdS coglie proprio una condi
zione di opposizione rilevata sulle qualità dei fatti (predicati) messi a confronto. 

È la stessa condizione che Masin porta in primo piano nell' analisi di quegli 
"errori percettivi" che sono le cosiddette illusioni (1989, pp. 3-5), con una formula 
che ci sembra riproponga la distinzione delineata da Boring. La definizione di illu
sione, che implica già l'introduzione di un giudizio di verità vs. illusorietà (il se
condo livello di Boring), viene infatti ricondotta da Masin ad una condizione ini
ziale (primo livello) presupposta a tale giudizio e descritta semplicemente come 
antinomia: se si sveste il fatto "illusione" dalla componente di giudizio (verità vs. 
illusorietà), ciò che ci si trova tra le mani sono descrizioni e, prima, esperienze 
antinomiche di un evento. 

Ed è anche la stessa condizione che Burigana (1996) estende oltre l'ambito 
delle illusioni, alla categoria sovraordinata delle singolarità: "una singolarità con
siste in un disaccordo ( ... ), postula dunque un confronto e risiede in un conflitto tra 
i termini comparati" (p. 6-7; cap. 13). Due sono le forme fondamentali di di'saccor
do che l'autore individua: 

i) un disaccordo di contenuto (nelle cosiddette singolarità di contenuto) e sono 
le antinomie classiche, quelle a cui anche Masin fa riferimento. Una singolarità di 
contenuto "consiste in un disaccordo tra aspetti che, ad intuito, secondo una psico
logia ingenua, non dovrebbero differire, o non dovrebbero comunque differire a 
quel modo; una singolarità postula dunque un confronto ( ... ). In contrasto sono due 
quadri ( ... ) di conoscenze relativi ad una stessa realtà ( ... ) ma di diversa qualità 
empirica, rilevate, cioè secondo differenti procedure conoscitive" (1996, pp. 6-7). 
Per esempio, è il caso del contrasto nella descrizione della proprietà lunghezza del 
segmento nel caso delle descrizioni classiche della Ponzo o della Miiller-Lyer o il 
contrasto tra la coplanarità o tridimensionalità descrivibile nelle condizioni statiche 
o dinamiche dell' effetto stereocinetico o del contrasto nella descrizione delle unità 
in cui la scena si segrega, nel caso del movimento apparente (dove unità sono un 
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oggetto in movimento vs. due oggetti fissi) o del completamento amodale e delle 
figure anomale (dove unità sono le parti incomplete giustapposte vs. le unità com
pletate percettivamente). A questo livello il disaccordo è tra le identità constatate 
di un evento; 

ii) un disaccordo tra il comportamento previsto della variabile e quello osser
vato (singolarità di variazione): mentre nelle singolarità di contenuto ciò che viene 
violata è l'assunzione di corrispondenza tra descrizioni (quadri empirici) relativi 
ad una stessa realtà e la violazione si constata semplicemente constatando due qua
dri contrastanti, alla base delle singolarità di variazione c'è un' ipotesi sulla forma 
dell' influenza di una variabile sull' altra (forma della covariazione) o semplice
mente sl!.ll'influenza o indipendenza tra variabili. 

In altri termini, condizione necessaria alla descrizione di una singolarità di 
variazione è che ci sia un contrasto tra dipendenze o indi pendenze supposte. In 
questo senso si può dire che Burigana sviluppa e dettaglia le forme che può assu
mere l'errore del gestaltista, incluso da Kanizsa (1980) tra gli "errori d'aspettativa" 
e di cui ci occuperemo in seguito (par. II.3). Questa violazione dell'aspettativa 
constatata nell' osservazione di un comportamento non conforme al paradigma scien
tifico; coglie il senso di quelle che per Kuhn (1962) erano le anomalie. 

Sia nel caso delle antiomie di Masin che delle singolarità di contenuto e di 
variazione di Burigana, che nel caso delle anomalie di Kuhn, la definizione del 
contrasto coinvolge intanto il piano della semplice descrizione. Ad un secondo 
livello, la definizione di EdS indica un giudizio di appropriatezza scientifica per 
l'una o l'altra descrizione: "questa espressione implica qualcosa che è giusto e 
qualcosa che è sbagliato, sostiene un punto di vista e ne critica un altro" (Boring, 
1921, *p.19). 

Potremmo dire che la storia dell 'EdS è la storia del riconoscimento di diversi 
piani di descrizione e della elezione, di volta in volta, di uno di essi come appro
priato - in questi termini ha preso forma la ricostruzione analitica delle varie for
mule di EdS sviluppata in uno dei prossimi paragrafi (par. II.3). 

E allora, per esempio, nella prospettiva titcheneriana la descrizione psicologi
ca deve riguardare soltanto le sensazioni scomposte in elementi ultimi e disinteres
sarsi dell' oggetto (il livello del contrasto tra descrizioni): quest'ultimo non si os
serva né si nomina; farlo significherebbe appunto compiere l'EdS (il livello del 
giudizio). 

La consapevolezza che la descrizione del mondo possa essere condotta da di
versi punti di vista (fisico, psicologico, del senso comune, biologico) è il primo 
livello della teoria titcheneriana. Come in più occasioni lo stesso Autore ebbe a 
precisare, si tratta di una distinzione non filosofica, ma metodologica. La discrimi
nazione tra livelli descrittivi in funzione della specificità del punto di vistadetermi
na la specificità di ciò che è l'oggetto della scienza. Per Titchener, assumere il 
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punto di vista della psicologia significa aderire a quelle particolari prescrizioni di 
metodo e di contenuti che sono richieste dall'introspezione analitica. 

Che già nel luogo della sua origine l'EdS non avesse sullo sfondo una prospet
tiva soltanto dualista (Boring, 1929, p. 418), che cioè il livello delle descrizioni non 
si esaurisse nel binomio psicologico-fisico, risulta evidente dai frequenti richiami 
allivello descrittivo del senso comune. A ben vedere è proprio questo il piano di 
descrizione alternativa da cui l'introspettore esperto deve guardarsi, più che da 
ogni altro, poiché per la sua naturalezza tende di sostituirsi con facilità alla descri-
zione richiesta: . 

"L'osservatore non è semplicemente uno psicologo, ma si muove, come dire, in vari 
mondi, dei quali quello psicologico è, nella migliore delle ipotesi, soltanto uno, e può 
essere uno dei meno familiari; è naturale, allora, che, messo a confronto con un com
pito difficile, egli sia tentato di adottare un atteggiamento [descrittivo] più abituale di 
quello della psicologia e di offrire come descrizione psicologica un resoconto che di 
fatto non è per nulla psicologico. La tentazione a cadere in questo scivolamento di 
atteggiamenti è estremamente forte, dal momento che la situazione in cui l'osservatore 
psicologico è collocato rivela una notevole somiglianza con situazioni che si presenta
no al di fuori della psicologia e con le quali tutti noi dobbiamo fare i conti ogni giorno 
della nostra vita. 
( ... ) Ora, è chiaro che il mondo che ci è più familiare, e al quale la nostra risposta è più 
diretta ed immediata, è il mondo in cui noi siamo cresciuti dacché eravamo bambini· il 
mondo di cose e persone, di navi e treni, di parenti ed estranei, di liti e riconciliazio~i, 
di successi e fallimenti. Senza dubbio, questo mondo si modifica con il nostro diven
tare grandi; il nostro atteggiamento nei suoi confronti cambia con l'aumentare della 
nostra conoscenza scientifica. Ma non diviene mai identico né con il mondo della 
fisica né con il mondo della psicologia: perché la fisica ha a che fare non con navi e 
treni, bensì con masse, distanze e velocità; e la psicologia ha a che fare non con discus
sioni e successi, ma con emozioni e azioni volontarie. E la differenza tra il mondo 
della vita pratica e il mondo della scienza è riflesso nei loro linguaggi ... " (Titchener, 
1912, pp. 165-169). 

Oggetti, stimoli, significati, dati della fisica e sensazioni: sono almeno que
sti, dunque, i possibili "dati" sullo sfondo della definizione titcheneriana. In 
questo contesto, l'EdS fa la sua apparizione come formula di confine che pre
serva la distinzione degli ambiti e dei dati propri della psicologia: controlla la 
pertinenza delle conclusioni tratte dalla ricerca controllando innanzitutto la 
pertinenza dei dati sui quali le conclusioni vengono tratte. 

E allora, se è vero che compiere l'EdS significa' in prima istanza violare le 
istruzioni sperimentali riguardanti che cosa si deve descrivere, la valutazione 
della correttezza della descrizione, Le. della sua aderenza al target definito, va 
oltre il caso del singolo disegno sperimentale: è in generale una valutazione 
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della corretta identificazione da parte della psicologia dei propri oggetti d' in
dagine. 

In questi stessi termini va intesa la critica mossa dall'EdS alla psicofisica. 
Qui l'accusa d'errore si veste della cosiddetta obiezione della quantità, alla 
quale Boring dedica una parte consistente del suo articolo (*p. 21 e seg.). L'EdS . 
starebbe qui nell' assumere di poter ricorrere, nella descrizione del correlato 
psichico, agli stessi linguaggi quantificatori utilizzabili nella descrizione della 
controparte fisica (cioè dello stimolo). 

Secondo i sostenitori dell' obiezione della quantità, poiché le sensazioni 
non sono quantificabili, ciò che la psicofisica presenta come suo oggetto di 
ind(!gine e descrive quantitativamente non sono le sensazioni, ma lo stimolo: 
"la nostra sensazione di rosa non è sicuramente una porzione della nostra sen
sazione di rosso; né la luce di una lampada ad arco elettrica sembra contenere 
al suo interno quella di una candela di sego" (James, 1890a, I, p. 546); "questa 
sensazione di grigio non è il doppio o il triplo di queIl' altra sensazione di gri
gio" (Ktilpe, 1895, p. 45); "un tono basso suona diverso da un tono alto, e allo 
stesso modo un tono forte risulta diverso da uno debole" (Ebbinghaus, 1890, p. 
323); un dolore forte esattamente dieci volte un altro non ammette una affer
mazione cosÌ assoluta (von Kries, 1882). Molti altri sostennero 1'obiezione 
generale (Exner 1879, p. 242; Boas, 1882, p. 568; Tannery, 1883, p.138) e sul 
piano epistemologico sia Mtiller (1882, pp. 46-56) che Meinong (1896, p. 96 e 
seg.) conclusero che le dimensioni mentali, diversamente dalle fisiche, erano 
indivisibili. 

Di nuovo, l'EdS sancisce la scorretta identificazione di quello che è l'oggetto 
della ricerca. E infatti tutte le repliche all' obiezione (cfr. Boring, 1921, *p. 25 e sego ) 
che si propongono di riaffermare la plausibilità della descrizione quantitativa lo 
fanno ridefinendo l'oggetto della descrizione: non più la sensazione, ma l' eccita
zione fisiologica o l'appercezione o la differenza sensoriale: oggetti, cioè, che si 
assume possano essere descritti quantitativamente. 

. In termi?i a.naloghi a quanto fa l'obiezione della quantità, ponendo la que
stIone quantItatIva nel rapporto tra esperienza e descrizione dell' esperienza, va 
p~obabilmente p~nsata 1'obiezione mossa da alcuni fenomenologi all'introdu
ZIone del riduzionismo neurofisiologico nel rapporto tra esperienza e descri
zione dell'esperienza (Bozzi, 1989; Vicario, 1997). Però, se in quest'ultimo 
dibattito 1'accento è messo generalmente sulla discutibile riducibilità dellivel
lo dell' esperienza cosciente del soggetto al livello del suo stato neurale, nel 
caso a lungo discusso da Boring non è questionata in sé la riducibilità di un 
livello ad un altro, quanto l'applicabilità di uno stesso linguaggio quantitativo 
ai due ambiti, presupponendo una identica struttura quantitativa degli oggetti 
da descrivere. 
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Questa è a grandi linee, l'immagine dell'EdS nei percorsi della psicologia 
precedenti la svolta comportamentista. Ora, argomenta l'Autore, se il signifi
cato dell' errore si esaurisse nella veste specifica che sin qui gli abbiamo visto 
assumere, sarebbe plausibile attendersi a questo punto la sua uscita di scena: 
non ha più senso infatti interrogarsi sulla misurabilità o meno delle sensazioni 
mentali, di cui la psicologia comportamentista, espressamente, non si interes
sa; né ha senso l'accusa di misurare lo stimolo, dal momento che è proprio 
questo ciò che tale psicologia dice di fare ... 

L'intervento di Boring suona un po' come un avvertimento a notare che, 
sotto diverse spoglie, la sostanza dell' errore invece permane. L'accusa viene 
spiegata prendendo ad esempio le ricerche condotte in quegli anni sulle soglie 
differenziali per la percezione cutanea di uno o più punti di stimolazione: esclu
dendo qualsiasi riferimento a ciò che accade nell' osservatore, lo sperimentatore 
comportamentista assume che oggetto della sua ricerca sia la correlazione univoca 
stimolo-risposta (Boring, 1921, *p. 34 e seg.). 

In realtà, obietta 1'Autore, è un errore sostenere che il comportamento os
servato (per esempio la risposta verbale "Uno" o "Due") descriva unicamente 
tale correlazione. Qui l'EdS consiste nel riferire esclusivamente allo stimolo 
una risposta che in realtà contiene l'intervento di altre variabili. La stanchezza, 
il livello attentivo, l'atteggiamento dell' osservatore che pur discriminando, sup
poniamo, un unico punto ma di forma allungata lo riferisce ad una stimolazione 
doppia e pertanto risponde non "Uno" ma "Due", sono variabili che si rifletto
no nella risposta del soggetto. Quest'ultima, allora, non è espressione soltanto 
di ciò che lo sperimentatore dichiara essere l'oggetto della sua ricerca. 

Di nuovo, 1'EdS sancisce la discrepanza tra ciò che la psicologia descrive 
come suo oggetto di studio e ciò che di fatto descrive. 

Persa la sua veste originaria, l'EdS non perde dunque la sostanza del suo 
significato. Al contrario, la questione pare svecchiarsi del suo aspetto 
epistemologico e porsi su un piano "apertamente scientifico: abbiamo a che 
fare con la costanza delle condizioni sperimentali e la ripetibilità dei risultati" (Boring, 
1921, *p. 31). 
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II.2 Perché in seguito è soltanto la fenomenologia della percezione a fare i 
conti con l'errore dello stimolo? 

Già nei primi due decenni del Novecento la psicologia consegnava dunque ai 
contemporanei e ai posteri l'EdS come marcatore di confine tra predicati veri e 
predicati errati rispetto a oggetti e metodi di indagine accolti. 

Se si mettono a confronto le conseguenze di una infrazione di confini commes
sa da parte della psicologia e di altre discipline, si giunge a scenari molto diversi. 
Da un lato, quello della psicologia, l'infrazione conduce a quegli esiti indesiderabi
li che l'EdS si incarica di sancire. Per altre discipline, invece, lo slittamento da un 
ambito descrittivo ad un altro non ha per nulla l'aspetto dell'errore, ma piuttosto di 
una integrazione dei saperi, evoluta e senz' altro vantaggiosa: si pensi per esempio 
all'astro-fisica, alla bio-chimica ... Probabilmente per questo la discussione dell 'EdS, 
pur riguardando un significato d'errore d'ampia portata (cfr. par. IlA), è stata af
frontata in modo così specialistico dalla psicologia e non ha coinvolto con la stessa 
urgenza altre scienze. 

Detto questo, non è facile capire perché dagli anni '30 in poi l'argomento sia di
ventato appannaggio esclusivo della fenomenologia sperimentale della percezione. 

Premettiamo un' osservazione sui tempi e i luoghi di comparsa della discussio
ne. Si potrebbe provare una certa sorpresa nell' accorgersi che la risposta della 
fenomenologia all'EdS giunge quasi un decennio dopo l'intervento di Boring del 
1921, con la formula kohleriana (1929) e che peraltro vengono taciuti riferimenti 
espliciti al luogo di provenienza della questione: in Gestalt Psychology (1929) la 
trattazione dell'EdS compare all'interno di una analisi degli oggetti e dei temi fon
damentali di questa psicologia, confondendosi apparentemente con tutte le altre 
argomentazioni a genesi interna; come se si trattasse di una questione non solleci
tata dall'esterno, ma autogeneratasi dall'esigenza di chiarire i confini del proprio 
ambito di indagine. 

Tuttavia è plausibile pensare che questo intervento rappresenti la risposta alla 
sollecitazione boringhiana se si traccia la mappa delle relazioni che la psicologia 
americana ebbe con gli psicologi gestaltisti negli anni '20 e '30 (cfr. Sokal, 1989, 
pp. 87-119) e se si considera che quello del 1929 è il testo a cui Kohler affida 
l'introduzione dei concetti della Gestalt oltre oceano. Presentandosi con questo 
scritto, Kohler esibiva l'immagine di una psicologia che dimostrava di avere tutte 
le carte in regola, avendo risolto anche la questione dell 'EdS, presentata dal colle
ga americano come test di validità imprescindibile per ogni psicologia, vecchia o 
nuova che fosse. 

Ora, se la questione centrata dall'EdS ha a che fare con l'individuazione dei 
confini tra ipropri oggetti di indagine e di descrizione versus oggetti di altri ambiti 
di indagine e di descrizione, è abbastanza naturale che essa sia stata raccolta da 
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quella psicologia che, pur eleggendo ad oggetto di studio il piano dell' esperienza 
più naturale ed immediato (il fenomenico), ha visto segnata la sua storia dal biso
gno continuo di legittimare quell'oggetto come indipendente da altri. E che una 
scienza del "ciò che si vede" possa essere pensata come scienza iuxta propria prin
cipia è una affermazione che ha avuto bisogno di essere ribadita ancora nell'ultimo 
decennio (Bozzi, 1989; Masin, 1989; Burigana, 1996). 

Benché non sia mancato nel pensiero della fenomenologia moderna lo sforzo 
di dimostrare quali apporti derivino, all'analisi dei fatti percetti vi, dalla 
formalizzazione (cfr. Kubovy e Wagemans, 1995; Burigana, 1996), nelle pagine di 
analisi fenomenologica dell 'EdS scompare la questione della quantificazione cosÌ 
come e! a stata posta dall'obiezione della quantità. Risolta dalla psicofisica assu
mendo la quantificazione come strumento di descrizione giutificabile e ineludibile, 
esce invece di scena da tutte le analisi critiche dell'EdS nate, anche di recente, in 
seno alla fenomenologia (e nessun riferimento alla questione si legge neppure tra la 
pagine della seconda sezione antologica). 

Per quale motivo la questione dell' EdS, cosÌ centrale nelle analisi 
percettologiche, non abbia attecchito direttamente nel vicino terreno della psicolo
gia del pensiero saranno sia Mosconi che Legrenzi e Sonino a suggerirlo nei loro 
interventi (cfr. seconda sezione, p. 201 e seg.; p. 207 e seg.). A noi rimane da 
provare a chiarire perché abbia invece cosÌ profondamente attecchito nei percorsi 
della fenomenologia della percezione. 

La discussione dell 'EdS si inserisce nel dibattito sulla possibilità di considera
re il fenomeno come fatto in sé vero e non come apparenza, modo di sembrare della 
realtà "vera", quella fisica o quella scomposta in sensazioni elementari. ' 

L'EdS è stato, di fatto, il mezzo utile per guadagnare l'indipendenza delle de
scrizioni fenomeniche nei due fondamentali terreni di contesa di una psicologia 
che mettesse al centro della propria analisi il fenomeno, e cioè rispetto: 

a) all'atteggiamento descrittivo tipico della psicologia elementarista, che sbri
ciolava il fenomeno (= il dato constatato) nelle sue presunte parti costitutive; 

b) al nesso fisico-fenomenico, che addossava senza remissione alcuna al 
fenomenico l'ombra del fisico e che giudicava poi l'identità del primo col metro 
della sua corrispondenza al secondo. 

Che questo sia stato il ruolo dell'EdS è molto evidente nel secondo caso: tutte le 
definizioni di EdS confezionate in seno alla fenomenologia hanno inteso l'errore come 
riscontro, nella descrizione, delle condizioni fisiche dell'esperienza percettiva là dove 
sarebbe invece dovuta comparire la descrizione di ciò che si vede (cfr. par. 11.3): 

"Spesso in psicologia siamo stati avvertiti dell'EdS, cioè del pericolo di confondere la 
nostra conoscenza delle condizioni fisiche dell' esperienza sensoriale con questa espe
rienza medesima così com'è per se stessa" (Kohler, 1947, *p. 52). 
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"L'EdS consiste nel far passare la descrizione di ciò che si sa o si immagina, a prop . 
d

. ., . . . . OSIto 
l uno o pm momentI costItutIVI delle condizioni fisiche di una data esperienza percettiv 

per la descrizione fenomenologica di quell'esperienza stessa." (Bozzi, 1972, *p. 61) a, 

"Esso [l'EdS] viene compiuto allorquando si mettono a confronto la descrizione "obiet
tiva" di una situazione stimolo e la descrizione "soggettiva" degli stati di coscienza o 
dei contenuti mentali relativi a quella situazione stimolo" (Vicario, 1973, *p. 75) . 

"Esso [l ' EdS] consiste nel sostituire l'elenco delle caratteristiche dello stimolo distale 
(ofonte degli stimoli) alla descrizione dell'esperienza diretta." (Kanizsa, 1980, *p. 101) 

Le cosiddette illusioni percettive cosituiscono un buon esempio su cui veder 
applicata sia l'interpretazione tradizionale del nesso fisico-fenomenico, in base alla 
quale la non corrispondenza significa l'erroneità del rendimento percettivo, sia l' in
terpretazione del rendimento "illusorio" come vero date precise condizioni di os
servazione, interpretazione sancita dalla definizione di EdS. 

Nel primo caso si assume che la descrizione dell'oggetto che si conosce sia la 
descrizione vera indipendentemente dalle condizioni nelle quali essa viene formu
lata; il predicato, cioè, acquista diritto di prelazione anche fuori dall'ambito in cui 
esso coincide con l'effettivamente osservato. 

Nel secondo caso, coerentemente a quanto sancÌto dall'EdS, la verità del pre
dicato esprime un giudizio di coerenza tra identità dell'evento descritta e identità 
dell'evento esperita date precise condizioni di osservazione e di descrizione (cfr. 
sezione seconda,. par. IV. 1 , IV.2). 

Se è vero che per illustrare il significato dell 'EdS nel contesto della fenomenologia 
della percezione si ricorrerebbe probabilmente con immediatezza al binomio fisico
fenomenico (precedente punto b), è altrettanto vero che la ridefinizione della formula 
titcheneriana nell' ottica di Kohler, che ha fatto gridare da più parti al rovesciamento del 
significato originario dell 'EdS, ha a che vedere con il primo dei due argomenti di con
tesa su citati (a) , e cioè con l'opposizione all'atteggiamento descrittivo tipico della 
psicologia elementarista che sbriciolava il fenomeno. 

Infatti, passando dall'introspettore esperto al realista ingenuo si assiste ad un 
salto d'ordine circa l'oggetto da descrivere: dalle sensazioni elementari alle unità 
percettive (cfr. par. II.3, p. 150 e seg). Si tenga presente, peraltro, che la formula 
kohleriana dell'EdS compare all'interno di un lungo capitolo della Psicologia del
la gestalt (cap. 5) dedicato a definire che cosa si intende per organizzazione sensoriale 
e a dimostrare che ciò che si vede sono le unità organizzate e non le singole sensa
zioni o unità comunque arbitrarie. 

Questo salto d'ordine dalle sensazioni elementari alle unità percettive trascina 
dietro di sé il passaggio da una descrizione che Titchener direbbe propriamente 
psicologica ad una descrizione fenomenologica, aspecifica e comune. 
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Titchener insiste, infatti, nel connotare la descrizione fornita dal suo sog
getto come psicologica ribadendone la specificità e costruisce poi proprio su 
questa specificità la formula dell 'EdS: "lasciando geologi, agricoltori, archi
tetti di giardini, psicologi attraversare e descrivere la stessa porzione di territo
rio, diremo che tutti i quattro resoconti possono essere ugualmente veri, ma 
che ognuno di essi implica un caratteristico atteggiamento, un particolare pun
to di vista" (1912a, p. 489) . 

R~stri?gendo l'ambito delle descrizioni a quelle nate nel terreno della psi
cologIa, TItchener prende le distanze innanzi tutto da quell' atteggiamento fa
miliare di descrizione dell'esperienza, quello fenomenologico appunto, inade
guato sia yer la sua imparzialità e ingenuità pre-scientifica solo pretesa, che 
per la sua aspecificità: "lo psicologo può sforzarsi di farla; oppure essa può 
essere fornita da un romanziere oppure da uno scrittore di diari o da qualsiasi 
osservatore non addestrato ma avvisato. ( ... ) Ma allora la fenomenologia, come 
io qui sto usando il termine, non è psicologia; e se, come naturalmente potrà 
accadere, risultati fenomenologici e psicologici saranno talvolta in accordo, 
questa argomentazione casuale non deve tentarci a compiere generalizzazioni ... " 
(1912a, p. 490). 

All'interno della fenomenologia sperimentale, al contrario, benché si assi
sta ad una certa ridondanza del termine fenomenologico (e allora si parla di 
mondo fenomenologico, di descrizioni fenomenologiche, di realtà 
fenomenologica, di proprietà fenomenologiche ... ) è proprio il carattere 
aspecifico dei fatti direttamente osservabili, aspecifico perché biologicamente 
fondato, a sancire la loro validità e primarietà. 

Nell'ultimo trentennio anche la filosofia della scienza, in varie forme 
(empirismo costruttivo, antirealismo fenomenologico, realismo come 
manipolabilità, atteggiamento ontologico naturale), ha riscoperto il carattere 
peculiare di quel livello di descrizione del mondo che è direttamente osservabile 
(cfr. Van Frassen, 1980; Cartwright, 1983; Hacking, 1983; Fine, 1984, 1986). È 
curioso che anche in questi ambiti di discorso non ci si sottragga a quella ridondan
za disciplino-specifica già notata per il "fenomenologico": l' osservabile definito 
dai fenomenologi della percezione come dato fenomenico nell'accezione della 
fenomenologia viene espressamente presentato dagli ultimi come "il fenomeno 
nell'accezione della fisica" (Geymonat, 1996, voI. 8, p. 67). 
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II.3 I fattori comuni delle definizioni di EdS 

Lungo i settant' anni di pensiero della psicologia sperimentale sull' errore pre
sentato nella precedente sezione antologica, sotto il cappello di "EdS" si ~ono an
date accumulando una serie di formule d'errore. Parliamo qui di formule più che di 
definizioni per enfatizzarne l' operazionalizzabilità, la loro scomponibilità nelle 
variabili che le articolano. 

Chiunque si mettesse a sbirciare con un po' d'attenzione tra queste formule ne 
uscirebbe con l'impressione di una certa discordanza nell 'uso dei termini (sottoli
neata anche nella prima parte della relazione di G. Boniolo, p. 211 e seg.). A sugge
rire l'idea che si tratti spesso di discordanze ambigue e non di differenze reali è il 
fatto che si sentono segnalare corrispondenze tra formule là dove invece le formu
le, di per sé, non si corrispondono. 

Il rischio è quello di trattare come sinonimie quelle che invece sono soltanto 
delle omonimie: sarebbe errato argomentare attorno all'oggetto della definizione di 
Titchener guardandolo con la lente dell' oggetto nello schema psicofisico oppure per
dere di vista che l'osservatore sul quale il primo ritaglia la sua definizione d'errore è 
l'introspettore esperto e non il realista ingenuo nella vita di tutti i giorni. 

Mantenendoci aderenti alle definizioni degli Autori, sia ai termini utilizzati sia 
agli esempi proposti per illustrare l'errore, siamo ritornati a guardare a tutte le 
formule classiche di EdS e a quegli errori limitrofi all'EdS con un atteggiamento 
operazionale: 

a) individuando le variabili che compaiono nelle diverse definizioni e i rispettivi 
livelli; 

b) analizzando la riconoscibilità, trasversalmente alle differenti formule, di 
fattori comuni (da qui in poi siglati FC) sui quali sintetizzare una funzione generale 
di questi errori. In tutte le versioni vengono confrontati, infatti, piani di descrizione 
diversi, ottenuti a partire da un particolare soggetto (1 ° FC), definendo diverse 
modalità o dotazioni usate per l'osservazione (2° FC), ponendo sotto osservazione 
differenti eventi (3 ° FC), ricorrendo ad un particolare linguaggio (4° FC) e giun
gendo ad un tipo particolare di descrizione (5° FC) o ad uno specifico tipo d'errore 
(6° FC); 

c) considerando i livelli dei 6 FC citati come gradi di libertà della descrizione: 
oltre ad essere le assunzioni da cui origina il predicato, sono le condizioni sulle quali 
verificarne la verità o erroneità (cfr. par. IV.l); 

d) assumendo l'indipendenza dei percorsi metodologici tracciati dalle diverse for
mule: lo scenario di questi errori è la pratica sperimentale informata alle assunzioni 
dell'una o dell'altra teoria e riflesse negli specifici livelli che i 6 FC assumono. Di 
tutti i possibili piani di descrizione della realtà che le formule d'errore chiamano in 
causa, come vederemo, non viene mai contestata, a priori, la verità. Ciò che l'EdS 
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individua è una mancata corrispondenza tra la descrizione prodotta e l'oggetto della 
descrizione, una volta stabilite le condizioni dell' osservazione. Questa assunzione di 
indipendenza è ben resa dal seguente passaggio di Titchener (1912), che riportiamo 
estesamente. Poco importa, qui, che l'argomentazione sia condotta rispetto 
all'introspezione: essa, mutatis mutandis, suona molto simile a quella che sentiremmo 
pronunciare dai fenomenologi della percezione in difesa delle descrizioni percettive di 
una scienza iuxta propria principia o dal fisico e dal neuriscienziato rispetto alla loro 
descrizione degli eventi fisici o neurofisiologici: 

"L'EdS può anche pregiudicare i nostri giudizi della introspezione stessa. Ad un re
cente incontro di Psicologi Sperimentali fu sostenuto, con riferimento particolare agli 
esperimenti tachistoscopici, che l 'introspezione è del tutto inattendibile, dal momento 
che, se noi compariamo i resoconti dell' osservatore con gli stimoli realmente esposti, 
constatiamo che egli può vedere cose che non ci sono per nulla, può non vedere molte 
delle cose che lì ci sono e può distorcere il poco che ha veramente percepito; 
l'introspezione aggiunge, sottrae e distorce. La questione, tuttavia, per quanto riguar
da la validità dell'introspezione, non è se i resoconti coincidano con gli stimoli, ma se 
essi diano delle accurate descrizioni dei contenuti coscienti dell'osservatore rispetto 
all' esperimento. Essi potrebbero essere assolutamente sbagliati riguardo alla corri
spondenza agli stimoli, e assolutamente corretti riguardo alla consapevolezza dei con
tenuti. In altre parole, l'obiezione ha origine nell'errore dello stimolo. L'osservatore 
sta cercando di descrivere un fatto cosciente; non certe lettere o figure oggettive, ma il 
fatto cosciente che una breve esposizione a questi stimoli induce. La sua descrizione 
può essere scorretta o inadeguata, e si possono usare tutti gli strumenti metodologici 
possibili per scoprire le sue scorrettezze e completare le sue omissioni, ma non possia
mo valutare il metodo attraverso il riferimento agli stimoli" (Titchener, 1912a, p. 489). 

Il risultato dell' analisi condotta sulla base di queste assunzioni è sintetizzabile 
in una specie di quadro sinottico grafico (Tav.I, fuori testo, tra pp.160-161), che 
mostra diversi percorsi descrittivi. Ogni percorso (caratterizzato da un colore) iden
tifica i livelli dei 6 FC che specificano la formula d'errore (in ascissa è rappresen
tata la serie dei fattori; lungo l'ordinata sono distribuiti i rispettivi livelli). Il trac
ciato costituito da linee continue indica il percorso che conduce alla descrizione 
ritenuta corretta secondo le assunzioni di metodo accolte dallo sperimentatore; l'in
nestarsi, nel percorso, di una deviazione (linea tratteggiata) indica il luogo di origi
ne dell' errore e la direzione in cui esso si sviluppa. Le argomentazioni che seguono 
rappresentano in un certo senso una didascalia argomentata della Tav. I. 
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1 Q FC: IL SOGGETTO [SS] 

Come osservazione preliminare facciamo notare che generalmente quando si 
mette allo scoperto un errore non si tralascia di individuare chi è colui che lo com
pie; e la valutazione della gravità dell' errore, del suo significato in quella partico
lare situazione, dei motivi che possono averlo indotto ... è conseguente a quella 
prima considerazione. Questo non solo nel discorso. comune. . . 

Già nella trattazione di Boring (1921) la questIone del soggetto dIventa eVI
dente, là dove egli distingue un EdS nell' ottica titcheneriana, un EdS nell' ottica 
dello psicofisico e infine un EdS del comportamentista. La questione del soggetto 
nasce quindi con la nascita del paradigma di EdS. E nella specificazione delle va
riazioni dell'errore da aspettativa proposte da Kanizsa (1980) di nuovo la defini
zione dell'errore si àncora al soggetto (associazionista, elementarista, inferenzialista, 
gestaltista). . 

All'interno del pensiero contemporaneo, l'importanza di chiarire chi è il sog
getto dell'errore si ripresenta come una delle questioni fondamentali del dibattito 
confluito nel testo di Senders e Moray (1991), testo che contribuisce alle analisi 
dell' errore più che con la chiarezza delle risposte con la chiarezza delle molte do
mande presentate come interrogativi-base per una analisi dell'errore. In questo te
sto la figura del soggetto fa la sua apparizione in diversi contesti di discorso (chi 
commette l'errore, chi giudica l'errore, quali le possibilità del soggetto di evitare 
l'errore e quali la possibilità per il soggetto di correggere l'errore ... ) 

Curiosamente, nelle trattazioni dell 'EdS successive al contributo di Boring la 
precisazione del soggetto finisce invece spesso in secondo piano. Lo dimostra il 
ricorso frequente, nelle definizioni, a forme verbali impersonali o a soggetti generici: 

"Spesso in psicologia siamo stati avvertiti dell 'EdS, cioè del pericolo di confondere la 
nostra conoscenza delle condizioni fisiche dell' esperienza sensoriale con questa espe
rienza medesima così com'è per se stessa" (K5hler, 1929, *p. 52). 

"Esso [l 'EdS] viene compiuto allorquando si mettono a confronto la descrizione "obiet
tiva" di una situazione stimolo e la descrizione "soggettiva" degli stati di coscienza o 
dei contenuti mentali relativi a quella situazione stimolo" (Vicario, 1973, *p. 75) . 

"Esso [l 'EdS] consiste nel sostituire l'elenco delle caratteristiche dello stimolo distale 
(o fonte degli stimoli) alla descrizione dell'esperienza diretta. In altre parole, nel de
scrivere, al posto di ciò che si vede, ciò che si sa dello stimolo" (Kanizsa, 1980, *p. 101). 

L'osservazione è meno banale di quanto possa sembrare. Identificare il sogget
to dell'EdS consente di chiarire l'esatto significato dei livelli delle variabili che 
seguono nella definizione: si pensi, uno per tutti, a stimolo, che in base a chi è 
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l'osservatore può indicare l'oggetto dell'esperienza diretta, lo stimolo distale il 
significato, lo stimolo prossima le ... ' 

Questa trascuratezza nel rendere esplicito, nella definizione, il soggetto del
l ~ errore, ~ tanto più sorprendente se si considera che nella prima versione, quella 
tI.tchenenana, che l'accusa di EdS fosse rivolta ad un particolare soggetto è condi
zIon~ ben sottolineata (Titchener, 1912a; 1912b). 

~ all'introspett?re esperto [in Tav. I: lE], il quale ha acquisito la sua competen
za dI soggetto spenmentale attraverso un addestramento che gli ha insegnato ad 
~ssere anche qualcosa di diverso da un descrittore ingenuo (cosa che, peraltro con
tInua ad essere quando si muove tra gli oggetti e le cose del quotidiano), che Titchener 
non con~e~e di ric~dere in descrizioni da realista ingenuo quando il suo compito, 
quello per Il quale e stato preparato, è descrivere analiticamente [Da] le sensazioni 
e.le~entari, ultime, costitutive della sua esperienza e raggiungibili introspettivamente 
[Il lIvello <I> degli EsO]. 

Non è quindi esatto concludere che, per Titchener, dire di un'automobile lon
t~na che s~mbr~ grande come un'automobile dello stesso tipo che mi è vicina signi
f~ca compIere l EdS; e ugualmente non è corretto far discendere da questa conclu
SIone che "l'EdS sembra essere il modo tipico di percepire, il risultato dell'adatta
ment~ del sogg.etto all'ambiente. ( ... ) Se noi riusciamo a sopravvivere, è perché 
co~pI~mo contInuamente errori dello stimolo, badando più alle sorgenti delle sen
saZIonI che alle sensazioni in quanto tali" (Vicario, 1973, *p. 77). Presi nella vita di 
tutti i giorni, ~y i?dividui che ~ostantizzano l'automobile lontana (che per un certo 
verso vedo pIU pIccola) descnvendola come automobile in lontananza non com
metton~ 1.'E~S: N~ll'ottica titcheneriana l'EdS deve essere dichiarato sempre entro 
le cOndIZI?m-h~t~ rappresentate dal trovarsi di fronte ad un particolare soggetto 
al quale VIene nchIesta una particolare prestazione descrittiva [Da]. 

!n m~do es~licito o silente, in tutte le formule d'errore è comunque implicata la 
specI.ficazlone dI u~ so?getto. Raccogliendo tutti i tipi di osservatori contemplati dalle 
claSSIche formule, Il pnmo FC [SS] è risultato articolabile a 6livellì: 

• L'INTROSPETTORE ESPERTO TITCHENERIANO [lE], di cui già s'è detto; 
• !L REALISTA INGENUO [RI] delle descrizioni fenomenologiche. Benché mai 

menzlona.to e.splicitamente, è evidente che nelle formule di Kohler (1929), Bozzi 
(1972), .Vlcano (1973), Kanizsa (1980), Masin (1989), l'errore presuppone la pre
senza ?I un osse~vatore ingenuo il quale invece di descrivere i fatti posti sotto os
servaZIone descnve qualcos'altro, non direttamente osservabile. Ciò che viene san
c~to dal m~to~o del percept-!,~rcept coupling (Hochberg, 1974; Epstein, 1982) am
pIamente. nchlamato come tIpICO della fenomenologia sperimentale della percezio
ne (BO.Z~I, .1989, p. ~4; p. 57; Burigana, 1996, pp. 120-121, nota 5.1) è proprio la 
necessIta dI attenerSI, nella descrizione dei comportamenti osservati - variabili di
pendenti - e delle cause di tali comportamenti - variabili indipendenti -, alle pro-
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prictà osservabili delle configurazioni percettive utilizzate nell' esperimento. Guarda
to dal punto di vista di chi è il soggetto, il percept-percept coupling è un modo di 
trattare le variabili che prevede la presenza di due descrittori ingenui della situazio
ne sperimentale: il soggetto sperimentale da un lato (descrittore della variabile di
pendente) e lo sperimentatore dall'altro (descrittore della variabile indipendente). 

• LO PSICOFISICO [PF]: questo soggetto fa la sua comparsa nell' articolo di 
Boring (1921) là dove si discute dell' obiezione della quantità, applicazione dell 'EdS 
all'ambito delle ricerche psicofisiche. Nonostante l'obiezione della quantità sia 
stata abbandonata nelle discussioni dell'EdS, questa versione dell'errore rappre
senta una delle critiche fondamentali che nella storia della psicologia sono state 
rivolte alle ricerche psicofisiche, avendo a che fare con l'ammissibilità di descrive
re con misure quantitative [Dç] dimensioni dell'esperienza sensoriale [<1>] la cui 
quantificabilità risulta perlomeno questionabile. 

• IL SOGGETTO ESPERTO [SE] della classe di errori da aspettativa di Kanizsa 
(1980). Abbiamo accomunato sotto un unico livello l'associazionista, 
l'inferenzialista, l' elementari sta e il gestaltista, soggetti dei rispettivi errori da aspet
tativa trattati da Kanizsa, perché legati ad uno stesso percorso d' errore. Si tratta di 
soggetti esperti di una specifica teoria psicologia [K], ai quali lo sperimentatore 
richiede una descrizione dell' evento [E]. 

Questa definizione di soggetto esperto è applicabile anche nel caso dell' errore 
del gestaltista, dal momento che il soggetto dell' errore è uno sperimentatore che 
pur rimanendo, nei confronti dell' esperienza osservata, un descrittore ingenuo, tut
tavia compare in questa formula d'errore col suo bagaglio di conoscenze e aspetta
tive sul comportamento osservato e in questo senso può essere detto "esperto". Che 
una differenza esista tra i modi di essere "esperti" di questi soggetti e come questa 
differenza si rifletta nella concreta influenza delle aspettative sulla descrizione fi
nale verrà analizzato discutendo l'ultimo FC (p. 158). 

• IL NEUROSCIENZIATO [NS]: è il soggetto che recita dietro le quinte in tutte le 
formule di EdS che presuppongono il riferimento a descrizioni delle condizioni 
neurofisiologiche dell'esperienza. Quando un realista ingenuo [RI] , per descrivere 
ciò che vede, fa riferimento alle sue conoscenze della simolazione neurale [SP], sta 
mutuando le descrizioni che farebbe un neuroscienziato (il quale, non essendo coin
volto direttamente nel contesto osservativo, diciamo "dietro le quinte"). 

Il neuroscienziato entra invece in scena nella definizione di errore dell' espe
rienza [EdE], che nelle tradizionali discussioni accompagna l'EdS presentandosi 
come errore contrario: in questo caso "certe caratteristiche dell' esperienza sensoriale 
vengono inavvertitamente attribuite al mosaico degli stimoli" (Kohler; 1949, *p. 52). 
È evidente che il soggetto che compie l'osservazione non è qui né un realista inge
nuo [RI] né un soggetto esperto [SE] ma un fisiologo, diceva Kohler, un 
neuroscienziato diremmo oggi. 
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• IL FISICO [F]: come accade per il neuroscienziato rispetto all'EdS, il fisico 
entra nelle.formule ~enomenologiche di EdS come soggetto dietro le quinte. Ogni 
volta che SI fa menZIone a descrizioni fisiche, obiettive (Vicario, 1973) dell'ogget
to osservato oppure dello stimolo distale [SD] o della costellazione di stimoli [CS] 
nello schema psicofisico (Bozzi, 1972) si presuppone l'esistenza di un descrittore 
alternativo a quello in campo (il RI), che con un termine generico identifichiamo 
come fisico. 

2° FC: LA DOTAZIONE UTILIZZATA PER L'OSSERVAZIONE [a] 

Il secondo FC condiviso da tutte le formule, riguarda gli strumenti utilizzati 
dal soggetto per l'osservazione. 

Abbiamo articolato questo fattore a due livelli, distinguendo la situazione in 
cui il soggetto sia coinvolto nel compito osservativo avendo a disposizione la sola 
DOTAZIONE SENSORIALE ORDINARIA [~o] dalla situazione in cui egli si serva di 
strume~ti di misura, cioè di una DOTAZIONE STRUMENTALE [~ç] . 

Il vIncolo alla dotazione ordinaria [~o], evidente nel caso di una osservazione 
ingenua, non viene disatteso neppure nel caso in cui il soggetto venga "allenato" a 
m~di~icare la sua. impostazione osservativa rendendola analitica, scompositiva ... e 
qUIndI a questo lIvello è da ricondurre non solo il modo di osservare del realista 
ingenuo [RI] ma anche quello dei soggetti esperti [SE] e dell'introspettore esperto · 
[lE]. 

Nelle condizioni sperimentali titcheneriane in cui non è previsto l'utilizzo di 
schermi di riduzione o simili, ma soltanto si chiede all' introspettore di scendere al 
livello degli elementi, costitutivi della propria esperienza, si rimane entro i confini 
di ciò che è direttamente avvertibile affidandosi alla sola dotazione ordinaria [~o] 
dell'osservatore: i componenti elementari della conoscenza [<1>] a cui il descrittore 
~e~e giungere sono ancora fatti che egli può descrivere perché li esperisce, caratte
nstIche, attributi qualitativi empiricamente discriminabili dell' esperienza: "si può 
osservare solo ciò che è osservabile" (1912a, p. 499); "non puoi descrivere ciò che 
non puoi osservare" (1912a, p. 499). 

In questo senso la critica mossa dai gestaltisti alla definizione titcheneriana 
correttamente, non punta il dito contro l' inosservabilità di questi elementi: un~ 
cosa sono le sensazioni e un'altra le sensazioni inavvertite, tradizionalmente avver
sate dall'approccio gestaltista (cfr. Kohler, 1913); piuttosto sottolinea il fatto che 
quando un soggetto osserva la propria esperienza affidandosi alla sola dotazione 
o~dina.ri~ [~~], ?on osserva sensazioni elementari, ma altri fatti (unità gestaltiche a 
dIversI lIvellI dI organizzazione). La questione è quella di definire quali siano le 
unità da descrivere all'interno dell' esperienza generata dalla dotazione sensoriale 
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ordtnaria (ed è la questione che ritorna nella nostra categorizzazione di un errore di 
descrizione del 3° tipo, p. 254 e seg.). 

La sola dotazione ordinaria [~o] è anche la modalità di accesso all'esperienza 
prevista per lo psicofisico [PF]: scopo della ricerca psicofisica è infatti "tarare" le 
capacità discriminative della dotazione ordinaria [~o], confrontandole con le mi-
sure fisiche degli oggetti dell' esperienza. ' 

Nel caso in cui sia previsto il ricorso alla dotazione strumentale [~ç] essa può 
consistere in strumenti variamente complessi (uno schermo di riduzione, un righello, 
un fotometro .... ). In tutti i casi, però, bisogna tenere conto che lo strumento di 
misura allontana l'osservatore dall'esperienza immediata dell' evento, isolandone 
alcune porzioni, quelle estratte dallo strumento di misura. Come Bozzi sottolinee
rà nel suo intervento (sezione seconda, p. 179) benché usati per misurare l'evento, 
gli strumenti sono fatti per non misurare; per non misurare tutte le altre proprietà 
che compongono l'evento oltre a quella che lo strumento rileva. Pertanto essi de
scrivono quantitativamente non l'evento iniziale, ma quelle poche proprietà del
l'evento - auspicabilmente una sola - che sono preposti a misurare (delle diverse por
zioni dell'evento selezionate da ~o e ~ç torneremo ad occuparci nei par. IV.1 e IV.2). 

Il ricorso alla dotazione strumentale [~ç] non solo determina una selezione di 
porzioni dell' evento e non solo modifica le . soglie dell' osservabilità rendendo 
"attestabili" proprietà non constatabili in assenza dello strumento. "Per 
l'epistemologo gli strumenti di rilevazione e di misura da una parte [~ç] e l'uomo 
come osservatore dall'altra [~o] appartengono necessariamente alla stessa classe 
di oggetti: l'uomo è, infatti, di fronte alle cose che gli sono fisicamente esterne, un 
complesso assemblaggio di strumenti di misura. Una fenomenologia dell'esperien
za percettiva in questo universo di discorso non ha alcuna rilevanza, e forse nessun 
senso; un unico problema accomuna l'uomo e gli strumenti da lui costruiti: quello 
della taratura. La psicologia della percezione, in questo quadro, deve ridursi essen
zialmente ad una teoria della taratura del sensorio umano. 

Se assumiamo come problema i caratteri qualitativi direttamente constatabili 
degli eventi dobbiamo in primo luogo sottrarci all'influenza di questa istanza 
epistemologica." (Bozzi, 1989, p.15-16, nota 3). Come vedremo discutendo i suc
cessivi FC, il tipo di dotazione utilizzata nell'osservazione modifica anche la clas
se di proprietà che si possono descrivere e si riflette nei contenuti [EsO] e nei 
linguaggi [À] delle descrizioni [D] . 

Il ricorso alla dotazione strumentale [~ç] è tipico del neuroscienziato [NS] e del 
fisico [F], i quali descrivono proprietà del sistema nervoso o proprietà fisiche degli 
oggetti non direttamente disponibili alla percezione diretta dell' osservatore. 
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3° FC: GLI EVENTI SOTTO OSSERVAZIONE [EsO] 

Il terzo .F~ riguarda l'oggetto dell' osservazione e, di conseguenza, l'oggetto 
~ella descnzlone. Che cosa osservano e descrivono l'introspettore esperto 
tItch.eneri~no, il realista ingenuo, lo psicofisico, i soggetti variamente esperti di 
Kamzsa, Il neuroscienziato, il fisico? 

Cinque i livelli di EsO emersi dall'analisi delle formule classiche: 
• I CONTENUTI DELL'ESPERIENZA [<1>]: sono gli EsO sia dell'introspettore esper

to [lE] che dello psicofissico [PF]. Obiettivo dell' addestramento a cui è sottoposto 
l'introspettore esperto titcheneriano [lE] è renderlo capace di identificare e descri
vere le ~ensazioni elementari, ultime, costitutive della sua esperienza. In questo 
senso l'attenzione non è rivolta all'evento ma ai contenuti dell' esperienza che il 
soggett~ ~a di. ~uell'evento, e la scomponibilità dell'esperienza introspettiva in 
elementI IdentIfIca le componenti dell' esperienza, non le componenti dell' evento. 

Anche lo psicofisico [PF] pone sotto osservazione i contenuti dell' esperienza e 
non l'evento: il classico paradigma delle ricerche psicofisiche relaziona 
funzionalmente le descrizioni quantitati ve dei contenuti dell' esperienza sensoriale 
[<1>] con le descrizioni quantitative dell'evento fisico [SD]. 

• L'EVENTO [E]: trasposta in ambito fenomenologico la richiesta descrittiva 
rivolta al soggetto diventa "dimmi ciò che vedi:". Gli eventi da descrivere sono in 
questo caso quel foglio di carta, quella matita, quella gomma, quella sigaretta ... che 
Ko~ler (19.47,.p: 95) sostiene di vedere di fronte a sé sulla scrivania; o, ugualmente, 
quel guantI grIgI, quel pezzo di carta grigia e quel pacchetto osservati da Titchener 
(1905). Sono quegli eventi che nella prospettiva kohleriana e in tutte le altre 
formulazioni fenomenologiche dell 'EdS esplicitamente informate alla versione di 
K~hl~r ~Bozzi, ! 972; Vicario, 1973; Kanizsa, 1980; Masin, 1989) identificano pro
prIO Il lI~ello dI esperienza di cui lo psicologo sperimentale e il soggetto devono 
occuparsI [percorso RI 1]. Sono invece gli oggetti, in quest'accezione gli stimoli, da 
non de~crivere nell' ottica titcheneriana, poiché il dato osservativo a cui lo psicolo
go sperImentale e l'osservatore (un diverso psicologo sperimentale e un diverso osser
vatore) devono rivolgersi sono i contenuti minimi dell'esperienza di quell'evento [<1>]. 

L'.evento [E~ è ci~ che si presume debbano descrivere anche tutti i soggetti 
espertI [SE] deglI errOrI da aspettativa di Kanizsia (1980): l'associazionista osserva 
e deve.d~scri:ere "l'esperienza immediata" (*p. 104, punto a) - e gli esempi citati 
~er chla~lfe SIa la .natura dell'EsO che la direzione dell'errore sono quelli di una 
lInea o dI una tonalItà arancione descritti percettivamente non come linea e arancione 
[DE], ma come serie di punti e composizione di sensazioni gialle o rosse [DK]. 
"L'unità, la struttura, l'identità, la costanza, il movimento, la valenza degli oggetti 
dell'ambiente" (*p. 104, punto b) sarebbero gli eventi che l'empirista deve descri
vere; e "ciò che vede inmodo immediato, l'esperienza diretta" (*p. 104, punto c) 
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sarebbe il referente dell' osservazione per l' inferenzialista. Che l'evento [E] sia l' EsO 
previsto dalla formula dell'errore del gestaltista-è poi evidente. 

I rimanenti tre livelli presentati nello schema di Tav. I riguardano le tradiziona
li tappe che articolano lo schema psicofisico e richiamate in alcune formule d'errore: 

• LO STIMOLO PROSSIMALE [SP] si riferisce all' evento osservabile a livello neurale. 
Nella definizione kohleriana di errore dell' esperienza [EdE] il riferimento al mosaico 
di stimoli è primariamente un riferimento alla condizione di stimolazione osservabile a 
livello periferico (lo stimolo prossimale, appunto) e tale rimane nella rilettura di Kanizsa. 

Anche in Tav. I abbiamo indicato questo livello del fattore EsO con l' espres
sione stimolo prossimale [SP] per mantenerci aderenti alle formulazioni classiche, 
ma l'espressione non è da intendersi in senso restrittivo: essa sta ad indicare, in 
questo caso, tutta quella porzione di osservazioni che possono essere condotte a 
livello dell' apparato neurologico, a partire dalla stazione periferica fino alle aree 
della corteccia cerebrale attivate dal processo del percepire. In questa accezione SP 
indica quel livello esteso di fatti che sono gli EsO delle neuroscienze, a cui anche 
Bozzi (1972, *p. 61, punti c, d, e) e Masin (1989, *p. 128) fanno riferimento come 
ultima tappa dello schema psicofisico: quella dei processi che postuliamo essere, 
nel cervello, la contropartita fisiologica della data percezione. 

Lo stimolo prossimale [SP] è l 'EsO di tutte le formule di errore dell' esperienza 
(Kohler, 1929; Bozzi, 1972; Vicario, 1973, Kanizsa, 1980, Masin, 1989) mentre 
viene menzionato esplicitamente, rispetto all'EdS, soltanto da Bozzi (1972, caso 6) 
in una delle cinque varietà. 

• LA COSTELLAZIONE DI STIMOLI [CS]: indica il "fascio di raggi che trasporta 
l'energia elettromagnetica" (Bozzi, 1972, * p. 64), "il campo di propagazione del
l'energia in questione, o almeno una porzione di esso: quella compresa tra la sor
gente e l'organo sensoriale periferico direttamente esposto alla sua azione; e che 
attiva i processi fotochimici della retina" (Bozzi, 1972, *p. 60). La costellazione di 
stimoli [CS] fa parte di quella classe di eventi di cui si occupa direttamente il fisico 
e che solo nell'analisi di Bozzi (1972) acquista una sua specificità, distinguendosi 
dal più generico riferimento allo stimolo inteso come stimolo distale (SD) e gene
rando una propria varietà di EdS. 

• LO STIMOLO DISTALE [SD]: è la sorgente d'energia (Bozzi, 1972); la realtà 
oggettiva (cioè gli atomi, le radiazioni, le caratteristiche dei corpi fisici, ecc.)" 
(Vicario, 1973). Allo stimolo distale [SD] si fa generalmente riferimento nelle for
mule fenomenologiche dell 'EdS come alle physical conditions oj sensory experience 
sostituite alla descrizione dell' experience as such (Kohler, 1929). 

Lo stimolo distale [SD] - cosÌ come la costellazione di stimoli [CS] - è real
mente un EsO per il fisico [F] nel momento in cui lo osserva e ne misura 
empiricamente le proprietà, mentre è un'integrazione cognitiva e non un oggetto 
sotto osservazione per qualsiasi altro soggetto si riferisca ad esso nel corso della 
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sua descrizione non constatandolo sul piano fattuale (cfr. nelle pagine seguenti le 
considerazioni sulla forme della descrizione strumentale [Dç]). 

4° FC: IL LINGUAGGIO USATO NELLA DESCRIZIONE [À] 

Titchener pone espressamente la questione dell' errore in termini di coerenza 
del linguaggio e dei contenuti della descrizione psicologica con il livello di analisi 
della propria esperienza. E questa può essere ritenuta una richiesta di coerenza 
comune a tutte le formule d'errore. Il quarto FC concerne allora l'identificazione 
dellingu~ggio adatto per descrivere l'EsO. 

Il primo livello del fattore linguaggio della descrizione [À] che compare in Tav. 
I è costituito dal LINGUAGGIO ORDINARIO [Ào]. Ad esso sono affidate tutte le 
descrizioni ingenue del mondo percettivo [DE]. 

A portare in primo piano la questione del linguaggio nelle formule 
fenomenologiche dell'EdS è in particolare Bozzi (1972, *pp. 62-63): "A torto o a 
ragione (ma a mio avviso molto più a torto che a ragione) nel discutere esperimenti 
sulla percezione usiamo normalmente un linguaggio che lascia intendere come pos
sibile un confronto fra proprietà di oggetti fenomenici e proprietà di oggetti fisici: 
parliamo di uno "stimolo distale" quadrato, e andiamo a vedere se anche in certe 
altre condizioni previamente progettate può essere visto, percepito, come quadrato. 
Questo tipo di operazione lascia chiaramente trasparire il presupposto che è possi
bile mettere in relazione, confrontare, la quadratezza come proprietà fisica di un 
oggetto, che è meramente operazionale, con la quadratezza percepita. La pratica 
quotidiana di ricerca impone questo modo di procedere e di parlare, perché in effet
ti è estremamente comodo e non crea difficoltà teoriche nell'esperimento. In effet
ti, quello che facciamo è un confronto fra i risultati di certe misurazioni effettuate 
sull' oggetto (per esempio, con la riga e il compasso), il cui esito si lascia riassume
re bene nella frase "è quadrato" come calzante per una certa proprietà fenomenica, 
che può variare insieme con certe condizioni di campo. Il linguaggio da laboratorio 
non tiene conto di questo e permette di dire "è quadrato, ma non si vede quadrato", 
oppure "è quadrato, e si vede quadrato". 

Che "all'origine di questi errori si trovi il fatto che si usano le stesse parole sia 
per descrivere la realtà oggettiva ( ... ), sia per descrivere le impressioni in noi gene
rate da essa (cioè le sensazioni, le qualità, ecc.)" era stato sottolineato anche da 
Vicario, nel suo primo intervento sull'EdS (1973, *p. 75) e che insiste ancora sulla 
questione del linguaggio nel suo aggiornamento alla discussione (cfr. sezione se
conda, p. 197 e seg.). In che senso sia possibile usare le stesse parole per descrivere 
la realtà oggettiva e le impressioni in noi generate da essa diventa poco chiaro nelle 
nuova prospettiva delineata dall ' Autore, che fa proprio della differenza tra i lin-
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gW:Dggio usato per parlare di atomi, radiazioni ... [Àç] e di sensazioni qualità ... [Ào] 
l'argomento fondamentale sul quale sostenere l'idea che si tratti di due livelli della 
descrizione completamente diversi. 

E ancora, che nella pratica sperimentale del percettologo l'EdS si risolva spes
so nel tipo di linguaggio utilizzato in laboratorio per comunicare con il soggetto più 
che nella credenza di coincidenze tra descrizioni del mondo fisico e fenomenico, è 
il senso dell'ultima osservazione di Luccio (1974) all'articolo di Bozzi (1972). In 
essa si sottolinea come lo sperimentatore spesso approfitti della coincidenza tra i 
termini per parlare con il soggetto di oggetti fenomenici come se si parlasse di 
oggetti transfenomenici, per quella spendibilità del linguaggio comune [Ào] che, 
facendo guadagnare economicità nella comunicazione con il soggetto, induce non 
solo a commettere inavvertitamente l'EdS, ma anche a scegliere di commettelo 
("Non so, però, e credo che varrebbe la pena di rifletterci un po' sopra, se rivolgersi 
normalmente ai -soggetti commettendo intenzionalmente o almeno sistematicamente 
un errore metodologico, sia pure ai fini di meglio comunicare con essi, sia effetti
vamente così privo di conseguenze"; Luccio, 1974; cfr. p. 73). 

Non al linguaggio ordinario bensì ad LINGUAGGIO ANALITICO E ASTRATTIVO 
[Àa] sono invece affidate le descrizioni dell'introspettore esperto [lE]. Nella for
mula d'errore titchenerina la confusione è proprio tra l'utilizzo di [Ào], linguaggio 
comune e comprensibile, ma non adatto al fine ricostruttivo della descrizione 
introspettiva, e un linguaggio esperto, nella fattispecie [Àa]: "Un osservatore par
zialmente esperto, alle prese con la sua prima esperienza di introspezione seria, 
descriverà probabilmente che all'inizio egli era "confuso", che egli stette per un 
certo tempo in uno stato di vuota "perplessità". Gli viene immediatamente detto 
che una descrizione di "confusione'; o "perplessità" non va bene; i termini non sono 
termini introspettivi. "Perché?" egli domanda; "non sono il nome di un 'emozio
ne?". E a questo punto arriva il compito, per l'addestratore, di dare la spiegazione. 
La parola "confusione" o "perplessità", egli puntoalizza, gli dà la chiave (di lettura) 
della difficoltà dell' osservatore, lo mette a conoscenza del significato della situa
zione, lo rende capace di afferrarla, mostra la necessità proprio di quel tipo di com
mento che ora starebbe per cominciare; ma il termine non dice nulla dell' esperien
za individuale dell'osservatore, delle sensazioni particolari che costituiscono la 
perplessità in questo caso specifico. È un termine che egli comprende perfettamen
te; e questa comprensione del suo significato non è solo sufficiente, ma è anche 
l'unica cosa necessaria per le faccende della vita di tutti i giorni, per la relazione 
sociale, per la regolazione del comportamento. La descrizione scientifica, d'altro 
canto, è sempre uno strumento di ricostruzione; e siccome l'osservazione psicolo
gica è un'osservazione individuale, anche la descrizione dev'essere individuale. Il 
lettore del resoconto osservativo dev'essere in grado di ricostituire la perplessità 
che in esso è descritta, precisamente come era vissuta. La parola "confusione", non 
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è poi, un'etichetta descrittiva; non si riferisce, senza ambiguità, a certi processi 
consci in una certa organizzazione; se il lettore cerca di interpretarla descrittivamente, 
si trova libero di inventare o immaginare processi e organizzazioni nei termini 
della sua personale struttura mentale; mentre invece una descrizione dovrebbe con
durlo, elemento dopo elemento, e fase dopo fase, ad una perplessità specifica, il cui 
decorso e la cui composizione potrebbero differire, in vari modi e con diversa intensi
tà, da ciò che era per lui abituale [parlando di perplessità]. ( ... ) l'osservatore rivela, con 
il suo comportamento, che non ha centrato il compito richiesto ( ... ); egli non ha colto la 
differenza tra analizzare psicologicamente e agire" (Titchener, 1912b, pp. 165-169). 

Come già per i primi due livelli di À analizzati, il tipo di linguaggio caratteristi
co dei singQli percorsi è vincolato ai livelli assunti, nelle formule, dai fattori che 
p~e~edono questo quarto FC. E allora, che il neuroscienziato [NS] descriva poten
ZIalI evocati o che il fisico [F] descriva luminanze e non chiarezze fenomeniche 
delle superfici dipende da qual è, nei diversi casi, l'EsO. Poiché l'osservazione 
ris~lta. per entrambi mediata dal ricorso a strumenti di osservazione e misura [~ç], 
ChIamIamO questo terzo livello LINGUAGGIO STRUMENTALE [Àç]. 

Al linguaggio strumentale [ì...ç] abbiamo ricondotto anche lo psicofisico [PF], non 
perché nelle condizioni sperimentali della psicofisica il soggetto faccia uso di strumenti 
di ~sura (e~ infatti, il livello del fattore D per PF è ~o, non ~ç), ma perché comu.nque 
eglI fa uso dI strumenti metrici: che il linguaggio quantitativo utilizzato nella descrizio
ni delle proprietà fisiche di un evento [ì...ç] sia legittimamente utilizzabile per descrivere 
l'esperienza sensoriale associata a quell' evento è ciò che lo psicofisico assume [percor
so PF1] e che invece l'obiezione della quantità mette in discussione. 
. ~'~ltimo li~ello di À previsto è quello del LINGUAGGIO TEORICO [ÀK], che 
IdentIfIca quel lInguaggio specifico delle teorie psicologiche a cui Kanizsa allude 
negli errori da aspettativa [EdA]: il soggetto esperto [SE] associazionista usa rife
rime.nti alle sensazioni elementari [ÀK]; il soggetto esperto [SE] empirista invoca 
contInuamente l'esperienza passata [ÀK]; il soggetto esperto [SE] inferenzialista 
descrive operazioni di giudizio consce od inconsapevoli [ÀK], che si suppongono 
sottostanti all'esperienza diretta. 

5° FC: IL TIPO DI DESCRIZIONE [D] 

. È il ~~into ~C delle formule d'errore. A ben vedere è proprio l'esistenza di tipi 
dI deSCrIZIOne dIversi e tutti ammissibili entro percorsi metodologici differenti a 
rendere possibile la confusione tra descrizioni (quella prima condizione di cui s'è 
12arla.to discutendo i due piani della definizione boringhiana di EdS, pp. 141-142). 
E pOI dall'assunzione di indipendenza dei singoli percorsi che nasce la questione 
della verità o erroneità delle descrizioni (il livello del giudizio). 
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Q attro sono i livelli di questo fattore emersi dall'analisi delle formule: 
• DESCRIZIONE DELL'EVENTO [DE]: è la descrizione del "experience as such" 

k6hleriana (1929), il punto di approdo corretto della richiesta "dimmi ciò che vedi" 
rivolta ad un realista ingenuo [percorso RI

1
]. Ed è anche il livello di descrizione 

degli oggetti-stimoli a cui Titchener fa riferimento nella sua definizione dell'EdS 
come livello di descrizione errato. Dice Titchener: "con un resoconto 
fenomenologico ( ... ) io intendo un resoconto che pretenda di cogliere i fenomeni 
mentali nel loro valore apparente, che li registra cosÌ come sono "dati" nell' espe
rienza di ogni giorno; il resoconto fornito da un osservatore ingenuo, del senso 
comune, non scientifico, che non ha adottato l'atteggiamento particolare dello psi
cologo, ma che dal suo punto di partenza neutrale aspiri ad essere altrettanto compe
tente e accurato dello psicologo stesso" (Titchener, 1912a, p. 489). 

Questa coincidenza non è sfuggita ai fenomenologi che, confrontandosi con le 
varie formulazioni di EdS, non hanno mancato di rilevare il capovolgimento del 
significato (Bozzi, 1972, p. 165; Vicario, 1973, p. 246; Boring, 1957, p. 418). 

Come vedremo nel par. IV.1, la difficoltà di ritagliare operazionalmente i limititi 
di una descrizione dell' evento [DE] si rende particolarmente evidente quando in 
questione sono descrizioni variamente analitiche del sotto osservazione (30 tipo di 
errore di descrizione). E proprio con il richiamo all'opportunità di pensare ad una 
duplice richiesta descrittiva da rivolgere al RI nel corso delle sedute sperimentali 
(una globale e una analitica) Masin conclude il suo intervento al Convegno di Ve
rona (seconda sezione, p. 198). 

Fino a dove possa spingersi l'analiticità di una DE è lo stesso K6hler (1929, 
*p. 56), in via di principio, a precisare: "Alcuni critici sostengono che gli psicologi 
della Gestalt ripetono continuamente la parola "intero" trascurando l'esistenza del
le parti degli interi, e senza riguardo per quel più utile strumento del procedimento 
scientifico, che è l'analisi. Non si potrebbe affermare nulla di più sviante ( ... ). In 
psicologia ci è lecito spingerci fino al punto di dire che uno dei compiti principali 
della psicologia della Gestalt sta proprio nell'indicare quelle che risultano le auten
tiche parti degli interi a differenza di ogni genere di parti fittizie. Tutte le cose 
visive sono parti autentiche dei campi nei quali figurano, e la massima parte delle 
cose hanno a loro volta parti subordinate. I principi stessi dell' organizzazione si 
riferiscono all'isolamento di tali parti non meno che alloro carattere unitario. In 

. termini di parti autentiche, l'analisi è un procedimento perfettamente legittimo e ne
cessario nella psicologia della Gestalt. Naturalmente si tratta anche di un procedimento 
più fecondo di ogni analisi di sensazioni locali, che, come tali, già sicuramente non 
sono parti autentiche di situazioni visive." 

Se, come dicevamo, questa indicazione a fermarsi alle parti autentiche del
l'evento [E] si rivela di fatto non risolutiva in molte situazioni specifiche (cfr. 
errore del 3° tipo, pp. 254 e seg.), è sufficiente qui a distinguere tra i primi due 
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livelli di descrizione previsti dalla Tav. [Da, DE], dal momento che la descri
zione analitica [Da] cosÌ come compare nelle formule classiche di EdS fa riferi
mento ad un livello di analiticità particolare, che è quello richiesto 
dall'elementarismo strutturalista, come subito vedremo. 

-DESCRIZIONE ANALITICA E ASTRATTIVA [Da]: è l'obiettivo da perseguire 
nell' ottica titcheneriana. All' introspettore esperto [lE] si richiede "un resoconto 
cosÌ completo e cosÌ definito che una persona a cui l'oggetto stesso sia sconosciuto 
possa tuttavia, date abilità e contenuti, ricostruirlo a partire dalla formula verbale. 
Ogni parte discriminabile o peculiarità dell' oggetto viene nominata in modo non 
ambiguo; c'è una corrispondenza uno-a-uno tra i simboli e gli elementi empirici 
simbolizzati; e l'ordine logico della descrizione è quello di più facile ricostruzione. 
Questo, quindi, è ciò che intendiamo per "descrizione" in psicologia; e il [suo] 
significato è rivelato abbastanza chiaramente dagli aggettivi "analitico" e "astrattivo" 
( ... ). La descrizione psicologica è analitica, nel senso che l'esperienza cosciente o par
te-cosciente data è analizzata nei suoi elementi costitutivi elementari in sensaziom' , , 
immagini, atteggiamenti, ecc.; è anche astrattiva, nel senso che gli attributi inseparabili 
di questi elementi o dei loro complessi (qualità, intensità, forma della combinazione, 
ecc.) vengono specificati nel resoconto del soggetto" (Titchener, 1912b, p. 165). 

Negli scritti titcheneriani non vi è nessun sentore dell'intenzione di delegittimare 
l'uno o l'altro dei possibili livelli di osservazione e descrizione del mondo. Titchener 
ribadisce a più riprese che una descrizione scientifica può essere condotta a vari 
livelli e che, anche all'interno della psicologia, vi sono altri tipi di esperimenti che 
possono appropriatamente essere detti, entro un di verso quadro di assunzioni, espe
rimenti psicologici (1912a, p. 487). E che una descrizione analitica e astrattiva non 
sia "per nulla facile" giacché "l'osservatore non è semplicemente uno psicologo, 
ma si muove ( ... ) in vari mondi, dei quali quello psicologico è, nella migliore delle 
ipotesi, soltanto uno, e può essere uno dei meno familiari" viene constatato dallo 
stesso Titchener (1912b, pp. 166-167). Che egli sia quindi tentato dal far scivolare 
una descrizione tanto familiare, ma non psicologica, tra le maglie del resoconto 
. richiesto, è una tentazione con cui devono fare i conti non soltanto gli psicologi 
titcheneriani. E l'intrusione, nelle descrizioni del neuroscienziato [Dç], di proprie
tà appartenenti alla descrizione dell' evento [DE] è proprio ciò che viene sancito 
dall'errore dell' esperienza [EdE]. 

- DESCRIZIONE DI PROPRIETÀ ATTESTATE CON L'USO DI STRUMENTI [Dç]: è 
il gruppo di descrizioni riferite alle "physical conditions of sensory experience", 
cioè a una delle tappe dello schema psicofisico [SP, CS, SD]. In tutte le definizione 
fenomenologiche di EdS, dalla versione kohleriana (1929) in poi (Bozzi, 1972; 
Vicario, 1973; Kanizsa, 1980; Masin, 1989), il piano dei fatti confuso con quello 
della descrizione diretta della realtà [DE] è quello della descrizione fisica [Dç] 
dell'oggetto o del processo percettivo [percorso RI

3
]. 
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Talvolta la descrizione strumentale [Dç] riguarda proprietà che il RI in prece
denza ha direttamente osservato; si pensi, per esempio, alla situazione in cui alla 
scoperta dell'uguaglianza tra i segmenti della Miiller-Lyer egli giunga prendendo 
in mano il righello e compiendo la verifica delle lunghezze. Altre volte è invece 
acquisita solo indirettamente, appresa dai testi o per bocca dello sperimentatore. 

In entrambi i casi, nelle situazioni paradigmaticamente previste dalle defi
nizioni d'errore, nell' atto dell' osservazione diretta la descrizione strumentale 
[Dç] si rende presente come conoscenza acquisita precedentemente dal sog
getto: è quel ciò che sa (o magari anche che si immagina) delle condizioni 
fisiche dell' esperienza a cui si trova costantemente riferimento nelle definizio
ni fenomenologiche dell'EdS: 

"Spesso in psicologia siamo stati avvertiti dell 'EdS, cioè del pericolo di confondere la 
nostra conoscenza delle condizioni fisiche dell' esperienza sensoriale con questa espe
rienza medesima così com'è per se stessa." (K6hler, 1929,*p. 52) 

"( ... ) l'EdS consiste nel far passare la descrizione di ciò che si sa o si immagina, a 
proposito di uno o più momenti costitutivi delle condizioni fisiche di una data espe
rienza percettiva, per la descrizione fenomenologica di quell' esperienza stessa." (Bozzi, 
1972, *p. 61) 

"Compie l'EdS quell'osservatore (o quel ricercatore) che descrive l'esperienza nei 
termini propri dello stimolo, fondandosi su quanto egli conosce a proposito delle con
dizioni di stimolazione." (Vicario, 1973, *p. 79) 

"L' EdS è stato definito in svariati modi (Boring, 1921; Bozzi, 1972) ma, senza entrare 
qui nei particolari, si può dire che grosso modo esso consiste ( ... ) nel descrivere, al 
posto di ciò che si vede, ciò che si sa dello stimolo." (Kanizsa, 1980, *p. 101) 

È proprio mettendo l'accento sul carattere conosciuto e non direttamente 
esperito dei contenuti di queste descrizioni per un realista ingenuo [RI] che Bozzi 
(cfr. sezione seconda) invita a tenere distinti eventi sotto osservazione, identificati 
sulle proprietà osservabili qui e ora, ed eventi fuori campo, risultato di integrazioni 
cognitive con proprietà dell'oggetto conosciute ma non viste ora, e che Masin 
(1989) sceglie di connotare l'oggetto fisico come oggetto fisico concepito. Sarebbe 
forse più opportuno evitare di costruire il piano dei fatti concepiti e riferirsi a tutti 
quei fatti la cui esistenza non può essere predicata in riferimento al qui e ora 
percettivo del soggetto, limitandosi a riconoscerli come fatti esperibili in altro tem
po e in altro luogo, cioè entro condizioni osservative diverse o entro le medesime 
condizioni, ma in un momento temporale diverso; è questa la strada presa da Bozzi 
con la distinzione tra eventi sotto osservazione e eventi fuori campo in entrambi i 
suoi "aggiornamenti" sull'EdS (sezione seconda, pp. 171-180, pp. 223-235) ed è la 
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strada che prenderemo nella nostra proposta conclusiva di analisi dell'EdS (par. IV.l). 
Se, nelle condizioni osservative previste per il realista ingenuo [~o], le descri

zioni strumentali [Dç] possono entrare a far parte del resoconto del soggetto [DE] 
solo come conoscenze sull' evento perché descrizioni di proprietà non attualmente 
sotto osservazione, per il neuroscienziato [NS] e il fisico [F] la descrizione stru~ 
mentale [Dç] è propriamente una descrizione dell'Esa e in questo senso è la con
clusione di un percorso descrittivo corretto [percorsi NS

I 
e F

I
]. 

Spesso in questo genere di descrizioni si proietta quell' esubero di obiettività 
attribuita agli strumenti di misura che ha alimentato la ben nota opposizione tra 
realtà e apparenza e che ha generato oggetti fisici (stimoli) metafisici più che og
getti comunque percettivamente attestati. Questa considerazione, che ha costituito 
uno degli argomenti cardine del contributo di Bozzi all'aggiornamento della di
scussione sull'EdS e che è alla base della nostra definizione di un errore dell'ipostata 
(cfr. p. 160), si trova annotata già nelle pagine che accompagnano la formula 
kohleriana dell'Eds, là dove l'Autore sancisce il vincolo all'esperibilità per qualsi
asi livello di descrizione alternativo a quello diretto (1929, cap 1; pp. 111 e seg.). 

• DESCRIZIONE DI CONOSCENZE TEORICHE [DK]: è il tipo di descrizioni chia
mato in causa dagli errori da aspettativa. Si tratta di descrizioni in cui compare il 
riferimento a costrutti noti e tipici della teoria di riferimento più che a proprietà 
osservate. Si distinguono dal livello precedente [Dç] perché in questo caso le cono
scenze che compaiono nelle descrizioni non presuppongono il riferimento a stru
menti di misura [~ç], ma spesso riguardano costrutti di cui l'osservatore non ha 
esperienza ora, né l 'ha avuta in diverse condizioni d'osservazione: egli non ha espe
rienza di inferenze, né di giudizi inconsci, né di associazioni ... che non sono allora 
proprietà dell' evento [E] e in questo senso, se descritte, prefigurano un errore 
[percorso SE

2
]. 

6° FC: L'ERRORE 

Tre le etichette di errori incontrate nell' analisi dei classici: 
• L'ERRORE DELLO STIMOLO [EdS] 
• L'ERRORE DELL'ESPERIENZA [EdE] 
• L'ERRORE DA ASPETTATIVA [EdA]. 

Parliamo di etichette e non di definizioni d'errore, perché - come l'analisi sin 
qui condotta ha inte~o dimostrare - la definizione dell' errore si sviluppa lungo tutto 
il percorso definito sui 6 FC: in questo senso EdS, EdE, EdA possono essere espressi 
nei termini della funzione che definisce, per ciascun errore, i valori assunti dai 
fattori SS, ~, EsO, À, D. 
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E allora, EdS è quello che commette l 'introspettore esperto [lE] quando, impe
gnato nell'osservazione dei contenuti analitici della propria esperienza [<Il], ricor
rendo alla sola dotazione sensoriale ordinaria [~o], invece di utilizzare un linguag
gio analitico e astrattivo [Àa] e giungere ad una conseguente descrizione analitica 
[Da] (percorso lEI) utilizza il linguaggio ordinario [Ào] e produce una descrizione 
dell'evento [DE] (percorso IE

2
). Ma EdS è anche quello che commette il realista 

ingenuo [RI] quando dovendo descrivere l'evento sotto osservazione [E] cosÌ come 
appare alla dotazione ordinaria [~o] - percorso RI

I
-, ricorre ad un linguaggio stru

mentale [Àç] per parlare di cose che egli sa dell' evento, fornendo una descrizione 
strumentale [Dç] (percorso R1

3
) o descrive con un linguaggio analitico e astrattivo 

[Àa] proprietà dell' evento isolate [Da] piuttosto che l'evento (percorso RI
2
). 

EdS è anche quello che commette il neuroscienziato [NS] quando attribuisce 
la descrizione strumentale [Dç] della stimolazione neurale [SP], ottenuta attraver
so il ricorso a qualche forma di strumento [Dç] - ed è il percorso NS I-, non a ciò che 
ha osservato [SP] ma all'evento esperito [E], facendola passare per la descrizione 
dell'evento [DE], pur mantenendosi aderente al proprio linguaggio [Àç] (percorso 
NS3)· Analogamente, commette l'EdS il fisico [F] che, alle prese con l'osservazio
ne strumentale [Dç] delle condizioni fisiche di una percezione [eS, SD], fa passare 
la sua descrizione [Dç] per la descrizione dell' evento percepito [DE] (percorso F ). 

Sin qui l'Eds segnala sempre una deviazione dal percorso corretto, tradotto in 
Tav. I con lo svilupparsi di un tracciato tratteggiato accanto a quello continuo. Nel 
caso dell'EdS compiuto dallo psicofisico [PF] - percorso PF

2
- accade invece che la 

descrizione che costituisce il punto d'approdo di un compito descrittivo risolto 
correttamente [Dç] merita essa stessa l'etichetta di EdS (in Tav. I è l'unico percor
so in cui il tracciato tratteggiato non si innesta accanto a quello continuo come sua 
deviazione). Infatti l'EdS applicato nell'ambito della psicofisica (e la veste, come 
abbiamo detto, è quella dell' obiezione della quantità) decreta che le descrizioni 
che la psicofisica assume come corrette sono esse stesse errate, perché mutuano la 
possibilità di descrizioni quantitative, valide per lo stimolo, per le descrizioni delle 
sensazioni. In questo senso l'errore sarebbe annidato all'interno dello stesso per
corso corretto e non sarebbe una deviazione da esso; in altri termini tutte le descrizioni 
psicofisiche sarebbero affette da EdS. 

L'EdE coglie invece quel genere di deviazione dal percorso corretto specifico 
del neuroscienziato [NS] commessa quando, alle prese con l'osservazione stru
mentale [Dç] della stimolazione neurale [SP], invece di approdare ad una descri
zione strumentale [Dç] formulata con il livello di linguaggio appropriato [Àç] (per
corso NS I) finisce col mutare un linguaggio ordinario [Ào] attribuendo alla 
stimolazione neurale [SP] caratteristiche descrivibili per l'evento [DE] (percorso 
NS2)· Nel classico esempio kohleriano la caratteristica mutuata da [E] e attribuita a 
[SP] è "immagine"; nella critica di Pastore (1971, p. 408, nota 21) a Hebb, riportata 
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da Masin (1989, *pp. 129-130) sono "le linee e gli angoli" che costituiscono la 
triangolarità percepita, descritti anche rispetto alle unità fisiologiche. Se nel caso 
dell 'EdS pocanzi citato il neuroscienziato [NS] parla dell' esperienza percettiva (DE) 
nei termini della stimolazione prossimale [D~], nel caso dell 'EdE lo stesso 
neuroscienziato [NS] parla della stimolazione prossimale [D~] nei termini dell' espe
rienza percettiva [DE]. 

Nel caso degli EdA il percorso metodologicamente richiesto al soggetto esper
to [SE], cioè l'osservazione dell' evento [E] affidata alla dotazione sensoriale ordi
naria [~o] e la sua descrizione [DE] nei termini del linguaggio ordinario [AO] (per
corso SEI) viene disattesa e sostituita con una descrizione teoricamente informata 
[DK] affidata ad uno specifico linguaggio [AK] (percorso SE). 

Nell 'ultimo capitolo del volume [IV] cercheremo di mostrare come questa ana
lisi dei classici paradigmi d'errore possa essere applicata ad una trattazione con
temporanea degli errori di descrizione. Qui ci preme fare ancora due considerazio
ni sulla serie di errori appena descritti. 

La prima è che si potrebbe aggiungere a quelli citati l'errore dell'ipostata. Nes
suno ne fa menzione in questi termini, ma potrebbe essere una forma d'errore di 
fatto invariante tanto ai fisici che ai fenomenologi (Bozzi, 1998). Il suo significato 
è ben spiegato da Mach (anche se non nei termini esatti di errore dell'ipostata) in 
Analisi delle sensazioni (1896, p. 41 e seg.), là dove critica l'assunzione metafisica 
di una cosa in sé, inconoscibile, che ha proprietà. Quest' assunzione, che spesso si 
riflette nel modo di trattare le descrizioni strumentali [D~]degli oggetti fisici, ricor
re anche in alcuni frangenti delle descrizioni fenomenologiche sia ingenue che "dot
te" [DE] quando la descrizione delle proprietà percepite (forma, colore, dimensio
ne ... ) sembra riguardare attributi dell'oggetto e non direttamente l'oggetto (cfr. 
Savardi, Bianchi 1997, pp. 26-30); e ricorre anche in quegli EdA in cui si utilizzano 
descrizioni che fanno riferimento ad elementi inconsapevoli, inavvertiti, ma am
messi dalla teoria. 

L'errore dell' ipostata consisterebbe allora, qualsiasi sia il soggetto che lo com
mette e qualsiasi sia l'ambito entro cui si pone a dare la sua descrizione, nel parlare 
di proprietà assumendo, in maniera silente o guidata dalla teoria, che esse si riferi
scano a qualcosa d'altro, che ha le proprietà in questione, ma che permarrebbe 
come cosa in sé, intatta, allo spoiling di tutte le proprietà. È questo l'errore che 
Bozzi intravede dietro a certe formulazioni del concetto di stimolo e su cui svilup
pa le "Considerazioni eccentriche sull' errore dello stimolo" (sezione seconda, 
pp. 223-235). 

La seconda osservazione ha a che fare con la classe degli EdA, qui accomunati 
in un unico percorso. 

Nell' elenco degli errori da aspettativa non manca un errore del gestaltista, che 
si rivelerebbe - dice Kanizsa (1980, *p.105 e seg.) - attraverso la sorpresa che ai 
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ricercatori di tale scuola capita di provare di fronte a fenomeni non conformi alle 
leggi di percezione note. Se proviamo ad analizzare questa specie particolare di EdA 
all'interno della matrice d'analisi che stiamo utilizzando, ci accorgiamo che il suo per
corso non coioncide con quello tracciato per gli altri tre tipi di EdA. 

Nel caso dell' errore dell ' associazionista, dell ' inferenzialista, dell' empirista, 
l'errore consiste nella effettiva sostituzione della descrizione dell' esperienza 
immediata[DE] con una diversa descrizione [DK], che fa uso di costrutti previsti 
dalla teoria [ÀK]. Nel caso dell'errore del gestaltista, invece, ciò che la formula 
mette a confronto è la descrizione del comportamento osservato [DE] con quello 
che ci si attendeva dovesse realizzarsi sulla base di principi di organizzazione 
percettiva già noti. 

In questo caso, però, non si sostituisce alla descrizione dell'esperienza imme
diata un'altra descrizione: il comportamento percettivo atteso rappresenta, potrem
mo dire, l'ipotesi di comportamento che lo sperimentatore si attende sulla base 
delle sue conoscenze - e le forme che può assumere la violazione dell' attesa sono 
dettagliatamente operazionalizzate da Burigana (1996, capp. 20-23) nella classe 
delle singolarità di variazione -. Tuttavia nessun gestaltista, messo di fronte al com
pito di descrivere l'evento [E], sostituirebbe la descrizione di ciò che egli vede 
[DE], per quanto sorprendente ed inattesa, con la descrizione conforme alle sue 
conoscenze-aspettative legate alla teoria [DK], come invece accade per tutti gli altri 
errori da aspettativa citati. Pertanto, nel caso dell'errore del gestaltista il percorso errato 
ricalcherebbe nello schema di Tav. I le tracce di quello corretto - percorso RI

1
- con 

l'aggiunta di una certa componente di sorpresa. 
Si osservi che la sorpresa, rilevata nel tono con cui si enuncia la descrizione, 

non ha un significato soltanto coloristico. La sorpresa o meraviglia che accompa
gna l'osservazione di un fatto inatteso è l'espressione di un incontro individuo-dato 
empirico in cui, in modo molto evidente, il dato impone il suo carattere di 
osservabilità e la sua esistenza fattuale non solo rispetto alle attese dell' osservato
re, ma anche al momento del controllo linguistico dell'evento : l'identificazio
ne linguistica del fatto che genera sorpresa segue la sorpresa, non fa parte di ciò 
che è la sorpresa. In questo senso la sorpresa è uno dei comportamenti concessi 
biologicamente che affermano la priorità del ciò che si vede a livello pre-linguistico, 
quando cioè i conti si fanno soltanto con l' ostensività del dato e la sua interosservabilità 
(e d'altronde anche gestualmente la sorpresa si esprime con lo stare a bocca aperta", 
puntando lo sguardo e talvolta il dito nella direzione dell' evento che ha sorpreso e che 
così viene consegnato all 'interosservazione; e la verificabilità della realtà del fatto è 
tutto in quel "guarda!"). 

E allora, che la sorpresa entri a far parte dell' errore del gestaltista ma non degli 
altri EdA non è un fatto marginale. Indica, invece, la peculiarità di questa formula 
d'errore; peculiarità che sta nella disponibilità indiscussa al ciò che si vede, che 
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impedirà allo psicologo gestaltista [SE] di tacere la descrizione del direttamente 
percepito [DE] mascherandola con la descrizione dei fatti attesi sulla base della 
teoria [DK]. ' 

Il.3.1. La causa della deviazione nel percorso descrittivo 

Individuata la funzione dell' errore sui 6 FC e individuati di volta in volta i livelli 
speci~~i d~l~e s.ingole formule, rimane da definire il motivo che spinge a sostituire le 
descnzIoru nchieste dal proprio metodo con qualcosa che sta da qualche parte, fuori da 
ess~. Potremmo forse dire di essere arrivati, nel nostro discorso, alla ricerca della causa 
dell errore (Senders e Moray, 1991). 

. Facend~ un'~n~lisi.del tipo di sostituzioni incorse, Vicario (1973, *pp. 88-89) sug
gensce che e POS~I?Ile ncondurre tutti i suddetti errori ad un unico, semplice e perfetta
mente comprensIbIle errore da aspettativa: 

"Che cos'è infatti, se non un errore da aspettativa, quelI'EdS che consiste nel 
c,redere che ~li og~etti percepiti siano una copia degli oggetti fisici? ( ... ). E per 
I errore dell esperIenza? La credenza che il mondo fenomenico del bambino e del
l:anim~le si organiz~ino in modo identico a quello dell'adulto, o la credenza che 
l esperIenza p~s~~ta SIa ~na causa dell' organizzazione dell'esperienza attuale, non sono 
che c?mprens~bllI erron, da as~et~a,tiva, che una analisi più attenta dei fenomeni (o il 
reperImento dI fenomem adattI) SI Incarica subito di smentire. 
!utti ,gli es~mpi di er:ori che ~o ~in qui riportato potrebbero quindi essere reinterpretati 
In chIave dI aspettatIve che SI dImostrano infondate alla luce di più caute ricerche." 

Si osservino, in Tav. I, i diversi tracciati. Seguendo l'indicazione di Vicario 
tutte le vo!te che si devia dal percorso che è appropriato per i livelli dei FC accolti 
dallo sp~nme~tato~e e condivisi con il soggetto, ciò dovrebbe accadere perché una 
~spettatlva spInge Il soggetto [SS] a parlare di qualcosa di diverso da ciò che effet
tIvamente.sta ?sservando [EsO], modificando il suo linguaggio [À]. 
. ~onsIdenamo quanto accade nel caso delle vie percorse erroneamente dal rea

lIsta Ingeuo [RI]. Sia nel caso del percorso RI che di RI si può riconoscere come 
re~p~~~abil~, dell~ deviazion~ una co~vinzion~: quella di dover arrivare alle pro
pneta vere dell oggetto e dI essere Ingenui se ci si ferma soltanto a descrivere le 
"~pparenz,e" (cfr. Bozzi 1972). Pertanto il realista ingenuo sostituisce alla descri
zI~ne del.l evento ~s.s~rv~t~ [E] la descrizione di proprietà particolari - di parti che 
~ohler dIrebbe artIfICIalI dI quel tutto percetti vo che è l'oggetto - (percorso RI ) o 
dI cose che sa sulle condizioni fisiche dell'esperienza, che sa perché ne ha sen~ito 
parlare o perché in ~n diverso contesto osservativo ha potuto constatarlo personalmen
te (percorso RI3). E In questo caso la proposta di Vicario potrebbe risultare confermata. 
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E confermata è evidentemente anche per tutta la classe degli EdA. 
Che cosa accade, invece, nell'errore dell'introspettore esperto (percroso lE)? 

Il percorso errato, qui, sembra determinarsi non dall'aspettativa che le cose "più 
vere" siano quelle che poi alla fine il soggetto descrive [DE]. Infatti, dopo l'appro
fondito training a cui è stato sottoposto, è plausibile pensare che egli abbia matura
to una ben chiara convinzione circa che cosa voglia dire descrivere correttamente 
l'esperienza percetti va. 

A indurre la deviazione sembra essere qui il carattere di irresitibile primarietà 
delle cose che il soggetto finisce per descrivere [DE], a dispetto dell'essere stato 
avvertito che descrivere l'esperienza volesse dire descrivere qualcosa d'altro [Da]. 

L'ipotesi di poter considerare tutti gli errori metodologici come errori da aspet
tativa trova in questo esempio il suo caso falsificante (e, non dimentichiamo, que
sto percorso identifica proprio la formulazione originaria dell 'EdS, quella 
titcheneriana). Questo comportamento mostra come, accanto alle più svariate con
vinzioni teoriche, il discorso scientifico debba poi fare i conti con quel livello pri
vilegiato della relazione soggetto-mondo che è il livello dell'esperienza diretta ed 
autoevidente, che in modo naturale si elegge come re ferente del discorso quando 
viene richiesto di descrivere la realtà. 

Le moderne analisi dell' errore indicano frequentemente la causa dell 'errore 
nel ricorso ad euristiche (Reason, 1990; Sellen, 1994), all'intervento cioè di strate
gie di pensiero o di azione familiari, che si sostituiscono a quelle corrette proprio in 
virtù della loro familiarità o nel momento esecutivo o nel momento della pianifica
zione dell' azione. 

In un certo senso, anche nel caso dell 'EdS la causa dell' errore può essere de
scritta in termini di familiarità: per tutte le forme d'errore in cui la descrizione del 
ciò che si vede viene sostituita con una descrizione "esperta" [Dç o DK], costruita 
cioè sulle conoscenze del descrittore (fisiche, neurofisiologiche, della teoria psico
logica ... ) si può forse parlare di un bias dovuto alla familiarità acquisita con i 
costrutti di una teoria. E anche nel caso in cui sia il piano dell' evidenza più imme
diata [DE] a deviare la descrizione dalle intenzioni iniziali sulle quali osservatore e 
sperimentatore si erano sintonizzati come esperti, si può parlare di un'intrusione 
causata dalla familiarità. Qui, però, ci troviamo di fronte a quellafamiliarità natu
rale che qualsiasi osservatore stabilisce con il piano dell' esperienza diretta nel cor
so della sua quotidiana esperienza. E lo stesso Titchener aveva spiegato la tendenza 
dei suoi introspettori esperti a commettere errore con la considerazione che l' osser
vatore "non è semplicemente uno psicologo, ma si muove ( ... ) in vari mondi, dei 
quali quello psicologico è, nella migliore delle ipotesi, soltanto uno, e può essere 
uno dei meno familiari" (1912b, p. 167), indicando invece nel mondo fatto di que
gli oggetti che si intrufolano solitamente nella descrizione al posto delle sensazioni 
(guanti, navi, alberi...) il mondo più familiare per qualsiasi osservatore. 
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II.4 Riflessi "oltre confine" dell'EdS 

L'analisi condotta nel precedente paragrafo ha rivelato che tutte le formule 
d'errore incontrate nella letteratura sull'EdS possono essere descritte da una fun
zione che rappresenta probabilmente il vero elemento di invarianza e il senso ulti
mo di questo paradigma d'errore. In tutte le versioni vengono confrontati piani di 
descrizione diversi, ottenuti definendo diverse modalità di osservazione (ricorren
do alla sola dotazione sensoriale fornita biologicamente o usando una dotazione 
strumentale), ponendo sotto osservazione differenti porzioni dell' evento (l'evento 
nella sua globalità o i suoi elementi costitutivi, l'evento osservato qui o là nelle 
tappe dello schema psicofisico), usando il linguaggio ordinario a diversi livelli di 
analiticità o un linguaggio formale-strumentale nato sui costrutti particolari della 
teoria di riferimento. 

Concediamoci, a questo punto, una breve incursione fuori dagli ambiti della 
psicologia, attrezzati con gli strumenti che l'analisi svolta ci ha reso disponibili. 

Quella che sinora abbiamo chiamato coesistenza di piani descrittivi potrebbe 
essere altresì detta coesistenza di paradigmi scientifici alternativi. Non è a caso 
che usiamo questa espressione, appartenente al campo semantico di quella filoso
fia della scienza che ha fatto da contorno al pensiero popperiano sulla falsificazio
ne. Infatti, il pensiero che sorregge l'EdS, riflesso "oltre-confine", ci sembra possa 
rispecchiarsi nella critica mossa negli anni '70 alla tesi della varianza dell' osser
vazione nell' ambito della filosofia della scienza.Si tratta di una critica importante, 
che contrasta gli epiloghi anarchici a cui la discussione sulla falsificazione era appro
data e si fa carico di ricomporli proprio: 

i) recuperando la differenza tra il piano della descrizione del ciò che si vede e 
gli altri possibili piani di descrizioni del mondo, presentati come meno naturali e 
più interpretativi. 

ii) concentrando la critica sull'errore che è contenuto nei predicati in cui si 
confonde la descrizione di ciò che si vede con ciò che si sa. 

Brevemente, la varianza dell'osservazione (o theory-Iadeness) è una delle tesi 
fondamentali accolta dai sostenitori della cosiddetta nuova filosofia della scienza, 
svilppatasi negli anni '60 con i contributi di Kuhn (1957; 1962), Toulmin (1953; 
1961), Hanson (1958), Feyerabend (1965). 

Tre sono le idee principali sostenute da questo indirizzo, tutte rivolte alla criti
ca della concezione neopositivistica delle teorie scientifiche: 

l) l'analisi delle teorie scientifiche deve essere condotta privilegiando gli aspetti 
pragmatici e storici (esterni) e lasciando in secondo piano l'analisi delle caratteri
stiche specifiche della scienza come forma di esperienza organizzata secondo crite
ri autonomi (interni); 

2) qualsiasi ricerca scientifica si fa in presenza di presupposti, presentati come 
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"modi di guardare il mondo" (Feyerabend, 1962, p. 29), "concetti scientifici basilari" o 
"paradigmi" (Toulmin, 1961, pp. 57-95; Kuhn, 1962, p. 24, pp. 138-139, pp. 159-165) 
i quali determinano non soltanto le nostre credenze e aspettative, ma anche le no
stre esperienze, cioè l'identità dei fatti; 

3) le assunzioni teoriche hanno un carattere onnipervasivo, per cui anche le 
osservazioni dipendono dalle teorie e non esiste alcun residuo osservativo che sia 
neutrale e invariante tra osservatori che sposano teorie diverse. 

Conseguenza diretta di queste affermazioni è che le teorie diventano mon
di a sé, incommensurabili per la mancanza di un linguaggio comune e di criteri 
per la valutazione della ricerca anch'essi comuni. Non solo; si tratta di mondi 
che diventano incommensurabili anche per quanto riguarda le osservazioni: 
soggetti che hanno adottato teorie diverse vedono cose diverse ed è in questo 
senso che si parla di varianza dell' osservazione. 

Una delle critiche fondamentali rivolte a questa concezione, ed è quella che a 
noi qui interessa, ha contestato proprio l'assunzione di onnipervasività delle teorie, 
spinta al punto da far sì che accettare una teoria equivalesse ad acquisire una forma 
di percezione, di organizzazione dei dati. Che in questione sia l'identificazione 
percettiva degli eventi lo testimonia il fatto che è frequente il richiamo, in questi discor
si, al vedere e alla ristrutturazione dei dati come riorganizzazione gestaltica, analoga a 
quella che si realizza con le figure ambigue. 

Il senso della critica è esattamente quello dell 'EdS nella sua formulazione 
fenomenologica (siamo di un ventennio successivi alla formula di Kohler): le 
descrizioni su cui si sorregge la tesi della varianza dell' osservazione contengo
no l'errore di confondere il significato di vedere con quello di sapere che o 
credere che.Insomma non accadrebbe, come invece sostiene Hanson (1958, pp. 
35-36; pp. 211-212), che quando Tycho vede il sole lo vede innalzarsi o sorge
re, mentre Keplero vede l'orizzonte abbassarsi o alzarsi rispetto al sole. Né è 
corretto dire, come fa Kuhn (1962, p. 147), che "Lavoisier ( ... ) vide 1'ossigeno 
là dove Priestley aveva visto l'aria deflogistizzata e altri osservatori non aveva
no visto proprio nulla" o che "dopo l'assimilazione del paradigma di Franklin, 
lo studioso di elettricità che si interessava alla bottiglia di Leida vi vedeva 
qualcosa di differente da ciò che aveva visto prima. Il dispositivo era diventato 
un condensatore ... ". 

"Dopo la assimilazione del modello di Franklin, lo studioso di elettricità 
che osservava una bottiglia di Leida non vedeva qualcosa di diverso. Lo strumento 
non diveniva un condensatore. Piuttosto si credeva (o si sapeva) che possedesse 
proprietà nuove, le proprietà del condensatore. Aspetti diversi di quanto veniva 
visto erano ora ritenuti o creduti più importanti. Tale importanza era dovuta alla 
loro relazione, diyenuta ora più centrale nel nuovo quadro concettuale. ( ... ) Non si 
guadagna nulla da una mescolanza disordinata di questi concetti. Vedere è una cosa 
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e credere [sapere] un'altra" (Kordig, trad. il. 1986, p. 61). 
È evidente che un osservatore che descriva un bicchiere come un aggregato di 

atomi (è l'ormai grossolano ma comunque indicativo esempio kohleriano) non fa 
nulla di diverso da quanto faccia lo studioso di elettricità menzionato da Kuhn, che 
descrive la bottiglia di Leida come un condensatore. Il riferimento al ciò che si 
vede, qui contrapposto al crede che, è proprio al ' contenuto percettivo che si indi
vidua sulla stimolazione sensoriale presente e che coincide con quel presente percettivo 
dell'esperienza di cui abbiamo parlato nelle pagine precedenti. 

E anche qui, come nell'EdS, la distinzione tra diversi livelli descrittivi prende 
forma nei linguaggi, fenomenologico o variamente strumentale: gli enunciati che 
descrivono il ciò che si vede sono affidati a quel linguaggio ostensivo che dipende 
dalle categorie condivise dalla specie o almeno da intere culture 0\10) e vengono 
presentati in contrapposizione ai predicati che sono definiti invece in modo opera
tivo tramite strumenti, operazioni, i quali vanno a costituire la semantica specifica 
di una o dell'altra teoria O\,~, ÀK). 

Il piano del ciò che si vede va quindi a costituire quel piano dell' esperienza 
neutrale e invariante rispetto alle teorie che è comune a tutti gli osservatori e che la 
nuova filosofia della scienza aveva negato. In altri termini, l'identità degli eventi 
non viene più fatta dipendere dalle teorie; o perlomeno non dalle teorie interpretative 
- che è quanto si intende generalmente quando si parla di teorie -, mentre si ammette 
che dipenda da quelle che i filosofi della scienza indicano come teorie costitutive, 
"incorporate nella nostra fisiologia o nelle strutture profonde di una cultura (ad 
esempio la teoria della tridimensionalità dello spazio)" (Pera, 1971; p. 22) e che la 
fenomenologia descrive invece semplicemente come condizioni dell'esperienza 
imposte dalla dotazione biologica del soggetto e dalle leggi dell' organizzazione 
percettiva (~o). 

È evidente l'intersezione tra questa analisi e quella che, vent'anni prima, ave
va preso forma in psicologia attorno all'EdS. 

Ricordiamo che ad essa i filosofi della scienza giungono passando attraverso il 
filtro a maglie strette della falsificazione popperiana e poi attraverso la forte riven
dicazione della necessità di ammettere, nella scienza, la coesistenza di paradigmi 
alternativi. Non è inverosimile pensare che nel percorrere questa strada si siano 
raccolti anche i contributi disseminati qua e là nel terreno della psicologia. Pur 
senza voler individuare a tutti i costi dei debiti in questa direzione, è plausibile 
supporre che ciò possa essere accaduto, se si tiene conto di quella coscienza ad 
ampio raggio dei percorsi compiuti dalle varie discipline che gli scienziati d'inizio 
secolo ancora possedevano, ma anche tenuto conto degli espliciti richiami che si 
possono ritrovare in queste pagine a concetti e argomenti della psicologia gestaltista. 
D'altronde già Bozzi (1989) sottolinea che dal carteggio Popper-Eccles (1977) si 
evince la conoscenza da parte del primo di uno scritto di Kohler del 1913 (dunque 
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siamo 21 pr~ma della "Logica della scoperta scientifica"!) in cui viene argomenta
to un pensIero molto maturo sulla necessità, per la scienza, di dotarsi di un 
metodo falsificazi?ni~ta ~ .d~ ricorrere alla controllabilità come criterio per 
demarcare percorsI sCIentlfici e non scientifici. 

Ora, se è vero che alla critica della tesi della varianza dell' osservazione i filo
s~fi della scienza. giungono dopo aver maturato i necessari presupposti, anche al
I Interno della ps~cologia la discussione dell 'EdS non cresce isolata, essendo pre
SUPP?sto un pensIero sulla falsificazione e sul pluralismo delle descrizioni di cui è 
traCCia molto significativa il citato lavoro del 1913. In esso Kohler discute l'inade
guatezza dell'utilizzo, all ' interno delle teorie psicologiche, di costrutti come sen
sazioni inavvertite o illusioni di giudizio. L'aspetto interessante è che la critica alle 
teorie che introducono sensazioni inavvertite e illusioni di giudizio viene argomen
tata: 

~). mostrando '-che si .tratta di costrutti infalsificabili da parte di qualsiasi dato 
en:PIr~c.o, mentre e propno la controllabilità empirica il requisito di qualsiasi teoria 
sCIentlfIca; 

. b) ~n.dican~o la ~enesi di queste teorie nella tendenza a generalizzare ad ambiti 
d~ ~ec~IzIon~ .dIversi d~ quel!i originari quanto osservato "rispetto a specifiche con
dIZIonI e alI Interno dI partlcolari valori limite" (Kohler, 1913, p. 2). C'è quindi 
uno spostamento della descrizione valida in un ambito di osservazione ad un altro 
ambito di osservazione; 

c) presentando sia la teoria contestata che la sua soluzione teorica come 
paradigmi alternativi. Kohler chiarisce apertis verbis che la scienza cresce sullo 
sviluppo di teorie alternative che possono fiorire accanto ad altre, non necessaria
mente ~ulle m~cerie delle altre, e presenta quindi la sua posizione come teoria 
a!ternatIv~, a~~dando la verifica della sua maggiore validità a quelle regole della 
ncerca sCIentlfica con cui ogni teoria viene confrontata; 

d) suggerendo che la bontà di un paradigma si decide, oltre che sulla sua 
contr.ollabilità: su un principio di massima aderenza a quel piano naturale della 
relazIone con 11 mondo al quale siamo vincolati dalla nostra dotazione sensoriale e 
c?e ~a~pre.sent~ ~uel dato empirico che non può essere negato né sottoposto ad un 
~IudiZIO dI venta da parte della teoria (ma viceversa!). Ed è un validità che viene 
ns~lta non s.olo sul piano speculativo, ma facendo riferimento alla plausibilità bio
logIca che dImostrano di possedere quei fatti "avvertiti" che un ingenuo realismo ci 
mostra come reali e che una teoria delle sensazioni e dei giudizi inavvertiti invece 
tacci~ di erroneità e aspira a correggere. ' , 

E facile ritrovare in queste argomentazioni la ricca cornice della formula 
fenom~nolo~ica di E~S. Ma si ritrova anche il senso delle argomentazioni spese 
da!la fllosofI.~ della SCIenza per giustificare il necessario riorientarsi, da parte della 
SCIenza, al CLO che si vede. 
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SEZIONE SECONDA: GLI AGGIORNAMENTI 

Premessa 

La seconda sezione antologica raccoglie quei contributi che abbiamo scelto 
di affiancare ai "classici" nella veste di "aggiornamenti" del dibattito sull 'EdS. 

Come già anticipato nell' introduzione, si tratta di una serie di interventi che 
hanno preso corpo attorno ad un Convegno sull 'EdS (Verona, 1997) che ha un 
po' provocatoriamente fatto rivolgere verso un problema apparentementedemodé 
il pensiero di molti nomi importanti della psicologia italiana, già legati alla trat
tazione dell' argomento (e quindi già incontrati nella sezione classici: è il caso di 
Paolo Bozzi, Giovanni Vicario, Sergio Cesare Masin e Riccardo Luccio) o 
perlomeno legati all'argomento, poiché formatisi entro quella tradizione di stu
di percettologici che prodigava avvertimenti a non incorrere, nella pratica speri
mentale, nell'EdS (Walter Gerbino, Mario Zanforlin, Sergio Roncato, Marco 
Sambin, Giuseppe Mosconi, Paolo Legrenzi e Maria Sonino). A queste voci si è 
aggiunta quella di un filosofo della scienza (Giovanni Boniolo), che ha accetta
to di interloquire con gli psicologi in un dibattito nato entro i confini della loro 
disciplina, aggiungendo il contributo di un occhio fuori campo, avvezzo ad os
servare modi e contenuti del discorso scientifico. 

Le riflessioni generate in occasione di questo ritorno sulla questione hanno 
trovato spazio sia nella giornata di studio veronese sia nel dibattito successi
vamente svoltosi tra le pagine del Giornale Italiano di Psicologia (1998, n. 2 e n. 3). 

Poiché il nostro interesse non era tanto a documentare, sotto forma di Atti di 
un Convegno, il dibattito di una giornata di studio quanto a documentare, 
assemblandolo in un unico volume, il pensiero sull'EdS nato in svariate occa
sioni nel percorso della psicologia, abbiamo scelto di organizzare la seconda 
sezione raccogliendo sotto l'unica dicitura di "aggiornamenti" tutte le recenti 
riflessioni, mescolando i pensieri raccontati nel corso del Convegno ai pensieri 
sviluppati per iscritto tra le pagine del Giornale Italiano di Psicologia, ad altri 
pensieri che rappresentano, per chi ha curato questo testo, una proficua direzio
ne di innesto del dibattito sull'EdS all'interno delle contemporanee teorie psico-

logiche dell' errore. 
Abbiamo allora scelto di riportare gli interventi sotto forma di una specie di 

tavola rotonda, in cui ad alzarsi in piedi e prendere la parola sono uno alla volta 

169 



SEZIONE SECONDA 

i partecip~n.ti alla dis~ussio.ne - e anche più d'una volta se le cose da dire risulta
no t~n~e (e ~l ,caso del due Interventi di P. Bozzi e di G.B. Vicario). Per quanto 
P?ssIbI~e, SI e mantenuta la struttura dialogata del Convegno (relazione e s 
?IS~USSlone) ~referendo, per chi è intervenuto sia in vivo al Convegno che ~: 
Iscntt~ .sul ?Io~nale Ital~~no ~i Psicologia, l'intervento presentato oralme:te 
perche IneVItabIlmente pIU canco del clima del dibattito anch t l ' 
forse, meno raffinato. ' e se orma mente, 

L'ulti~o contributo rapp~esenta il nostro aggiornamento alla discussione 
;S~I&arzJalment~ acce~nat~ m "Ulteriori metamorfosi dell' errore dell o stimo
o, Iornale Italzano dI PSIcologia 1998 n 2 pp 261 270) d" l' " ., . - e e In un certo 

senso ~ proseCUZIone dell' analisi sviluppata a commento della prima se . 
antologIca, ~on l'?cchi? ri:olto alla psicologia contemporanea. ZIone 

. !~ questI a?nI dedIcatI allo studio dell 'EdS, all'approfondimento del suo 
sIgnlfICa~o stor~co, del suo peso nel metodo della ricerca sperimentale dei suoi 
c?nt~nutI effettIvi (al di là delle formule abbreviate) abbiamo maturat~ la con
vln~Ione che ma?casse, nella scena delle contemporanee teorie sicolo' 

~~~~ ,~~ore, la pagma dedicata alI' EdS. Non mancava solo un' analisi ~peraZi~~a~: 
S nelle. sue fo:mulazlonI classiche; mancava anche un'analisi dell'EdS 

come. e.rrore dI ~~scnzio?e e, in generale, mancava il capitolo sugli errori di 
:escnzlone. In pIU, entro Il ge.neredegli errori percettivi che le teorie contempo
ane~ ~on~e~Plano, no? ~e~Iva fatta menzione a quella specie particolare di 

;rron on atI su perceZIonI "Illusorie" che invece rappresentano un terreno ben 
requel~tf~to d~lc~lo~o. che s~no ( o erano) alla ricerca di casi ecclatanti su cui 

esemp 1 Icare l SIgnIfIcato dI EdS. 

. L~ngi ~a ~oi il pen~ier~ di essere riusciti a colmare con malta di solida presa 
1 . vu~t~ laSCIatI qua e la dal moderni teorici dell' errore. Ciò che torse s· 
nUSCltI a fare' l . . , , Iamo 
l d' f . e aSCIar Intra~ede~e ~a possibilità di spostare la trattazione dell'EdS 

a 1. uon da ~uell.o stato. dI asfIttICO e inutile - al dire di qualcuno _ isolamento 
~ .CUI .se~pre l abblam~ VIS~O relegato, scoprendolo invece suggeritore di nuove 

IreZlonI verso le qualI apnre l'analisi dell' errore. 
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[III] ANTOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI 

"DIREI CHE NEI DISCORSI CHE NOI FACCIAMO OCCORRE CHE 
L'ANALISI DELLE VIRTÙ DEGLI OGGETTI SOTTO OSSERVAZIONE 

SIA FATTA ALLA LUCE DELL'ERRORE DELLO STIMOLO, MA ... " 

P. Bozzi 
Dipartimento di Psicologia, Università di Trieste 

la Relazione al Convegno di Verona, 1997. 

Pensando a questo intervento avevo scritto uno studio sull' errore dello stimo
lo, ready for print. In realtà, rileggendo nelle settimane successive al compimento 
di questo scritto, mi venivano continuamente in testa altre cose, in tutte le direzio
ni, anche le meno desiderate. E mi sono trovato ad un certo punto molto insoddi
sfatto di quella versione sistematica che avevo preparato, che per tanto non vi pro
porrò, mentre invece cercherò di cucire al meglio gran parte di quelle idee che mi 
sono venute rileggendo quello stesso scritto. 

Ciò che mi è accaduto dimostra almeno una cosa: che questo problema dell' er
rore dello stimolo è un problema fecondo. Non che lui sia fecondo, anzi, vedendolo 
ben ben da vicino mi sembra addirittura irrilevante, mi pare che non ci sia il proble
ma, come vedremo alla fine della mia esposizione; ma sta di fatto che nel tentativo 
di giustificare queste analisi in un modo o nell' altro, nascono sempre nuove idee e 
avendo letto i lavori di amici come Gianni Vicario mi sono accorto che anche per 
loro è cosÌ: si prende questo problema un poco vuoto - è come una scatola che, 
scuotendo, si sente che dentro non c'è niente - e va a finire che si pensa ad un sacco 
di cose e che si cominciano a vedere come problemi fatti che fino ad un momento 
prima erano considerati ovvietà. Almeno, questo è accaduto a me. 

Tre cose vanno dette all'inizio. 
Prima: la parola stimolo mi ha sempre dato tanto fastidio. È uno dei più brutti 

pezzi del gergo da laboratorio che noi pratichiamo e dopo un po' di tempo, non te 
ne accorgi neanche, ti sfuggono le parole di bocca senza sentire neppure il suono 
che hanno e meno che meno approfondire il concetto che intendono celare dietro. 
La parola stimolo è una parola che mi dà fastidio un poco perché mi si collega con 
quello che il medico ti dice; i medici adottano la parola stimolo in svariate occasio
ni ... E poi di questi "stimoli" bisognava parlarne in laboratorio come di cose impor
tantissime, come di ingredienti fondamentali della ricerca; e io per la verità, nato 
come sono fenomenologo, mi guardavo qua e là e di stimoli non ne vedevo. Però 
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avendo studiato logica e linguistica, capivo che era una parola che andava detta di 
qualcosa; che questo qualcosa venisse precisato non accadeva mai , ma che 
wittgensteinianamente l'uso fosse il significato, questo sì. A furia di usare il termi
ne tu ti convinci che la cosa c'è. 

Un secondo ricordo importante connesso con lo stimolo è l'errore dello stimo
l~. L'errore del.lo stimolo era nel mio Istituto, lì dove ho appreso l'arte, una specie 
d~ co~a pec~atrunosa che non si doveva fare. lo ricordo una volta che il prof. Tampieri 
dI Tneste, e venuto da me nello studio a dirmi sottovoce - e non c'era nessuno in 
studio - che a lui , avendo riletto attentamente i lavori di Brown sulla percezione 
della velocità, era venuto il dubbio che forse Brown aveva commesso l'errore dello 
stimolo. E questa era una cosa terribile: ancora un po' e ti portano nel cortile del
l'Università e ti bruciano sulla catasta di legna. 

Vedr~mo fra un poco che la parola stimolo sottende una quantità di problemi 
complessI, ma non è cosÌ terrificante commettere l'errore dello stimolo. E questo è il 
secondo punto. Quindi, primo: ripugnanza per la parola in se stessa; secondo: carattere 
di superstizioso terrore attaccato alla frase connessa, errore dello stimolo. 

Poi passarono .molti anni e .un bel giorno che si discuteva a Trieste, il qui pre
s~nte Walter G~rbIno e~be a dIre "ma no, non è vero che non si deve compiere 
l errore dello stImolo. SI deve compiere l'errore dello stimolo" e quella sua frase, 
che fece sobbalzare tutti, mi suonò come evocativa di qualche cosa che io avevo 
sempre capito, e sotto sotto ho ravvisato in quell' occasione che la mia resistenza 
contro l'errore dello stimolo era motivata da qualcosa che io non avevo mai chiari
to fino a quel punto. Ma fosse il contesto in cui discutevamo, fosse il fatto che 
qualcheduno l.' avesse finalment~ detto apertis verbis, mi è rimasto come un pro
blema aperto In che senso non SI deve commettere l'errore dello stimolo e in che 
senso si deve commettere l 'errore dello stimolo. E la trattazione di questo bivio sarà 
proprio l'ultima tappa dell ' esposizione di questa mattina. ' 
. Al~ora:. che la parola stimolo sia una parola che si usa solo perché si è di ruolo 
In un dIpartImento di psicologia e non perché possa servire a qualche cosa, è dimo
strato dalla ~rande ~uantità di usi ~teroditi che se ~e fa. Ai tempi dei gestaltisti di 
P~d~va. e ~neste, c era gente che In un contesto dIceva: "scusa, con quei cartoni 
gngI fil hat preparato gli stimoli?" dopo di che diceva: "il gatto ha visto lo stimolo" 
o "il s.oggetto non vede lo stimolo." Bastava prendere questi due estremi per capire 
che dIetro alla parola non c 'era assolutamente niente, perché evidentemente se i 
carton~ tagliati e d!pinti s~no loro gli stimoli, quello che il gatto o il soggetto non 
vede sIcu~amente e propno quello, ammesso che (come tutti ammettevano e gene
ra.lmente .In qua~che forma si ammette) c'è tutta la catena causale che collega lo 
stImolo dIstale, Il cartone tagliato con le forbici, attraverso una serie di mediazioni 
che adess~ non sto qui ad elencare, fino a quei processi di cui poco si sa e infine al 
fatto che SI sta guardando e si vede qualche cosa. Quindi a me pareva folle che un 
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gruppo di persone si dicessero scienziati della percezione incorrendo ogni giorno 
in cose di questo genere: da una parte "preparatemi bene gli stimoli", dall'altra "il 
soggetto vede lo stimolo-non vede lo stimolo". Ripeto: è assolutamente chiaro che 
il soggetto non vede mai lo stimolo, se è vero lo schema psicofisico che passa dallo 
stimolo distale alla stimolazione periferica ai processi intermedi e infine poniamo 
alla visione. Però tutto questo è come se non ci fosse . 

Il disagio mi è stato non dico risolto, ma aggravato, però con scarico della mia 
coscienza di colpevole e di eretico, leggendo un po' di lavori, parte dei quali mi 
erano stati indicati in un vecchio articolo di Gibson del 1960, un bellissimo articolo 
che raccomanderei a tutti di leggere dettagliatamente e con grande attenzione, in 
cui passava in rassegna i vari significati della parola stimolo. Come tutti voi sapete, 
già nel '60 Gibson era a caccia di una soluzione radicale del problema, quella a cui 
lui approda nel '79 con l'ottica ecologica. Ma questa ottica ecologica che è scritta 
in una maniera cosÌ chiara, lampante, dogmatica, gratuita, offensiva come solo un 
uomo in punto di morte può fare, dicendo bianco al bianco, nero al nero, senza 
passaggi intermedi o senza concessioni ad argomentazioni che cedono il capo della 
corda all'altro per fare una contrattazione .... è arrivato a quella posizione cosÌ luci
da (voi potete accettarla o no, potete giudicarla interamente falsa o buonissima) 
attraverso una critica serrata sull'uso del concetto di stimolo. E dal catalogo che lui 
proponeva, soprattutto se viene completato da un complementare catalogo che po
tremmo costruire noi su ciò che è successo negli ultimi 30 anni, si vede che real
mente non ci fu accordo in niente sul concetto di stimolo. 

A cominciare da Skinner (Gibson parla anche di Pavlov e Freud, ma si possono 
qui lasciare da parte) la psicologia americana degli anni '20 - '50, esibisce non 
soltanto una varietà di definizioni ma anche una varietà di analisi diverse, perché 
alcuni dicono che lo stimolo è proprio ciò che tu vai a misurare nello spazio e nel 
tempo della fisica, con strumenti adatti alle virtù e proprietà di qualcosa che sta nel 
tempo e nello spazio della fisica; certi altri dicono che non tutto è uno stimolo; uno 
stimolo si ha quando qualcosa è messo in contatto con un organismo che in qualche 
modo risponde ... E a questo punto si impone subito la domanda: quando risponde? 
Se c'è la percezione di...? Ma esistono gli stimoli sotto soglia, e allora se SI dà 
questa definizione, si esclude che esistano gli stimoli sotto soglia. E se lo stimolo è 
quello che viene realizzato come una risposta percettiva allo stimolo, allora si tratta 
di una definizione circolare perché è stimolo tutto ciò che è in qualche modo regi
strato dal soggetto come una modificazione della sua esperienza visiva e la 
segmentazione degli stimoli rispetto ad altro avviene in forza di questo. "Ma è · 
l'applicazione di qualche cosa," un altro risponde. No! perché la cessazione, il 
venire meno della luce, definita come stimolo, determina vedere il buio e quindi 
c'è la cessazione dell'energia sull'organo sensoriale periferico ... Non vorrei andare 
avanti su questo, ma meriterebbero un seminario apposta queste discussioni, che 
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appr?dano ~oi alla strada delineata nell' ottica ecologica. 
, E me~h.o che non ci inoltriamo nell'argomento; però raccomando ai colleghi 
Inter~SsatI dI andare a vedere questo articolo, perché è il quadro variegato di come 
l~ pSIcologo d~lla percezione si rappresenta il mondo non coincidente con la perce
zIon~ .stessa, Il retroscena fisico, soprattutto, ma anche fisiologico, biologico, 
cogmtIvo ... del suo universo scientifico. 

Ora, a questo punto, il mio disagio per la parola stimolo è avvallato da questa 
letteratura e da ciò che ne consegue. 

Vediamo il mio disagio per l'espressione "errore dello stimolo". Partiamo dal
la ?~fini~ione di K6hler, che era come uno dei dieci comandamenti nel mondo in 
cUI lO fil sono formato e anche perché questa definizione consente una serie di 
analisi: ~~gico-linguis~iche da una parte, fattuali dall'altra, che possono avere la 
loro utIlIta nella espOSIzione di questo problema. 

Diceva K6hl~r, n~lla Gestal Psychology (sono quattro famose righe che hanno 
fatto. pe~sa~e tuttI nOI, che non hanno uno sviluppo in quel testo, ma hanno una 
specIe dI SVIluppo nell' altro importante volume, Il posto del Valore in un mondo di 
fatti; però bisogna avere molto occhio per riuscire a capire che la trattazione in 
qu~sto s~con~o ~esto riguarda un'idea che è seminata nelle quattro righe citate):"In 
PSIcologIa nOI SIamo stati spesso messi in guardia contro lo stimulus error. E cioè 
contro il pericolo di confondere - qui ogni parola va soppesata - la nostra conoscen
za attuale, - non un fatto con un altro - intorno alle condizioni fisiche dell' esperien
za sensonale con queste esperienze come tali." 

Quando si dice fisiche si dice, direi, qualunque evento che noi immaginiamo 
colloc~to nello spazIo. e, tempo della fisica, abbia esso luogo nello spazio che cir
c?nda l! corpo del perclplent~ oppure abbia sede all'interno del corpo del percipiente, 
gIacche tutto quello che capIta nel cervello evidentemente capita nello spazio e nel 
tempo della fisica. 

Cosa si intende con conoscenze intorno a questo? Cose che si sanno dai libri 
~ai m~n~ali o dalla ricerca; cose che peraltro, va sottolineato, sono cambiate attravers~ 
1 secolI dI molto e cambiano rapidamente ancora oggi. Quindi un sistema di conoscen
ze storicam~~te in evoluzione, con certe parti più stabili e certe parti meno stabili ... 

Cosa SI Intende con le condizioni fisiche? Ciò che per noi, secondo la teoria 
~he abbiamo, sarebbe il retrostante, la contropartita fisica della esperienza sensoriale 
In se stessa. 

E cosa vuoI dire questa esperienza sensoriale in se stessa? Può voler dire sol
~anto un seg~ento di esperienza ostensivamente disponibile tra alcuni 
Interosservaton, perché l'esperienza stessa uno può immaginarla come l'ultimissi
mo processo i,n ,chiusur~ di tutta questa catena di fatti che appartengono allo spazio
tempo della fISIca; pero non è il dato sensoriale in se stesso. Potrebbe essere una 
perfetta rappresentazione, attraverso un sistema complicatissimo di equazioni, di 
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tutte le proprietà del dato sensoriale, ma non è il dato sensoriale in se stesso. L'espe
rienza in sé, l'oggetto, è la meta di una definizione ostensiva tra un gruppetto spa

. ruto di interosservatori che dice: ecco, qui si vede che le cose stanno così ... è quel 
terreno, quel campo dei miracoli sul quale Kanizsa è riuscito a fare tante magie nel 
corso della sua vita. 

Questa è la definizione di K6hler. Ora, questa definizione può avere due appli
cazioni. Una riguarda i soggetti sperimentali e un'altra riguarda colui che allestisce 
situazioni osservabili a beneficio dei soggetti sperimentali, perché non dobbiamo 
dimenticare che l'uso più frequente, liquido, dell' errore dello stimolo va fatto pro
prio nel corso dell'istruzione di soggetti sperimentali. 

Chi sono i soggetti sperimentali? Tutti ne conosciamo a migliaia per averli 
seviziati nelle nostre ricerche. Si richiede che siano ingenui (adesso si spera che sia 
passata l'idea che non debbano essere un gran ingenui), vengono messi di fronte ad 
una situazione che talvolta hanno il compito di descrivere (se hanno altri compiti, 
l'idea dell'errore dello stimolo diventa una cosa un poco confusa o inutilizzabile e 
abbisognerebbe di profonde revisioni; invece quando è richiesta una descrizione, 
allora lì c'è). Si cerca di evitare, mediante l'istruzione a non incorrere nell'errore 
dello stimolo, che l'osservatore convogli verso lo sperimentatore informazioni 
distorte o false intorno all'oggetto sotto osservazione. A questo livello, puramente 
metodologico, l'errore dello stimolo è un'indicazione, una specie di catalogo di istru
zioni che più o meno ciascuno definisce, per evitare che il soggetto convogli informa
zioni distorte o false intorno a ciò che vede. 

Perché occorre questo catalogo? Perché l'osservatore, in linea di principio, potreb
be raccontare quello che vuole. Non è autocontraddittorio pensare che messo di fronte 
a una illusione di Sander uno dica: vedo un elefante. Può dire tutto, poiché il suo proto
collo - come veniva chiamato una volta la risposta dell' osservatore - è protetto da una 
legge tacita, ma ferrea, per cui non può essere toccato. Guai a chi manipola i dati: i dati 
sono intoccabili, sono l'ultima Thule della verità scientifica. 

Ma l'osservatore difficilmente dirà che vede un elefante. Più facilmente potrà 
dire quello che immagina che c'è lì: il materiale di cui è fatto; che c'è una parte 
dietro che non si vede e lui immagina che ci sia e la vuole descrivere per dare una 
descrizione dell' oggetto, e una varietà di questo immaginarsi è anche il tirare a 
indovinare il marchingegno (tutti avrete avuto tra le mani soggetti che, posti di 
fronte al compito di dire ciò che vedono, tirano a immaginare come è costruito il 
marchingegno, partendo dal presupposto che si tratta di un trucco perché di altro 
non può trattarsi in un laboratorio di psicologia). Comunque non è un protocollo 
che rispecchia l'evento osservato, nei limiti in cui il linguaggio naturale può farlo. 
Oppure - e questo certo non fa parte dell' errore dello stimolo in senso tecnico - il 
soggetto dice delle cose perché vuole fregare lo sperimentatore: se il soggetto si aspetta 
che lo sperimentatore vuole che si dica qualcosa, basta dire il contrario. Altre volte 
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capita invece che il soggetto non capisce il compito. 
Tra t~tti questi casi, due sono quelli che ci interessano: ciò che il soggetto sa 

dell' OCC~IO, .d.el si~tema vis~vo, e ciò che il soggetto sa del display degli oggetti che 
sono statI utIlIzzatI come stImolo. Allora lì il soggetto può veritieramente dire delle 
cose della situazione sotto osservazione, dicendo contemporaneamente il falso circa 
ciò ~h~ v~de perché, integrando cognitivamente l'oggetto veduto con una quantità di 
n?:Ioru ncevute da qualche parte, parla di quelle nozioni dando già come esperienza 
VISIva cert~ schegge ~i interpretazione della stessa che gli provengono dal suo bagaglio, 
dall.a sua pIccola encIcl?pedia di nozioni intorno all'occhio, alla visione, ai raggi lumi
nosI,. e. a.n~he d~l marchIngeg~o che c'è là. Per il soggetto sperimentale, esiste quindi la 
possIbIlIta de!l errore dello stImolo, accanto ai tanti pacchetti di informazione sbagliata 
che tende a dare per svariati motivi o condizioni. 

Questo rispetto all'osservatore. Passiamo adesso all'errore dello stimolo quan
do è commesso dallo sperimentatore. 

N~llibro Unità, identità, causalità, in un momento di frenesia iperteoretica, 
ho scntto che l'errore dello stimolo è, per esempio, dire, di fronte ad un sasso che io 
sto guardando, che "è uno sterminato aggregato di atomi", perché anche questo 
casca nella definizione di K6hler e quindi può essere detto; ma suona fortemente 
stonato pur essendo ammesso dalla definizione e potrei anche dire che "vedo una 
quantità sterminata di onde elettromagnetiche" con lo stesso diritto. 

Ci sono altre cose che capitano allo sperimentatore e che mettono in luce la 
nat~ra di ce~te pieghe dell' errore dello stimolo. Mi ricordo quando Kanizsa diceva 
aglI studentI, per vedere le proprietà del grigio oculare: "chiudete gli occhi; che 
cosa vedete?" E tutti rispondevano: "niente". E lui diceva "come non vedete nien
te!?! Vedete un colore cosÌ e cosÌ, con dei puntini, delle macchiette ecc ... " 

. Ora~ questa è certamente una varietà di errore dello stimolo, perché uno chiude 
glI OCChI, nella sua enciclopedia c'è che quando uno chiude gli occhi non si vede 
~iò che c'è intorno, poi c'è l'assunto che noi usiamo gli occhi per vedere ciò che è 
Intor~o~ q?indi se chiudo gli occhi non vedo ciò che è intorno e quindi quello che 
vedo e IrrIlevante per la sopravvivenza. 

Al dotto psicologo che si occupa di queste cose può anche venire in mente il 
caso dell' occhio di Hume, che è una cosa molto interessante. "Che cosa vedi?" In 
accordo con Hume, uno può rispondere: "una sterminata serie di puntini colorati 
uno ac~ant~ all'altro". ~o ho fatto una congettura ed è la seguente: dato che nel 
tempo In CUI Hume studIava ad Edimburgo, studiava filosofia ma in una facoltà di 
medicina (la Scozia aveva messo soltanto la facoltà di teologia e gli scozzesi dove
vano andare in Olanda a studiare medicina. Però lì l'esigenza di fare della buona 
medicina esisteva, sotterraneamente e all'interno di teologia e sotto materie deno
minate teologia morale ecc .. insegnavano l'oculistica, la digestione ... ) e sicura
mente aveva visto un occhio di bue tagliato, e dato che i microscopi erano già 
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abbastanza buoni, sicuramente aveva visto com' è costituito. Sicché tutte le volte 
che io trovo nei testi di Hume la menzione degli innumerevoli punti colorati, non 
posso fare a meno di pensare che si tratti di un' immagine che lui si è fatto nella 
retina, che lui ha visto guardando la retina. La cosa è molto importante perché ha 
un ruolo filosofico fondamentale in un passaggio del trattato là dove dice che "io 
vedo lo stesso numero di punti colorati, sia che sia chiuso in uno stretto stanzino al 
buio, sia che io mi trovi sulla cima di un monte a guardare un vasto panorama". Se 
la frase ha un senso, Hume ha in mente la retina o una trascrizione logica della 
struttura della retina. 

Ora direi che uno splendido territorio dove fare l'analisi dell' errore dello sti
molo, sono proprio le opere di Hume: tutte le volte che Hume dà una descrizione 
del mondo esterno, dà una descrizione di assetti di puntini variamente colorati. 
Hume nega l'identità servendosi di questo trucco. E nega la causalità servendosi di 
questo trucco; se ci sono due punti luminosi, dice, io non vedo la distanza tra di loro 
perché se io li spegnessi non vedrei una distanza; quando li accendo, nulla tra essi 
viene modificato e quindi io continuo a non vedere la distanza ... Questi sono ragiona
menti interamente costruiti sulla puntillizzazione del mondo visivo ed è un interessante 
aspetto dell' errore dello stimolo che può venire in mente anche ad un ricercatore mo
derno interessato a queste cose. 

Ci sono delle occasioni in cui l'errore dello stimolo viene fuori in maniera 
divertentissima, dal punto di vista del ricercatore. Una volta Vicario ha ricevuto a 
Trieste una lettera di un tale, il quale mandava una fotografIa e scriveva: "sapete, 
voi sbagliate quando dite che nel caso delle ombre colorate, è psicologico il colore 
dell' ombra nel mezzo, perché io le ho fotografate e vi mando la fotografia e potete 
vedere che ci sono". È bellissimo questo caso perché mostra l'approccio di una 
mente ingenua, ma curiosa, all'errore dello stimolo: l'osservatore ha fotografato, e 
nella fotografia si vedono le ombre colorate e poiché la fotografia non ha un cervel
lo che elabora, questa è la documentazione che il colore c'è ... E a questa conclusio
ne si giunge perché molto spesso non si pensa che ci vuole comunque un osserva
tore per osservare ciò che è stato testata. 

C'è ancora una terza cosa, sulla quale però chiederò lumi a voi, a Luccio, in 
particolare, perché c'è un altro curioso modo di fare l'errore dello stimolo. Mi era 
capitato, nei primissimi tempi in cui lavoravo con Kanizsa, di trovare un fatto cu
rioso, che Kanizsa mi fece scoppiare tra le mani come si fa scoppiare una bolla di 
sapone e questo è "l'errore dello stimolo da costruzione," che è una varietà importante. 

Facciamo due specie di funghi separatamente, come nella seguente figura. 
Se poi li sovrapponiamo si vede una ciambella: quello che era corpo più 

corpo del fungo, nella nuova figura forma un buco. "Questo è un effetto 
percettivo" ho prontamente detto a Kanizsa; e il mio maestro mi ha corretto: 
"questo è un effetto percettivo perché ti sei abituato ad individuare gli effetti 
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percetti vi come paradossi e il paradosso nasce dal fatto che tu conosci la co
struzione della seconda figura a partire dalla prima, nel tempo, e non tieni con
to che l'occhio che viene buttato lì ad osservare la seconda figura non sa niente 
della costruzione ; per tanto il problema non c'è". 

Un altro esempio che mi ha molto meravigliato è quello che Luccio e altri studia
rono con Kanizsa: l'esperimento dei tre punti che percorrono delle orbite circolari e in 
cui, in realtà, non si vedono affatto dei cerchi ma si vede una specie di triangolo. La mia -
dom~n?a ~. q.uesta: in base a che cosa vi aspettavate che, con tre soli punti, in quelle 
CO?~IZIOru, s~ pote~sero vedere tracciati sullo schermo i cerchi? Ve lo aspettavate per
che l tre puntI effettIvamente tracciano tre cerchi? Se è cosÌ, nella mia interpretazione di 
errore dello stimolo, questo è un errore dello stimolo. 

Come vedeté, se ci mettiamo a guardare la pratica di lavoro con la proposizio
ne un po' strana, detta all'inizio, e cioè dal punto di vista dell'osservatore, ci sono 
una gran quantità di cose che vengono a galla. 

Quanto al confondere le differenti fasi sottostanti alla percezione con la perce
zione stessa, lì bisognerebbe aprire un altro capitolo a proposito dell'idea che il 
ricercatore si fà dell' arco psicofisico. Permettetemi di insistere con questa termino
logia. Per arco psicofisico io intendo quella catena causale che va dall'oggetto nel 
mondo della fisica, le radiazioni o comunque la propagazione di effetti fisici che ad 
esso fa capo, all ' organo di senso periferico sottoposto a tale azione, alle prime 
trasformazioni sulla superficie dell' organo periferico e poi, seguendo la trasmissio
ne, ciò che accade durante la trasmissione, ciò che - nel caso della visione - viene 
apportato da oggetti come il genicolato, sul flusso dell'informazione visiva e ciò 
che viene dopo, che può succedere a livello corticale ecc. ecc. Allora il ricercatore 
ha davanti a sé una congerie distribuita di cognizioni (mi guardo bene dal dire che 
h~ u~~ teori~; dic~ una serie ordinatamente distribuita di cognizioni) che sono mag
gIOrI In certI puntI e meno in certi altri, ciascuna delle quali è considerata come una 
tappa di una catena di condizioni sufficienti ma non necessarie per quello che suc
cede dopo. L'errore dello stimolo può derivare proprio dal proiettare con insistenza 
ciò che sappiamo di questi punti su ciò che è l' osservabile messo sotto osservazio
ne in una certa circostanza (come già ho detto in un lavoro del 1972). 
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Arrivando alla conclusione: abbiamo illustrato il disagio connesso alla parola 
stimolo e il disagio connesso alla frase errore dello stimolo. Adesso viene il terzo 
disagio, disagio dovuto a Gerbino, quando lui mi ha messo in condizioni di ricono
scere che io accettavo sia che bisogna commettere l'errore dello stimolo, sia che 
non bisogna commettere l'errore dello stimolo. 

A questo proposito avrei un piccolo discorso da offrire, che limiterò al mini
mo, lasciando il più alla vostra intuizione. Anziché chiamare in causa catastrofi e 
caterve di cognizioni e di nozioni sapute dalle più varie fonti, proporrei certe di
stinzioni nell' ambito del nostro lavoro di percettologi, delle distinzioni che insisto
no sul campo degli osservabili. 

La prima distinzione è tra eventi sotto osservazione ed eventi fuori campo. lo 
intendo per eventi sotto osservazione gli eventi con tutte le loro virtù descrivibili o 
non descrivibili, ma comunque osservabili, nel momento in cui sono sotto osserva
zione. Di solito, quando si va alla lavagna per fare lezione, si sottintende questa 
idea, però chi ascolta la lezione fatta alla lavagna pensa a delle virtù eterne, pensa 
alla percezione come a quelle tracce sulla lavagna, non al professore o alla sedia 
che ha di fronte, all'aula che gli è intorno ... 

E cosa sono gli eventi fuori campo? Quelli non immediatamente sotto osserva
zione. Ma sotto osservazione sono anche le sporgenze amodali del mondo sotto 
osservazione. E poi ci sono le persone che sono sparse nello spazio e nel tempo, che 
noi potremmo raggiungere e allora vedere ... 

Però c'è un' altra distinzione che va incrociata con questa, ed è il fatto che 
sugli oggetti sotto osservazione noi possiamo applicare misure; e cioè: benché l' og
getto sotto osservazione suggerisca di per se stesso un catalogo di proprietà (è ros
so, quadrato, lontano, si sta muovendo ... ) ci sono delle altre virtù che noi possiamo 
descrivere solo grazie all'applicazione di strumenti di misura a questo osservabile, 
se gli andiamo addosso con un compasso, con un doppio decimetro, con un termo
metro, con quelle particolari macchinette inventate dall'uomo, inventate per misu
rare un parametro solo. Ricordatevi che gli strumenti di misura, su cui si definisco
no poi gli stimoli, sono stati inventati per non misurare, per non misurare niente 
tranne una cosa; pertanto ognuno di questi strumenti di misura si spoglia di qualsi
asi responsabilità di fornire informazioni sulla complessità dell'oggetto sotto os
servazione e viene invece chiamato in causa per dare informazione soltanto su un 
particolare, possibilmente; e infatti il fisico si lagna che delle volte i suoi strumenti 
misurano un po' anche del resto. 

Ora, nel corso della nostra vita, noi abbiamo a che fare con oggetti sotto osser
vazione e con una miri ade di oggetti fuori campo, perché i nostri discorsi sul mon
do parlano di un mondo che è integrato. Fintanto che essi sono sotto osservazione, 
va tenuta distinta la classe delle integrazioni cognitive applicabili all'oggetto vedu
to, dalle virtù visibili di quell' oggetto, se la nostra intenzione è capire qualcosa del 
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sistema visivo o di come è fatto il mondo visivo, o anche magari in vista di una 
teoria della pi ttura ... 

Invece quando gli oggetti sono fuori campo, questa distinzione non c'è più, 
essendo gli oggetti fuori campo una integrazione completa degli aspetti che abbia
mo considerato nell' analisi fenomenologica con gli aspetti che ci derivano dall' ap
plicazione di strumenti di misura. Sono oggetti integrati e quando ne parliamo sa
remmo folli pensando che, per un osservatore, disponibile sia soltanto l'aspetto 
superficiale, fenomenico, e non la sostanza di tutti gli altri attributi che possono 
essere ricavati dalle misure. 

Allora direi che nei discorsi che noi facciamo occorre che l'analisi delle virtù 
degli ogg~tti sotto osservazione sia fatta alla luce dell' errore dello stimolo, ma che 
tutta quanta l'epistemologia retrostante che parla di questo nostro modo di 
approcciare il mondo e di sistemarlo concettualmente deve commettere l'errore 
dello stimolo, perché le virtù rilevate dagli strumenti siamo andate a prenderle 
addosso agli oggetti e pertanto i luoghi specifici degli oggetti le trattengono. 
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"QUANDO CHIEDO AD UN TESTIMONE DI FARE L'IDENTIKIT DELLA 
PERSONA CHE HA VISTO E L'IDENTIKIT NON ASSOMIGLIA ALLA PER
SONA, IL MIO TESTIMONE HA FATTO L'ERRORE DELLO STIMOLO?" 

S. Roncato 
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Discussione della relazione di P. Bozzi, Convegno di Verona, 1997. 

lo non ho una vera e propria c9ntrorelazione da proporre, ma alcune domande 
suscitate dalla relazione. 

Prima questione: mi pare che nella esposizione di Bozzi, solo alla fine compaia 
un termine che credo sia invece molto importante per tutta 1'analisi e che ritengo 
debba essere tenuto sempre presente. 

In sostanza, come ho imparato io che cos'è l'errore dello stimolo? L'ho impa
rato quando venivo a lezione o nei nostri laboratori e mi chiedevate: "che cosa 
vedi?" e io rispondevo: "vedo un oggetto lontano che è più piccolo di quello vici
no". "No. Tu credi che sia più piccolo perché sai che proiettivamente è più piccolo 
eccetera eccetera". 

Ora, quando lo insegno io ai miei studenti, spesso mi trovo a disagio. Chiedo: 
"Ci sono queste persone di fronte a te. Cosa vedi?". E loro rispondono: "Vedo che 
quella lontana è più piccola". E allora io insito: "Di quanto?" e cosÌ via. Facendo 
cosÌ, che cosa sto facendo? Sto insegnando, malamente, ad un tizio a guardare, ad 
analizzare, a leggere la sua esperienza fenomenica. E spesso devo ricorrere a delle 
misure: "questa persona è davanti a te di un metro, adesso di due metri : di quanto ti 
sembra più piccola?" "Di poco". "E invece la sua altezza è diminuita di un bel po' ... " 

Quando parliamo di errore dello stimolo facciamo sempre riferimento a qual
cosa che ci porta fuori strada nel leggere la nostra esperienza fenomenica; ma sen
za, chiamiamola cosÌ, una grammatica della mia esperienza fenomenica, non pos
so neanche capire il peso dell' errore dello stimolo. Ma non è da tutti, avere sempre 
a disposizione una accurata grammatica - soprattutto per situazioni percettive com
plesse - cosÌ come poteva ritenere d'averla Kanizsa o il qui presente Bozzi ... 

Allora come sperimentatore, io preferisco lasciar perdere questa faccenda. E 
cosa si può fare? Si preparano gli stimoli e poi invece di farsi descrivere qualcosa 
dal soggetto si usano i tempi di reazione. E la domanda diventa: "quanto ci mette il 
soggetto a riconoscere?". Oppure gli faccio dare il giudizio su una scala: da 1 a 7, 
da 1 a 20 eccetera. 

Seconda questione: mi lascia poi un po' perplesso la tua ultima precisazione 
che per quanto appartiene al settore non visto, non osservabile della mia esperienza 
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fenomen~ca (il fuori campo) è perdonabile l'errore dello stimolo. In base a questa 
affermazIone non sarebbe sbagliato dire, della lavagna che è dietro alle mie spalle 
(che è fuori dal mio campo visivo e che so essere stata accuratamente misurata 
dall'organizzatore) che essa è larga 1,5 x 3,15m ... , così come è importante che io 
tenga conto di sapere che dietro alle mie spalle c'è il famoso baratro perché sennò 
v~ .a finire ~ale ... E allora, dal momento che non ho la possibilità di esplorare 
vlslva~ente Il campo per programmare i miei comportamenti, è bene che io tenga 
conto dI quelle conoscenze fuori campo. 

Non sono completamente d'accordo con questa affermazione: dobbiamo con
cludere che fenomenicamente un oggetto è rappresentabile attraverso misure solo 
perché è nelle circostanze in cui altrimenti non sarebbe controllabile? Anche in 
questa .circostanza., comunque, l'oggetto non può essere privato di altre proprietà 
percettIve non denvate da misura e che è importantissimo che abbia ... 

E ancora, ed è la terza questione: quando chiedo ad un testimone di fare 
l'identikit della persona che ha visto e mi trovo di fronte ad un identikit che non 
assomiglia alla persona, il mio testimone ha fatto l'errore dello stimolo? 

Il naso è giusto, gli occhi sono giusti ... ma quando confrontiamo l'identikit alla 
persona, vediamo delle differenze spaventose. 

E allora forse non ha torto Gerbino a dire provocatoriamente: "ma fatelo l' er
rore dello stimolo! così imparate com' è fatta l'esperienza fenomenica". 

Seconda e ultima osservazione: mi è molto imbarazzante connettere stimolo ed 
esperienza per moltissime ragioni, non ultima perché quella catena causale che 
nell' articolo del '72 Bozzi aveva ricostruito magnificamente è una catena fittizia 
dal momento che in determinate occasioni questa connessione necessaria non c' é; 
quando, per esempio~ a parità.di stimoli ci sono più esperienze fenomeniche oppure 
qua~do, sulla base dI deterilllnate considerazioni, una certa configurazione di sti
molI potrebbe dare origine a diverse esperienze fenomeniche. 

Cito, uno per tutti, Metzger là dove, parlando della cicloide afferma: non ve
dia~o la cic~oide, ~a vediamo la ruota che gira. Potremmo legittimamente doman
darc~: perche pro~no la ~uo~a c?e gira? Ora la mia impressione è che una risposta la 
pOSSIamo trovare In tantI cnten, ma certo non in un posto si questa catena causale ... 
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" ... NEL CORPO DELLA PSICOLOGIA DELLA GESTALT 
L'ERRORE DELLO STIMOLO E L'ERRORE DELL'ESPERIENZA 

SONO DUE COMMENSALI NON INVITATI ... " 

G.B. Vicario 
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Ila Relazione al Convegno di Verona, 1997. 

Il punto di partenza del mio discorso è che, secondo me, nel corpo della Psico
logia della Gestalt l'errore dello stimolo e l'errore dell' esperienza sono due 
commensali non invitati, due faccende laterali che non fanno corpo con la teoria 
della Gestalt. 

Una prova che io adduco è che tanto in K6hler quanto in Koffka le trattazioni 
di questi argomenti sono espresse in maniera episodica, non costituiscono proprio 
un ingranaggio della teoria. lo sono sempre stato dell' opinione che questo è un 
problema che non esiste, una bufala, un pestar acqua nei mortai; c'è qualche cosa 
in questo insistere nelle definizioni di errore dello stimolo e dell' esperienza che 
non trovo assolutamente utile. 

Le mie opinioni al riguardo vanno inserite in un quadro che delineo brevemente. 
Il primo punto è la definizione di spiegazione. Per quanto ne so io, della spie

gazione esistono due teorie: la teoria deduttivistica e la teoria descrizionistica. Se
condo la teoria deduttivistica noi riteniamo spiegato un fatto quando, prese in esa
me le condizioni antecedenti e stabilita una regola generale, si dimostra che il caso 
in esame può essere dedotto dall'applicazione delle leggi generali a quel caso. Se
condo la spiegazione descrizionista, invece, quando spieghiamo un fatto procedia
mo in una serie di descrizioni sempre più precise, scendendo a livelli di analisi 
sempre più profondi. Del resto spiegare è contrario di piegare. 

Per fare un esempio di spiegazione descrizionista, supponiamo che io debba 
spiegare come funziona il motore a scoppio: io prendo il motore, lo disfo, mostro i 
pistoni, le bielle, i cilindri ... mostro come i pistoni si muovono dentro i cilindri ... e 
faccio una descrizione di quello che vedo. Se poi uno mi chiede: "ma perché i 
pistoni vanno su e giù?" allora rispondo "perché nei cilindri entra del gas" e conti
nuo a descrivere quello che succede dentro la camera a scoppio. 

lo condivido questa seconda teoria della spiegazione e cerco di applicarla alla 
psicologia della percezione. 

Le descrizioni di fatti percettivi avvengono di solito a quattro livelli: 
1) il livello degli stimoli fisici: si vede rosso perché ci sono delle radiazioni di 

770 nanometri; sappiamo benissimo che questo tipo di spiegazione non regge per-
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ché ?~i vedia~~ quello che n~n c'è, non vediamo quello che c'è, vediamo quello 
che e.l~posslblle vedere, vedIamo due cose al posto di una ... Di fronte a questa 
descnzlone che non regge, noi cambiamo livello e passiamo a descrivere 

2) i! li:ell~ dei fe.nom.eni .fisiologici che avvengono alla periferia dell' organi
smo (glI stlmolz prosslmalz): SI vede rosso perché nella membrana basilare succede 
questo, perché ... ; ma noi sappiamo che anche queste descrizioni non rendono conto 
dell' esperien~a diretta: non. riusciamo a spiegare l'unitarietà degli oggetti, il con
trasto cromatIco e tantI altn fenomeni. E allora passiamo a considerare 

3) .illivello del sist~ma nervoso centrale e cerchiamo di spiegare quello che si 
:rede .d~c~ndo che questI neuroni sono andati in attività, quegli altri non sono andati 
I~ attI~Ita .... N~anche questa descrizione tiene, perché se passiamo dai fatti percettivi 
aI fattI mentalI che sono un tantino più complicati, nessuno ci sa dire che cosa 
succede a livello nervoso, per cui noi non possiamo descrivere quello che accade 
nel nostro teatro. fenomenico perché non sappiamo che cosa succede dall'altra par
te. E allora passIamo ad un altro livello 

4) il livello fenomenico e cerchiamo di spiegare determinati fatti fenomenici 
mettendoli ~n ~elazione con altri fatti fenomenici, sapendo bene che queste interazioni 
tra carattenstIche fenomeniche non avvengono soltanto entro la stessa categoria 
(lunghezze con lunghezze, colori con colori). 

. Ed ~ a ques~o punto c~e cade il ~iscorso sull' errore dello stimolo. lo ripropongo 
Il paradlgma dI Lorenz, Il quale dIce che nell' analisi dei fenomeni naturali noi 
~obbia~o stare be~e attenti a descriverli alloro livello di complessità e non ad un 
l!vell~ ~I compl~ssItà sup~riore o inferiore: queste sono infrazioni alle regole del
l analI~I categon~le, quell! che ~orenz chiama gli sfondamenti verso il basso (per 
esempIo quando InterpretIamo Il comportamento motorio come una catena di ri
flessi condizio~a~i) e sfondamenti verso l'alto (per esempio quando spieghiamo i 
comportamentI dI detour negli animali con i barlumi di intelligenza). 
. In qu~sto qua~r~ l'errore dello stimolo è semplicemente il tentativo di spiegare 
l fenomenI perc~ttlvI .che sono caratteristici del quarto livello, descrivendo quello 
che accade al pnmo lIvello, che è quello degli stimoli fisici. Ma ciò che accade al 
primo livello è da un lato insufficiente alla comprensione di fenomeni come i colo
ri, i suo~~, g~i odo~i e~ è .soprattutto inadatto allo scopo, perché i fenomeni percettivi 
h~nn~ PI~ dlmenslo~I dI q~ante non abbiano gli stimoli fisici (l'esempio che faccio 
dI solIto e quello del suom: da una parte abbiamo soltanto una intensità che varia 
nel tempo e dall'altra l'altezza dei suoni, il volume dei suoni, la consonanza ecc. 
ecc. c~~ sono cat~g~rie che vanno bene per la descrizione dei percetti ma non per la 
deSCrIZIOne deglI stImoli). 

L'errore dello st~mol~ non è .nul~a. di speciale: un errore che rientra in un qua
dro generale della spIegazIone SCIentIfIca, riconducibile a quella definizione che ne 
ha dato Lorenz; non è quindi un errore peculiare dello psicologo, perché tutte le 
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volte che si compie un'infrazione, in sostanza, si fa un errore dello stimolo. E allo
ra, in sociologia per esempio, compie l'errore dello stimolo chi attribuisce il feno
meno sociologico della delinquenza alla depravazione dei singoli individui. Ora 
siamo d'accordo che senza individui depravati noi non avremmo la delinquenza, 
ma la delinquenza è un fenomeno sociale che è ad un livello superiore a quello 
della depravazione del singolo individuo. 

Questa collocazione dell' errore dello stimolo nel più ampio quadro delle infra
zioni categoriali segnala anche un'altra opportunità: quella di rivedere il significato 
della famosa domanda di Koffka (1935) sul perché le cose appaiono come appaiono. 

Domandare perché le cose sono come sono, non è ciò che fanno tutte le scien
ze? Per esempio l'astronomia nasce dalla domanda: perché questa sera la luna è lì 
e perché invece l'altra sera era in un altro posto? O la chimica dalla domanda: 
perché un minerale riscaldato presenta alla fine del processo un aspetto diverso, un 
peso diverso, un colore diverso? O la genetica nasce dalla domanda: perché i fiori 
dei piselli hanno quel colore invece di avere un altro colore? E allora non vedo la 
specialità della domanda di Koffka e questo mi fa venire in mente l'affermazione di 
Kohler che in psicologia si procede come in tutte le altre scienze, cioè facendo 
delle ipotesi e poi tenendo duro su queste ipotesi; se ci sono delle manifestazioni 
contrarie si fanrio delle ipotesi ad hoc e si va avanti cosÌ fintanto che la cosa regge; 
quando il peso delle falsificazioni è diventato insopportabile si cambia teoria, si 
cambia ipotesi e si va avanti. 

In questo quadro l'errore dell' esperienza è la stessa cosa che l'errore dello 
stimolo: io cerco di spiegare i fatti della percezione descrivendo quello che avviene 
a livello fisiologico. Invece che ricorrere al primo livello sono ricorso al secondo, 
ma in sostanza l'errore è sempre quello. Al terzo livello succede la stessa cosa; non 
cambia nulla che io sostituisca alla retina il livello nervoso centrale: il fatto che io 
devo spiegare è comunque ad un altro livello. A questo proposito mi viene in mente 
che U ttal al recente Fechner Day svoltosi a Padova ha sostenuto che uno dei principali 
errori nella ricerca fisiologica è quello di trovare riscontri all'esperienza percettiva nel
le cose che si trovano in fisiologia (attivazioni di particolari aree neurali). 

Per dare un'idea di quale importanza io attribuisca al termine descrizione, mi 
soffermerò un istante sui principi di Wertheimer. Vent' anni fa ho dimostrato che 
esiste unificazione non soltanto per vicinanza, ma anche per lontananza; non sol
tanto per somiglianza, ma anche per dissomiglianza; non soltanto per buona forma, 
ma anche per disordine. Ora, il fatto che per spiegare una sola cosa, che è l'unifica
zione, si possano usare due strumenti diversi, l'ordine e il disordine, la somiglianza 
e la dissomiglianza ... mi fa concludere che i principi di Wertheimer non sono fattori 
o forze o principi di unificazione, ma semplicemente principi di descrizione. 

Quando io dico che una certa cosa si vede organizzata in un certo modo, se 
dico che è per somiglianza non faccio altro che descrivere un rapporto che c'è tra 
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gli elementi. E si chiamano principi solo perché, tra le molte forme che abbiamo di 
descrivere la relazione tra elementi, quelli lì sono non riducibili ad altro; per questo 
sono "principi", non perché abbiano come contropartita delle forze, le quali in alcuni 
casi, come ho dimostrato, dovrebbero essere nella fattispecie forze di segno opposto. 

Abbiamo detto che le descrizioni di fatti mentali avvengono perlopiù a quattro 
livelli. Ora, i fatti fisici si spiegano con altri fatti fisici; i fatti fisiologi e i fatti 
cerebrali si spiegano con fatti fisici, fatti chimici e biologici; il livello fenomenico 
è fatto di sensazioni, di percezioni, di ricordi, di emozioni .... Siccome tutti i fatti 
che avvengono a questi livelli possono essere descritti a parole, io propongo un' ana
lisi linguistica di queste descrizioni, da cui emerge una cosa. 

Al primo livello compaiono soltanto termini della fisica; al livello secondo 
compaiono gli stessi termini della fisica del primo livello e poi qualche termine che 
viene dalla chimica e dalla biologia o fisiologia elementare; allivello terzo compa
iono gli stessi termini usati dalla fisica, dalla chimica, fisiologia e poi dei termini 
che riguardano l'architettura del SNC. 

lo faccio due supposizioni e cioè: 
1) che le realtà descritte a due diversi livelli siano tra loro tanto più simili 

quanto maggiore è il numero di termini posseduti dai livelli di analisi messi a 
confronto; 

2) che tra i diversi livelli di analisi esistano distanze che sono inversamen
te proporzionali al numero di termini posseduti in comune dai livelli messi a 
confronto. 

Se questi due postulati sono veri ne discende: 
a) che tra il primo livello e il secondo livello la distanza è veramente piccola, 

perché si aggiungono soltanto alcuni termini chimici e biologici a quelli fisici; 
b) che la distanza tra il secondo e il terzo livello inizia ad essere un po' più 

consistente, perché accanto a nuovi termini che riguardano la chimica e la biologia 
ci sono anche quelli che riguardano l'architettura del SNC; 

c) che tra il livello terzo e il quarto la distanza è astronomica perché nella 
descrizione dei fatti mentali io non trovo nessun termine che sia necessario alla 
descrizione dei fatti neurali dello stimolo prossimale e distale. 

Chiarisco la cosa con un paio di esempi. Nel campo delle abitazioni, una ca
panna può essere descritta con poche parole, che riguardano i materiali impiegati e 
la loro distribuzione nello spazio; una casetta in muratura richiede qualche termine 
in più: la distribuzione degli spazi può essere un pochino più sofisticata, i materiali 
possono essere diversi ... ma se io devo descrivere un grattacielo, la quantità di 
termini da usare dev'essere enorme. Allora io posso dire che la capanna è più vici
na alla casetta di quanto la capanna non sia vicina al grattacielo. 

Con un altro esempio, provate a pensare alla differenza che esiste tra una lan
cia, un propulsore e un missile terra-aria. Per descrivere una lancia non servono 
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. . . on sono pOI 
olti termini, per un propulsore devo aggiungere del ter~~l, ma n di 

m .. a se io devo descrivere un missile terra-aria devo utilIzzare u~ numero , 
tan~ì:Sterminato. Perciò io dico che la distanza tra la :ealtà della lan~la e.la.realta 
~~ propulsore è più piccola della distanza che c'è tra II prop~lso;e e l:,nusSlle

ctel
_ 

uindi, concludendo, la mia idea è che l'errore dello st~mo o ~ errore 
, Q. Scilla e Cariddi nel panorama della pSIcologIa della p~r~e-

l .espermlenazsaonn~~~l~:~to due infrazioni alle regole dell' analisi categoriale; nOI dla-
Z1one, . 

ueste infrazioni un nome speCIale. l . 
mo ~1 uardo al modo in cui continuerei l'analisi, siccome la n~tura non !a sa ti. e 
data la ~istanza abissale che abbiamo visto esistere tra .il t~rzo ~ 11 qua~~o lIvello, lO 
ritengo che deve esserci qualche cosa tra i fatti neuralI e l fattI menta 1. 
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"SE SOSTITUIAMO IL TERMINE INFORMAZIONE AL POSTO DI STIMOLO, 
VI CHIEDERETE: MA ESISTE L'ERRORE DELL'INFORMAZIONE?" 

W. Gerbino 
Dipartimento di Psicologia, Università di Trieste 

Discussione della relazione di G. B. Vicario, Convegno di Verona, 1997. 

L'errore dello stimolo classico, cosÌ come Bozzi l'ha descritto prima, mi sem
bra un errore semplice, facile da correggere, in questo senso poco grave. Ritengo 
tra l'altro che non sia una bufala continuare a raccontare agli studenti che c'è la 
catena psicofisica, che si può commettere errore nelle due direzioni e che se invece 
non si fanno errori metodologici si comincia a ragionare e poi la ricerca produce 
qualcosa. E per questo nei capitoli introduttivi di percezione io amo trovare e met
tere questi concetti che ritengo utili se riferiti propriamente. 

I primi anelli della catena psicofisica, dice Vicario, sono necessari. lo spero 
che pochi siano d'accordo su questo perché gli antecedenti sono sufficienti, non 
necessari - come dice anche;il Bozzi (1989) - dal momento che possiamo sempre 
trovare dei surrogati per, usando il termine di Gibson. 

lo credo che non si dovrebbe trattare la percezione nei termini cosÌ astratti che 
stiamo utilizzando, ma parlando di una macchina che ha degli scopi. 

Ora la domanda se esiste una controparte dei contenuti qualitativi (i qualia) 
dell' esperienza al di fuori dell' esperienza diretta è una domanda alquanto dura. lo 
penso che si possa depurare il problema della correttezza metodologica delle de
scrizioni fenomenologiche dal cosiddetto problema dei qualia. 

E allora, perché dicevo che l'errore dello stimolo è un problema abbastanza 
banale nella sua versione forte? Perché nessuno dice "io vedo un aggregato di 
H20 .... ", e se lo dicesse sicuramente non direbbe qualcosa che si attaglia alla for
mula che Vicario ci ha proposto per poter spiegare questo tipo di inclinazione che 
gli psicologi hanno e cioè spiegare in qualche caso, inappropriatamente lui dice, i 
fatti psichici con i fatti fisici o fisiologici. Questa non sarebbe altro - dice semre 
Vicario - che un'altra versione del tentativo di spiegare sempre il complesso con il 
semplice. A me non pare che una spiegazione della percezione in termini fisici sia 
spigare il complesso con il semplice: casomai il contrario! Quello che noi stiamo 
cercando è un' operazione molto ambita: stiamo cercando di legare cose che sono 
anche molto semplici e sulle quali le persone non si pongono problemi, a tutta una 
serie di realtà intermedie attraverso complessi collegamenti. E l'impresa di collegare 
l'esperienza diretta a tutta una serie di livelli che sono propri del funzionamento del
l'organismo mi sembra un' impresa scientifica meritoria. 
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L'approccio ?escrizionista di Vicario secondo me è valido in questo senso: nel 
caso ~ella 'p~rc~z~one, che cosa ci si chiede di fare? Un po' l'analogia del motore a 
SCO~pIO, CIO~ dI ~Id~scrive~e la percezione in termini di funzionamento di un mec
ca~Is~o o dI un ~nsle~e ~I me~~anismi, che non si sono evoluti per caso, ma per
che c erano deglI SCOpI bIOlogICI ben precisi. E quindi c'è sempre la nec 't' d' 
l' '1' d' + eSSI a 1 

se eZI?nare ~ tIp~ 1 1enomeni che studiamo perché altrimenti ci troviamo con una 
~ollezlo~e dI f~ttI fenomenici infinita e priva di senso se li guardiamo dall'alto. Se 
Inve~e II guardIamo ~on la chiave di un organismo che si deve adattare ad un certo 
am~Iente, .comprendIam~ la ra~ione per la quale ci sono certi tipi di organizzazione 
dell espenenza e non altn. E CIoè la domanda di Koffka' "perche" le cos' . , . . . e Cl appaIo-
no COSI _co.m~ Cl appaIono?" ha una risposta stupida e breve: perché tutti gli altri 
sono ~ortI: In una ver~ione più corretta: perché gli stimoli consentono una certa 
organIzzazIone percettIva, che permette un'azione valida sul mondo. 

Da quest~ punto di vista è importantissima la distinzione corretta priva di 
errore dello stImolo e del~' esperienza, tra le condizioni di stimolazione che debbo
no essere assolu~a~ente lIberate da proiezioni legate alla nostra esperienza e, vice
versa, una de~cnzIo,ne assolutamente pulita dei fenomeni; perché terribile sarebbe 
accantonare l espenenza diretta dell' osservatore e privilegiare invece delle cono
scenze su come stanno le cose. 

~'è però un, punto in cui lo stimolo, ma non l'errore dello stimolo, potrebbe di 
fatto Intrufo!ar~I. correttamente nelle nostre descrizioni fenomenologiche ed è un 
se~~o ~n po VICIno ,a q~ell? ch.e Titchener dava a questo errore e che noi invece 
C~ItIch~~,mo, usando Il c:Iteno dI Kohler. Quando parliamo della grandezza e chie
dIamo .. qua~to grande e quella persona laggiù?" il soggetto non ci dice della gran
dez7a percepIta qu~lcosa. che è assolutamente indipendente dalle sue conoscenze 
sull oggetto, perche sappIa~o che il fattore della grandezza familiare è, tra gli altri, 
un ele~e~to che co-deterilllna la grandezza percepita. In questo senso le conoscen
ze, chI.ailllamole cosÌ, sulla realtà esterna entrano di fatto nella percezione ma a 
b~on tItolo. S~~o. c~si particolari: normalmente la percezione è, diciamo, n~n de
VIata da q~estI tIPI. d~ co.no~cenze; in alcuni casi è correttamente deviata e garantisce 
una percezIone vendIca InSIeme agli altri fattori. 

. Sulla p~ssibilità di commettere questi errori nella spiegazione: secondo me è 
~hlaro. che ,SI 'possono co~ettere errori saltando da un livello di spiegazione ~l
l altro, per? ~ errore dello stImolo e dell' esperienza sono errori che si commettono 
nella descnzIone e non nella spiegazione di tipo descrizionista. 
. E a!lora l~ qu~sti?~e. diventa quella semmai di definire quando noi possiamo 
nte~ercI sO,ddlsfatt~, cI.oe In quale momento noi possiamo ritenere di avere spiegato 
per Il trailllte del nnVlO a meccanismi situati a livelli inferiori. E io francamente 
cred? che, messa da ~arte,la questione mente-corpo, il rinvio a meccanismi neurali, 
non In quanto neuralI ma In quanto meccanismi, che poi hanno una incorporazione 
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biologica, sia legittima, a condizione che si sia ben specificato ciò che si vuole e 
questo si può specificare in termini astratti, senza fare riferimento necessariamente 
alle sinapsi o alle reti neurali. Non è importante quello che chiamiamo in causa: 
l'importante è che dobbiamo avere un linguaggio che ci consenta di mettere in 
rapporto questi diversi livelli. 

Tornando al punto se è lecito passare dal fisico al chimico eccetera, io penso di 
no, se si ritiene che ci sia una corrispondenza tra fatti fisici, chimici, biologici, 
mentali. Quello che è possibile mettere in corrispondenza sono certe relazioni, cer
te strutture (qualcosa di simile alle forze), che sono rinvenibili in complessi di 
eventi fisici, in complessi di eventi chimici, fisiologici e cosÌ via. Se ci si pone il 
problema del perché noi possiamo percepire correttamente la forma di questa su
perficie a dispetto del fatto che la retina è piatta e tutte quelle storie lì che sappiamo 
a memoria, è irrilevante che questo oggetto sia di metallo; è irrilevante che il medium 
sia luce, è irrilevante che il tuo occhio sia materiale biologico, perché quello che viene 
trasmesso è una certa struttura che potrebbe essere mediata, nel caso pitagorico, da un 
insieme di toccamenti successivi con un bastone. A quel punto la mediazione sarebbe 
completamente diversa, ma la struttura di ciò che viene mediato sarebbe la stessa. 

Ed è a questo livello che, io credo, vadano analizzate le catene psicofisiche, 
cioè come collegamenti che consentono il trasporto di quella cosa che ancora non 
abbiamo nominato, ma che invece bisogna nominare al posto dello stimolo e che è 
l'informazione. Stimolo è una parola vecchissima, non fa parte della nostra menta
lità attuale di scienziati, perché noi ragioniamo sui sistemi biologici in rapporto 
all'ambiente esterno, come sistemi che elaborano informazione. Quello che viag
gia è informazione, ed è un concetto assolutamente astratto che ci richiede di dare 
una descrizione adeguata, a livello astratto, appunto, di insiemi di relazioni. 

Se sostituiamo il termine informazione al posto di stimolo, vi chiederete: ma 
esiste l'errore dell'informazione? Certo che esiste l'errore dell'informazione. Però 
tutti hanno in mente probabilmente Gibson perché Gibson ha commesso quell'er
rore dell'informazione che consiste nel ritenere che per il solo fatto che una certa me
diazione contiene informazione, abbiamo spiegato la percezione, mentre non è così. 

E che non sia vero è stato detto molto chiaramente da Marr. È importante avere 
sostenuto che nel flusso ottico c'è una quantità di informazione enorme, tutt'altro 
che lo stimolo impoverito dei laboratori; però questo non è sufficiente a spiegare la 
visione o qualunque atto di rilevazione: bisogna quantomeno che vi sia la rappre
sentazione. Ed esistono forme di diverse di rappresentazione, ma quello che è im
portante capire della rappresentazione è che essa è un modo di esplicitare alcuni 
aspetti dell'informazione, ricchissima, ai fini dell'utilizzazione, la quale nel caso 
più semplice è un'utilizzazione finalizzata all'azione. 

Il modo in cui Marr ci chiede di figurarci la rappresentazione è il caso della 
rappresentazione numerica (il caso più semplice). Per dare un'idea: se io vi chiedo 
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di dire che cos'hanno in comune 1,3, 7, 15, che cosa mi dite? Sono dei numeri, 
sono dispari, sono in progressione ascendente, in codice binario sono tutti uno ... 
Cioè esistono vari modi di rappresentarsi una stessa realtà, che consentono ognuno 
di attuare certe operazioni. Allora, fuori metafora, nel nostro caso noi abbiamo a 
che fare con rappresentazioni percettive, con modi di incorporare all'interno del 
sistema certe proprietà dell 'informazione, che sono utili a fare certe cose. 
L'informazione da questo punto di vista rischia di essere considerata come qualco
sa che, esternamente all'osservatore, ha un formato stabile. E questo, dal mio punto 
di vista, è il tipico errore dell 'informazione, il quale è analogo all'errore dell'espe
rienza e cioè ritenere che per il fatto che la nostra rappresentazione è di un certo 
tipo, l'informazione in entrata consente solo quel tipo di rappresentazione; mentre 
l'informazione è molto ricca, potrebbe essere rappresentata in molti altri modi di
versi e di fatto dare luogo ad una realtà percepita completamente diversa, anche se 
equivalente sotto certi aspetti. 
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"A TTENZIONE ALLO STIMOLO!" 

S. C. Masin 
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

IIla Relazione al Convegno di Verona, 1997. 

Oggigiorno con il termine "errore dello stimolo" o stimulus error si intende la 
confusione di una percezione con una delle condizioni di stimolazione ad essa cor
rispondenti (Bozzi, 1972; Kohler, 1947; Masin, 1989; Vicario, 1973). Invece, ori
ginariamente con tale termine si intende~a l'atteggiamento di oss~rva~!~ne ~ivolto 
verso lo stimolo ostimulus attitude (Bonng, 1920a, 1920b, 1921) . CIO e spIegato 
nel brano seguente: 

" ... [a scopo espositivo si possono distinguere] due tipi di psicofisica. Secondo uno di 
essi, gli stimoli vengono presentati e l'osservatore ne riporta le impressioni sensoriali. 
Nel caso della soglia dello stimolo, egli fa una breve introspezione e riporta semplice
mentela sensazione o l'assenza della sensazione. Nel caso della soglia differenziale, 
egli dà un giudizio circa il grado relativo delle due sensazioni, anche se ciò è in realtà 
un po' più di una descrizione comparativa; si può cioè dire che l'osservatore fa una 
introspezione anche in questo caso. Secondo l'altro tipo di psicofisica, l'attenzione 
dell' osservatore è diretta verso lo stimolo e non verso i propri processi mentali. Egli 
non fa alcuna introspezione e dà soltanto dei giudizi dello stimolo. Nella psicologia 
introspettiva questo atteggiamento si chiama "errore dello stimolo" ... " (Boring, 1920b, 
pp. 27-28). 

Il significato di processi mentali in questo brano è chiarito dalla frase seguente: 

"Noi commettiamo l'errore dello stimolo, se ( ... ) nell'esperimento psicofisico noi giu
dichiamo lo stimolo e non giudichiamo la sensazione (Boring, 1921 , p. 451)". 

La sensazione ha origine dallo stimolo. Per esempio, un oggetto determina la 
sensazione di pesantezza quando viene sollevato; altri esempi sono forniti da Boring 
(1921, pp. 462-464). 

Dunque, si riteneva che fosse corretto prestare attenzione alla sensazione ed 
errato prestare attenzione allo stimolo. L'oggetto di studio degli psicologi era per-

Secondo Boring (1921, p. 451), il termine stimulus error come sinonimo di stimulus attitude era stato 
coniato da Titchener (1905). 
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ciò la sensazione e non lo stimol02
• Qui di seguito dimostrerò invece che la sensa

zione e lo stimolo appartengono allo stesso universo di discorso e quindi che sono 
entrambi oggetto di studio degli psicologi. 

Cominciamo con il chiamare "io" noi stessi in quanto entità che vogliono, 
percepiscono, ecc. (Koffka, 1935, p. 319). Poniamo di guardare con l'occhio sini
stro un osservatore che a sua volta guarda una mela con l'occhio destro. In alto a 
destra, la Figura 1 illustra il nostro campo visivo con tale osservatore e la mela, 
indicata con una X. 

Fig. l 

L' os s ervato re 

Il nostro naso 

Naso dell'osservatore 

ln alto a destra, illustrazione del nostro campo visivo mentre guardiamo 
con l'occhio sinistro un osservatore che guarda una mela, X, posta su di 
un tavolo. ln basso a destra, illustrazione del campo visivo dell'osserva
tore mentre guarda la mela, X', con l'occhio destro. Gli altri simboli rap
presentano entità fisiche impercettibili da cui dipendono X e X'. 

2 La distinzione fra sensazione e oggetto che la determina compare anche nella letteratura recente. Di
scutendo del giudizio psicofisico dato tramite stime numeriche, Baird e Noma (1978, p. 109) afferma
no: " .. .i soggetti producono certi numeri molto più frequentemente di altri numeri ( ... ) quando giudica
no le inten.sit~fisiche [degli stimo~ir (co~si.vo dello scrivente). Discutendo di esperimenti in cui gli 
osservaton stImavano lunghezze dIlmee VISIve, Teghtsoonian e Teghtsoonian (1983, p. 205) afferma
no: " ... ci è sembrato desiderabile ripetere il disegno [sperimentale] di base utilizzando altre modalità 
più puramente "sensoriali" della lunghezza e area visive." Per tale ripetizione tali autori usarono la 
modalità uditiva. Perciò, secondo loro, un suono è più "sensoriale" di una linea visiva. Beck e Ivry 
(1988) effettuarono un esperimento in cui ai soggetti venivano presentate delle figure con il compito di 

(segue) 

194 

ANTOLOGÌA DEGli AGGIORNAMENTI 

Quesito l. Cosa vede l'io dell' osservatore? Le nostre possibilità di conoscenza 
hanno un limite fondamentale: noi possiamo ipotizzare ciò che l'io dell'osservato
re vede ma non possiamo vedere ciò che tale io vede (Russell, 1914). Perciò, per 
rispondere al Quesito 1 dobbiamo fare la seguente assunzione. 

Assunzione l. Ciò che l'io dell' osservatore ved~ è simile a ciò che noi vedrem
mo se il nostro corpo si trovasse al posto dell' osservatore. In basso a destra, la 
Figura 1 rappresenta ciò che noi vedremmo qualora il nostro corpo occupasse il 
posto dell'osservatore e guardassimo X con l'occhio destro. Chiamiamo X' l'og
getto X quando è visto dall'io dell' osservatore. A questo punto, constatiamo che vi 
è diversità nell'aspetto di X e X'. 

Quesito 2. SonoX eX' oggetti diversi contenuti in due spazi diversi o sono essi 
facce di un unico oggetto visto da due prospettive diverse in un unico spazio? Per 
rispondere a questo quesito sono necessarie le seguenti considerazioni preliminari. 
Nel corso dei secoli gli scienziati hanno accumulato varie conoscenze in seguito ai 
loro studi su oggetti come X e X'. Con riferimento alla Figura 1, tali conoscenze 
permettono di dire che X e X' corrispondono ad un unico oggetto (O) costituito di 
atomi, che tali atomi producono onde elettromagnetiche (rappresentate dalle frecce 
En e E) che raggiungono e attivano parti degli oggetti costituiti di atomi corrispon
denti alla nostra retina sinistra (Rn) e alla retina destra (Ro) dell' osservatore, che tali 
parti producono impulsi elettrochimici (rappresentati da frecce) che raggiungono e 
attivano parti degli oggetti costituiti di atomi corrispondenti al nostro cervello (Cn) 

e a quello (C) dell'osservatore. Chiameremo questi oggetti costituiti di atomi og
getti fisici e lo spazio che li contiene spazio fisico. 

Se si interrompe Eo o se si distrugge Ro o se si interrompono gli impulsi prove
nienti da Ro allora l'osservatore non vede X'. Analogamente, se si interrompe En o 
se si distrugge Rn o se si interrompono gli impulsi provenienti da Rn allora noi non 
vediamo X. Queste considerazioni - assieme alla constatazione che se si stimola 
elettricamente una retina si producono dei fosfeni e se, per esempio, una corteccia 
visiva di un individuo viene stimolata elettricamente da tre elettrodi di circa un 
millimetro di diametro, tale individuo riporta di vedere un triangolo a cui non cor-

riferire se percepivano o no la trasparenza. Metelli, Da Pos e Cavedon (1985) ripeterono tali esperi
menti ma con alcune modifiche. Una di queste modifiche concerneva il tipo di soggetto: " ... noi abbia
mo usato ( ... ) soggetti esperti, [cioè] di quelli che erano abituati a questo tipo di esperimenti, [ossia] 
abituati alla difficoltà di dare descrizioni oggettive di ciò che vedevano" (Metelli et al., 1985, p. 356). L!l 
risposta di Beck e Ivry (1988, pp. 593-594) fu la seguente: " .. .i loro soggetti non erano ingenui. E 
possibile vedere la trasparenza in tali condizioni, ma secondo la nostra opinione [in un tal caso] la 
percezione della trasparenza non è determinata dallo stimolo. Essa dipende dal fatto che il soggetto 
assume un atteggiamento che favorisce la percezione della trasparenza. La nostra ricerca riguarda 
[invece] la percezione della trasparenza quando è controllata dallo stimolo. Noi non crediamo che i 
soggetti ingenui percepiscano la trasparenza quando non ci sono ( ... ) sovrapposizioni di figure." Que
sto illustra che l'atteggiamento verso lo stimolo era ritenuto importante. 
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risponde alcun oggetto nello spazio fisico (Brindley, 1982) - suggeriscono che O è 
all'origine delle visioni diX eX', ma anche che la visione diX dipende più diretta
mente da Cn e la visione di X' più direttamente da Co' Tuttavia noi non sappiamo 
cosa è in C

Il 
e Co che corrisponde rispettivamente alle visioni di X e X' . Perciò, per 

poter rispondere al Quesito 2 bisogna fare la seguente assunzione preliminare. 
Assunzione 2. La visione di X' dipende direttamente da qualche parte di Co e la 

visione di X direttamente da qualche parte di Cn • Questa assunzione è nota come 
teoria causale della percezione (Ayer, 1973, p. 82). 

Veniamo ora alla risposta al Quesito 2. Osserviamo che l'oggetto fisico O è 
unico. Poiché, nello spazio fisico, E e R separano O dalla parte di C che corri-

Il Il n 

sponde c!irettamente alla visione di X, ne segue necessariamente che X non coinci-
de con O. Per ragione analoga, anche X' non coincide con O. Quindi se X e X' 
fossero un unico oggetto visto da due prospettive diverse, tale oggetto non potrebbe 
essere O. Osserviamo poi che le parti di Cn e Co che corrispondono alle visioni diX 
e X' sono . collocate in due parti separate dello spazio fisico. Perciò, anche X e X' 
debbono essere separati. Quindi, se X e X' sono separati essi sono due oggetti diversi. 
Per altri argomenti che portano alla stessa conclusione si veda Masin (1993, pp. 53-55). 

Chiamiamo X e X' "oggetti fenomenici" e gli spazi che li contengono "spazi 
fenomenici." Il mondo fenomenico è costituito dallo spazio fenomenico e dagli 
oggetti e sensazioni ivi contenuti. Tale mondo è oggetto di studio degli psicologi. 
Nell'esempio della Figura 1, O, Eo ' Ro e Co sono impercettibili in quanto non com
paiono nel mondo fenomenico dell' osservatore. L'osservatore può prestare atten
zione solo ad entità nel proprio mondo fenomenico, per esempio alla mela. Nella 
citazione precedente di Boring (1920b, p. 28) è detto che "l'attenzione dell'osser
vatore è diretta verso lo stimolo." Quindi, per Boring uno "stimolo" era ciò che per 
noi è un "oggetto fenomenico." 

Abitualmente noi crediamo che X e X' siano lo stesso oggetto. Crediamo inol
tre che tale oggetto sia costituito di parti nascoste come per esempio la polpa bian
ca commestibile contenuta al suo interno. Talvolta crediamo in aggiunta che esso 
coincida con O. Queste credenze definiscono il realismo ingenuo. Sicuramente 
esse servono a semplificare la nostra comunicazione. Tuttavia, come abbiamo vi
sto, si tratta di credenze errate. 

Dunque, il realismo rifiuta la conclusione raggiunta precedentemente per via 
deduttiva che gli stimoli sono oggetti fenomenici. Conseguentemente, esso impe
disce di vedere che la spiegazione di tali oggetti è un problema fondamentale per 
gli psicologi.3 Ecco tre esempi. 

3 Poniamo che un osservatore guardi lo schermo uniformemente bianco di un televisore e che ad un 
certo punto un triangolo rosso compaia improvvisamente in mezzo allo schermo. Un problema fonda
mentale è di spiegare come mai tale triangolo si è costituito spontaneamente nel campo visivo. 

(segue) 
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Brunswik (1956, p. 5) affermò che: 

" .. .le "grandezze" degli oggetti fisici ... debbono in realtà essere specificate come gran
dezze di oggetti dell'attenzione, cioè, delle locomozioni o manipolazioni potenziali di 
un dato essere umano" (corsivo dello scrivente). 

Questo indica che Brunswik identificava gli oggetti fenomenici con gli oggetti del 
fisico. Ciò è confermato dalla affermazione di Brunswik (1944, p. 1) che: 

" .. .le stime soggettive della grandezza [di un oggetto sono] altamente correlate con la 
variabile dello stimolo "distale" che viene percepita, cioè la grandezza corporea misu
rata degli oggetti ... " (corsivo dello scrivente). 

L'identificazione dell' oggetto fenomenico con l'oggetto fisico induce a considera
re tali oggetti come non problematici in quanto preesistenti nel mondo fisico. 

Gibson (1986, p. 66) affermò che: 

"L'ambiente consiste della terra e del cielo con oggetti sulla terra e nel cielo, di mon
tagne e nuvole, fuochi e tramonti, sassi e stelle ... l'ambiente è tutte queste varie cose: 
luoghi, superfici, layouts, movimenti, eventi, animali, gente, artefatti che strutturano 
la luce nel punto di osservazione". 

Poiché la luce è assorbita e emessa dagli oggetti fisici, in questa frase gli ogget
ti che "strutturano la luce" debbono essere gli oggetti fisici. Quindi, anche per 
Gibson il costituirsi degli oggetti nel mondo fenomenico non era un problema es
sendo tali oggetti preesistenti nel mondo fisico. 

Burigana (1996, p. 41) afferma che: 

" ... uno stesso carattere materiale [del mondo reale] potrebbe dimostrarsi accessibile, 
oltre che per via percettiva, anche secondo altri modi empirici, il che impone di di
stinguere fra il carattere [del mondo reale] come tale e le separate sue espressio
ni, secondo le vie di accesso conoscitivo al medesimo ... Ad esempio, l'estensio
ne di una parete può essere constatata (ed eventualmente stimata) per semplice 
osservazione percettiva, oppure valutata contando quante volte una unità (plana
re) standard deve essere ripetuta o concatenata a se stessa per l'esatta copertura 
della parete". 

("Spontaneamente" significa che all'interno del campo visivo nulla lasciava presagire che il triangolo 
sarebbe comparso sullo schermo.) L'Assunzione 2 impone che la spiegazione del verificarsi spontaneo 
del triangolo faccia riferimento al cervello dell'osservatore, che è collocato nello spazio fisico. Tale 
spiegazione non è ancora stata trovata perché il cervello è noto parzialmente e la natura del collega
mento fra il cevello e gli oggetti fenomenici è ignota. 
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In questo brano, la "parete" - di cui si "constata" l'estensione "per semplice 
osservazione percettiva" - ha lo stesso significato dello stimolo" nella affermazio
ne precedente di Boring che "l ' attenzione dell' osservatore è diretta verso lo stimo
lo." Si tratta ancora una volta del realismo. Esso porta Burigana (1996, p. 516) a dare la 
seguente definizione di "psicologia della percezione": 

" .. .la psicologia della percezione è scienza [della] funzione o facoltà [psicologica] del 
percepire, in quanto forma di rapporto conoscitivo fra un sistema psicologicamente dota
to (il percettore) e la realtà materiale che lo circonda, ossia in quanto modo operativo 
secondo il quale il primo può acquisire conoscenze, raccogliere elementi informativi cir
ca la seconda. La psicologia della percezione non è dunque, come tale, la scienza del 
mongo fenomenico; essa passa (anche) attraverso l'analisi di tale mondo (di certi suoi 
aspetti), se ne serve quale strumento o insieme di dati o banco di lavoro, ma risulta 
costitutivamente orientata verso un altro obiettivo: appunto la conoscenza sistematica 
della funzione psicologica del percepire, nelle sue dinamiche e nei suoi principi." 

Il funzionamento dell ' apparato percettivo è importante. Tuttavia, come abbia
mo visto, l'oggetto di studio degli psicologi è il mondo fenomenico. 

La letteratura e ricolma di studi che dimostrano che la percezione dello 
"stimolo" dipende dall'atteggiamento di osservazione. Se si ammette che gli sti
moli sono oggetti fenomenici, diventa necessario spiegare come mai tali oggetti 
possono variare al variare dell' atteggiamento di osservazione. Per esempio, gli 
oggetti fenomenici possono essere osservati analiticamente o globalmente. I dati 
andrebbero allora raccolti sia in condizioni di osservazione analitica che globale. 
Andrebbero poi proposte delle spiegazioni degli oggetti fenomenici per entrambi i 
due insiemi di dati, invece che per uno solo considerando l'altro insieme come 
irrilevante.4 

In conclusione, abbiamo visto che il concetto di Boring e Titchener dell'errore 
dello stimolo, o atteggiamento rivolto verso lo stimolo, è basato sul realismo. Il 
realismo inquina il pensiero teorico e sperimentale anche al giorno d'oggi. In quan
to errato e fuorviante esso va bandito dalla psicologia. 

4 Circa 15 anni fa ho udito Paolo Bozzi esprimere pubblicamente questo concetto in una delle riunioni 
annuali degli psicologi italiani presso l'allora Istituto di Psicologia dell'Università di Trieste. 

198 

ANTOLOGIA DEGU AGGIORNAMENTI 

" ... I TERMINI DA CHIARIRE, FRA QUELLI SOLLEVATI 
DALL'ERRORE DELLO STIMOLO, NON SONO SOLO FISICO E STIMOLO, 

MA ANCHE FENOMENICO" 

M. Zanforlin 
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Discussione della relazione di S. C. Masin, Convegno di Verona, 1997. 

Credo che ci sia una questione di uso quotidiano di questi termini che si fa in 
laboratorio e durante questo uso non si pensa mai a quelle che sono le loro possibili 
implicazioni teoriche: e allora, ognuno usa lo stimolo distale, ognuno usa il 
fenomenico ... Quando poi si arriva a meditare su questi problemi, si arriva a delle 
contraddizioni esposte anche in questi esempi citati da Masin, dove ciò che viene 
considerato fisico fa parte della cosiddetta fisica classica, secondo la quale ogni 
oggetto aveva il suo peso, le sue dimensioni .. . che erano obiettive perché potevano 
essere misurate. Poi ha messo tutto nei guai la fisica moderna con gli atomi, cosa 
che noi non abbiamo mai visto e non sappiamo se sia fisica o metafisica, ma questo 
è tutto un altro discorso. 

Allora se ci limitiamo a definire lo stimolo distale come lo stimolo fisico obiet
tivo, cioè quello misurabile con certi strumenti che misurano soltanto quella varia
bile, come diceva Bozzi nella sua relazione, allora abbiamo un termine di confron
to per mettere in risalto certi aspetti dell'impressione o percezione fenomenica che 
a prima vista ci meravigliano perché eravamo convinti che invece le cose stessero 
diversamente. E qui nasce il problema della percezione visiva. . 

Ora è vero ché ci sono difficoltà con la definizione di fisico, quindi di stimolo 
distale, ma ci sono difficoltà non abbastanza messe in luce, anche dal punto di vista 
della descrizione fenomenica. 

Perché è vero che la descrizione fenomenica pura non esiste, giacché si usano 
parole che fanno entrare in gioco quasi involontariamente il fenomeno dell' espe
rienza passata. Ma c'è anche un altro aspetto: quello per cui si tende a confondere 
ciò che nel linguaggio comune si intende con percezione e con sensazione, termini 
che nel linguaggio comune hanno entrambi senso e che in particolare hanno due 
significati differenti. 

Mi spiego: nella sua relazione Bozzi riportava l'espressione di quei soggetti 
che, dopo aver chiuso gli occhi dicevano "non vedo niente". lo trovo che quella 
descrizione si perfettamente corretta e infatti se ti chiedo, avendo tu chiuso gli 
occhi, che cosa ho in mano, tu risponderai che non puoi vederlo. Ma se invece ti 
chiedo se hai una sensazione, allora risponderai che sì, hai una sensazione di buio. 

199 



SEZIONE SECONDA 

Questa è. una delle distinzioni che molto probabilmente quando parliamo di vedere 
non faccIamo quasi mai. 

Allora io credo che anche nella analisi fenomenologica, il fatto stesso che debba
no entrare i? gioco att~g~iamenti, termini diversi, ingeneri spesso un po' di confusione. 

I?al mIO pu~to dI :Ista, ~ome psicologo comparato, mi sono spesso chiesto se 
le apI vedono glI steSSI colon che definiamo noi. 

Certamente vedo?o delle lunghezze d'onda che sono più corte rispetto alle 
nostre; ma se per loro Il colore ultravioletto è il violetto, se le onde che noi chiamia
mo rosse,. per loro sono di colore rosso e non gialle come sono per noi, eccetera 
ecceter~, lO non.lo so. Vale. a dire, l'ape potrebbe benissimo avere gli stessi qualia 
che abb~amo n~1. E .allo~a, l qualia che noi attribuiamo agli oggetti fisici sarebbero 
per cer~ asp~ttI a~bltran, nel senso che non dipenderebbero dagli oggetti fisici. E 
questo tIpo dI ~agI?namento fa sorgere il dubbio: ma a cosa servono, allora questi 
benede.ttI qualla? E questo un problema importante della percezione (anche se è 
~no del pr?blemI che nella fattispecie a me non interessa, giacché a me interessa 
Invece capIre quali sono i processi attraverso cui l'organismo estrae l'informazione 
e la trasforma in processo). 

Per. conc!udere, brevem~nte, credo allora che i termini da chiarire, tra quelli 
sollevatI dalI errore dello stImolo, non sono solo "fisico" e "stimolo" m h 
,,~ . , a anc e 
lenomenlco" . 
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" ... ALLA DOMANDA SE ESISTE L'ERRORE DELLO STIMOLO 
NELLA PSICOLOGIA DEL PENSIERO, SI PUÒ RISPONDERE CHE C'È ... " 

G. Mosconi 
Dipartimento di Psicologia, Università di Milano 

IVa Relazione al Convegno di Verona, 1997. 

lo ho qualche ragione di pensare che è piuttosto saggia l'opinione di Boring 
(1921) quando ci dice che qualsiasi estensione della discussione dell' errore dello 
stimolo ai processi superiori deve attendere.E ho qualche timore anche che voi vi 
sarete convinti di ciò alla fine di questa mia relazione. 

Un po' forse dipende dal fatto che l'errore dello stimolo, fino a non tanti giorni 
fa, non ha occupato particolarmente i miei pensieri. Era una nozione acquisita, di 
cui qualche volta mi succedeva di parlare, di cui mi servivo anche, ma sulla quale, 
appunto, non ho mai riflettuto in modo particolare. E non so se abbiano a che fare 
con la coppia (consentitemi, in certi casi è la stessa cosa, in altri casi va rigorosa
mente tenuta distinta) errore dello stimolo / errore dell'esperienza alcune cose che 
emergono da un esempio che possiamo fare inizialmente per partire da una situa
zione importante per la psicologia del pensiero. 

Supponete di immaginare un dialogo di questo genere: c'è un soggetto A il 
quale dice "Parto oggi o domani". Un soggetto B che è lì nei pressi dice: "Che cosa 
ha detto A?". E un soggetto C, che aveva sentito che cosa aveva detto A (e a noi 
interessano A e C) potrebbe rispondere in uno di questi modi: "ha detto che parte 
oggi o domani", ma potrebbe anche dire "ha detto che non sa se parte oggi o doma
ni". E in qualche circostanza, con qualche limitazione, pensando per esempio che 
da qual paese lì le corriere, gli aerei, i treni, ecc. non partono che in certi giorni che 
vengono a corrispondere a oggi o domani, potrebbe ànche rispondere semplice
mente: "ha detto che non sa se parte oggi". 

In questi casi noi abbiamo un dato, una dichiarazione iniziale, ciò che ha detto 
A: "Parto oggi o domani", che viene ripetuto in maniere sensibilmente diverse e 
fondamentalmente corrispondenti e, quel che più mi interessa, tutte giuste. E la 
seconda risposta che dice "ha detto che non sa se parte domani o dopo", che io 
riterrei un riferire la proposizione di A del tutto fedele e accettabile, introduce 
qualcosa di considerevolmente diverso da ciò che ha detto A (e poi mi direte se 
questa volta, come penso, è l'errore dell'esperienza ... e sennò per me va bene an
che l'errore dello stimolo). 

Se questa descrizione di ciò che ha detto A, ha a che vedere con questo campo 
che voi avete esplorato, arato, fatto fruttare con tanto profitto prima e anche in 
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questa giornata, allora io forse c'entro un po', altrimenti c'entro pochino. Una cosa 
che invece so di sicuro è che le osservàzioni che si possono ricavare, relative a 
questo esempio sono, sono state e continuano ad essere piuttosto importanti nella 
psicologia del pensiero, sia nel campo della ricerca sul problem solving, sia forse 
soprattutto nel caso della ricerca sul ragionamento. E la cosa che so anche (quando 
dico che io so intendo sempre dire che mi pare di sapere) è che in queste risposte, 
in queste differenze nel riportare la dichiarazione degli altri, non c'è nessun errore. 

Queste risposte sono in parte differenti e possono dare luogo a degli esiti, delle 
conseguenze, degli inconvenienti diversi. 

Pensate per esempio, per fare una caso un po' avventuroso, che ad un certo 
punto sia molto importante sapere che cosa avesse detto A e che, di passaggio in 
passaggio, si arrivi alla testimonianza di qualcuno che ha sentito una certa serie di 
risposte partendo da quella iniziale e allora, partendo dalla dichiarazione "ha detto 
che parte oggi o domani", la testimonianza che potrebbe derivarne potrebbe essere 
che "A era deciso a partire"; ma si potrebbe anche dire che "A era incerto sulla 
partenza". Dovremmo farla un po' lunga per dimostrare che è così, ma 
indiziariamente queste relazioni che riferiscono ciò che è accaduto, vale a dire 
quello "stimolo" che era la dichiarazione di A, rappresentano il corrispettivo delle 
descrizioni di un oggetto percepito che compaiono nell' errore dello stimolo. 

Una delle cose che io vorrei affermare dall'inizio è che in psicologia del pen
siero lo stimolo, il punto di partenza, la cosa a cui ci si riferisce, su cui si ragiona, da 
cui nasce il problema, è un discorso. Nel caso del problema, si ha a che fare con un 
discorso del soggetto: non è la situazione in sé, ma è la messa in relazione di certi 
fatti e lo scopo del soggetto che fa sì che si determini una situazione problemica. 
Cioè, il fatto che un certo frutto sia più alto di dove arriva la mia mano, non crea di 
per sé un problema. Crea problema il fatto che io assuma il compito di raggiungere 
una cosa irraggiungibile: questo è il problema, e se raggiungo quella cosa il proble
ma è miserabilmente finito. Non è dunque la situazione il problema: i problemi non 
esistono nella realtà; è il discorso che il soggetto fa connettendo certe cose, in 
genere oiientate verso un certo scopo, a generare il problema. 

Questo discorso-stimolo della situazione, ha una sua esistenza fisica in sé : il 
testo di un problema, del problema che poi mi verrà letto, e che per esempio può 
stare alla pagina 326 di un certo libro. Ha cioè una sua esistenza, in qualche manie
ra "materiale" o "fisica" indipendentemente dal fatto che io o qualcun altro, solutori 
del problema, entriamo in contatto con questo testo. Il testo è lì, lo si può fotogra
fare, lo si può registrare, ecc. 

Quando io però leggo questo discorso o problema, il contatto che si stabilisce 
tra il messaggio dato e me stesso, determina normalmente la produzione di un 
discorso diverso. Se noi lo confrontiamo con quel testo iniziale andando a vedere la 
sequenza di parole che ci sono, di solito vi troviamo parecchie più cose. 
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lo parlo, riguardo al problem-solving, di messaggio dato, nel caso del testo de~ 
oblema considerato in sé prima della ricezIone da parte d~~ sog~etto, e dI mes 

pr io recettivo quando invece mi riferisco al testo così co~ e c.aplto ~d elaborato 
s:f~o etto. Il cambiamento è in gran parte dovuto all' applIcaZione dI certe ~e~o
d g~ dl'r così che nel caso del testo in particolare sono le regole dI tIp~ 
le possIamo, . .' . re SI 

, t' che determinano che cosa io capisco In certI caSI e quasI semp 
pragma ICO, . ., ' 

rla di una estensione dI CIO che e stato detto. . . 
pa possiamo fare qualche esempio di queste operazioni di aggIunte nel caso de~ 

bI 
. della diversità che c'è tra il testo prodotto dal soggetto, sul quale eglI 

pro emI, . ' 1 t 
lavora e il testo così com' era in partenza, consIderato matena men ~. . '. 

P~r esempio: se io propongo a dei soggetti un testo-problema dI quest~,~lpO. 
" uante volte devo lanciare una moneta per avere due volt~ l? stesso .lato .. ' u~ 
n~mero straordinariamente grande di soggetti ~dulti, preSUffil?I1me~te IntellI.gen~~ 

colti cioè i soggetti della nostra sperimentazlone che sono l no/str~ studentI UnI 
~ersit~ri dicono che "non si può sapere". Non si può sapere perche, slccom~ no~ so 
mai che ~osa esce nella moneta, come posso i? ca~colare quante volte devo anClare 

la moneta se voglio averne due dello stesso tIpo. 
Però se noi proponiamo lo stesso problema con un altro contenuto, con un 

, . 1 ., d' Cl' amo' "c'è un cassetto ci sono dentro delle calze rosse e 
altro matena e, cloe l· ' . 
blu e io voglio un paio di calze dello stesso colore, inteso che non Importa s~ ros~e 
o biu quante calze devo tirare fuori da qual cassetto, se n~~ pO~S? contro a~e ne 
calze' che prendo, per avere due calze dello stesso col~re? . <?UI Il numero e. ~ 

e che risolve il problema in modo giusto cresce lmpresslonantemente, Cloe 
~~~~?è più nessuno che dice che non si può sapere e tutti di,cono che so~o tre calze: 
la prima mettiamo che sia rossa, la seconda mettiamo ~he sl,a blu -.per~he sfortu~~~o 
lo sono sempre- e la terza, qualunque sia il suo colore, ~ andra bene. sara o rossa o" d: 

In questo caso, rispetto al testo iniziale del lancIo delle ~onet,e, che cosa c e ;, 
iù che cosa ci hanno messo? Secondo me, il materiale lanCIO delle I?onete . 

p .' 1 attiva l'idea di casualità o di imprevedibilità, come volete chlamarl~, 
ve~cola ,e mma l' l' dea che non si sa che cosa salterà fuori, perché quella del lancIo 
velCO a lnso , " d' d "l" mo a 
delle monete in genere è la tipica situazione a CUI SI, ncorre l~en o lna io-
sorte", Almeno, questa è l'interpretazione che ho dato ~o e.che mI sembrava, rag , 
nevole, Il caso delle calze, difficilmente ha fatto venl~e In mente questa Idea dI 

imprevedibilità, di casualità. d 
Una volta abbiamo verificato che accadeva la stessa ,c~sa,c~n la seguent~" o~ 

manda: "volendo avere due figli dello stesso sesso, quantI flgl~ blsogn~ avere,. E, 
un es erimento che io ora non proverei più, perché co~ queglI artefattI per CUI ~ 

, P, " che "nascerà il giorno 12 luglIo alle ore 12.30, Isabella, 
dIcono seI meSI pnma , .... . . -
evidentemente siamo rovinati; però ai tempi lontanI e flor~ntI della ~a glovlnez 
za, quando il sesso del nascituro era qualcosa di incerto fInché non dIventava un 
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"nato", la cosa funzionava fondamentalmente come nel caso delle monete, su per 
giù. Allora, questo è un caso in cui nel secondo testo sono attivate delle informazio
ni, delle conoscenze attraverso il contenuto. 

Faccio solo un altro esempio. Conoscete, credo, tutti il problema ora pubblica
mente chiamato dei nove punti, in cui si danno nove punti, messi su tre righe, ad 
uguale distanza e il compito è quello di coprire quei nove punti lì con quattro 
segmenti di retta, senza staccare la matita dal foglio. Meno pubblicamente, un tem
po, si chiamava il problema del quadrato di Mayer, proprio perché la difficoltà 
prima di questo problema, la cosa che si aggiunge, è il fatto che quei nove punti lì 
si vedono come un quadrato virtuale. E la gente - è la prima difficoltà, ma forse non 
è l'unica - sta dentro quei nove punti e a queste condizioni, il compito proprio non 
si può risolvere. 

Ma non è questo l'importante; l'importante è che ci permette di vedere che lì si 
è aggiunto qualcosa. Questa volta non è un'informazione, una notizia, stimolata 
dal contenuto, ma è un meccanismo percettivo: l'organizzazione dello spazio in 
figure, che isola questo quadrato e quindi fa sÌ che si lavori lì dentro. 

In altre situazioni c'è un problema di focalizzazione su alcuni elementi del 
problema, e per questo possono esservi moltissime ragioni. 

In ogni caso, il fatto interessante è che c'è questa differenza tra il testo iniziale 
e il testo recettivo che dipende, in genere, dal fatto che i soggetti comunemente si 
comportano come delle persone semplici, naive, cioè applicano al testo di partenza 
quello che io chiamerò "il codice naturale", cioè le regole che noi usiamo comune
mente nella comunicazione e di cui uno specimen è quello delle leggi di Grice. 

Nei due settori della psicologia del pensiero, che è da un lato quello del problem 
solving, dall'altro quello del ragionamento, queste differenze tra il testo iniziale e il 
testo successivo e i possibili effetti di queste differenze sono state trattate in manie
re molto varie. Nel problem-solving, si sono studiati in un certo senso gli intrighi 
che derivano al soggetto da queste trasformazioni che il testo subisce e chiaramen
te i problemi che si studiano sono tutte situazioni in cui il soggetto é, in qualche 
maniera, in difficoltà; perciò lo studio è delle difficoltà, di come si formano, di 
come se ne esce... Nel caso, invece, della psicologia del ragionamento, queste 
differenze tra il testo iniziale, il testo letterale, fisico se volete, e il testo effettivo sul 
quale il soggetto lavora sono state utilizzate in una maniera secondo me fortemente 
fuorviante, tendenziosa si potrebbe dire. 

La diversità sta nel fatto che il problem solving è probabilmente uno dei pochi 
apporti originali della psicologia, almeno in questo ambito. Sarò smentito quasi 
sicuramente, ma credo che non esistesse nella storia della nostra cultura una disci
plina dei problemi, un settore del sapere dedito allo studio dei problemi in quanto tali. 

Nel caso del ragionamento, invece, c'erano delle discipline forti e robuste, di 
grandissima tradizione, alla quale gli psicologi si sono rifatti. C'era cioè tutta la 
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storia della ricerca del confronto tra come ci dicono che si deve ragionare - quindi 
l'utilizzazione di una struttura logica - e come i soggetti che si incontrano per la 
strada, in genere all'università, dimostrano di ragionare, adeguandosi o meno alla 
prima struttura. E questo ha portato ad una forte distorsione, secon?o m~, di tutta la 
ricerca, nel senso che si sono trascurate le regole s,econdo le qualI aVVIene questo 
cambiamento del testo, dal testo materiale dato, al testo effettivo che usano i sog
getti. Per esempio, c'è un problema famosissimo detto il pro~lema di Li.n.d~, di 
Kanemann e Tversky, che ha caratterizzato tutto il settore del pensIero probab1l1stIco, 
della ricerca su previsioni, campo di incertezza ... 

Il racconto più o meno è questo: si presenta al soggetto un ritratto di una signora, 
Linda appunto; si dice che sono i tempi d'oro ?el femminismo; che ~inda è ~na ~aga~z,a 
di 32 anni, single, vivace, spiritosa, laureata In filosofia; che quand era alI Urnverslta, 
oltre che brillante, era molto impegnata nel sociale contro il razzismo. La domanda è: 
"quali sono le probabilità che Linda sia ora ... ?" e si indicano alcune probabilità (nove, 
sette a seconda della versione) in cui, tra le altre, ci sono: 

- che Linda sia una commessa; 
- che Linda sia impegnata nel movimento femminista; 
- che Linda sia una commessa, impegnata nel movimento femminista. 

I casi critici sono commessa impegnata nel movimento femminista, e commes
sa da un lato e femminista dall'altro, perché non può essere che la congiunzione di 
due elementi sia più probabile di ciascuno dei due elem~nti componenti; cioè, pe~ 
essere commessa femminista, bisogna anche essere commessa, cosa che non SI 
confà a Linda e viceversa. 

In questo caso i soggetti, in spregio apparente di questa legge, che scomoda la 
teoria della probabilità, collocano più in alto nella lista di probabilità il fatto che 
Linda sia una commessa femminista, piuttosto che una commessa (che appunto 
non va bene). Ecco, allora: questo è un gravissimo errore di pensiero, se fosse fatto 
secondo quelle regole. Lo è molto meno se si usano regole diverse, come quelle del 
linguaggio comune, in cui una domanda di questo genere è fatta "sul serio", fuori 
da contesti che la giustifichino (quindi non, che so io, a lezione ... ). 

Se qualcuno vi chiede una cosa di questo genere: "ma è più ?rand~ il t~tto o la 
parte?", se avete dell'affetto vi preoccupate, sennò in genere VI stupIte dI quest~ 
domanda. Ci sono dei luoghi, delle situazioni in cui si possono fare domande dI 
questo tipo o dibattere problemi di questo tipo. Per esempio un filosofo può diba~
tere una questione di questo genere se si capisce che sta affrontando, che ne so, Il 
problema dei fondamenti del sapere, a lezione di logica ... Però, nel discorso comu
ne, questa è come una nozione di base, di fondo; Grice direbbe che non è in~ormativa 
e allora non è accettabile e la gente la interpreta in maniera relativamente ragIonevole. 
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Noi abbiamo fatto anche degli esperimenti - che ora non vi riesco a raccontare 
e questo è il mio vero dispiacere - in cui si dimostra che dei soggetti messi di fronte 
alla risposta giusta logicamente e alla risposta giusta pragmaticamente dicono che 
la risposta logicamente giusta è da rifiutarsi. 

Quindi ci sono regole diverse: le regole del discorso comune e le regole dei 
vari sistemi normativi e i soggetti normalmente usano le regole del linguaggio co
mune. Quindi nel produrre il discorso a partire dal testo iniziale, applicano il codi
ce del linguaggio naturale. Gli psicologi costruiscono, nel campo del pensiero, la 
situazione in base allo schema logico, usando il codice logico; propongono un testo 
che ha una struttura logica e una presentazione come quello di Linda, in discorso 
naturaly. I soggetti rispondono secondo il linguaggio naturale; lo psicologo reinterpreta 
la loro risposta secondo il codice logico e ne viene che si commettono moltissimi errori 
di pensiero; in realtà è una specie di dialogo tra sordi. 

Mi pare che, riportando il discorso ai problemi che sono stati qui dibattuti, alla 
domanda se esiste l'errore dello stimolo nella psicologia del pensiero, si può rispondere 
che c'è, nel senso che nella psicologia di pensiero è stata privilegiato un certo codice 
rispetto ad un altro nella descrizione del materiale utilizzato e in questo c'è una certa 
analogia, forse, con 1'aver privilegiato una descrizione fenomenica o la descrizione 
fisica o che altro, previsti dalla formula dell'errore dello stimolo. 

lo non so fino a quanto si possa tirare questa analogia, ma in qualche modo la 
produzione del discorso con il linguaggio e con le regole naturali sta un po' a quello 
che si vede della descrizione fenomenica, e l'utilizzazione del codice sofistico, 
specialistico, normativo, logico sta un po' alla descrizione fisica dello stimolo. E 
allora, se si doveva verificare se anche questo ambito della psicologia ha i suoi 
errori dello stimolo, forse è in questo che consiste. 
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"L'ERRORE DELLO STIMOLO NON VIENE FATTO 
SOLO IN PSICOLOGIA DELLA PERCEZIONE" 

P. Legrenzi*, M. Sonino** 
-*Istituto di Psicologia, Università di Milano 

**Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

Discussione della relazione di G. Mosconi, Convegno di Verona, 1997 (intervento 

ridiscusso anche in: Giornale Italiano di Psicologia, 1998, n.2, pp. 271-282). 

Per questo intervento siamo partiti da un esempio tratto da Bozzi (1969). B~zzi, 
riprendendo la definizione di "errore dello stimolo" data da Kohl~r (1929), la Illu
stra con l'esempio di un treno merci su cui viaggiano delle macc~Ine .. E ar~omenta 
che se noi descriviamo quello che vediamo dicendo che le macchIne vIaggIano.a?O 
KmIh, noi compiamo l'errore dello stimolo, in quanto confondiamo una descnzIo
ne che tiene presente la separazione tra movimenti attivi e passivi con quello che 

fisicamente avviene. . 
A questo esempio possiamo benissimo applicare la definizio.n~ cl~s~i~a dI er-

rore dello stimolo data da Kohler e cioè la confusione delle condIZIonI fISIche che 
permettono una certa esperienza con le caratteristiche dell' es~erienza ~tessa. 

La trasposizione di questa definizione nel pensiero conSIste nel dIre che una 
persona compie errore nello sti.molo nel pe~siero ~uand~ confo~de la conoscen~a 
delle condizioni logico-formalI che deterffilnano l espenenza dI un problema (sIa 
esso un problema di problem-solving, che un problema di ragionamento) con l' espe-

rienza stessa di quel problema. . . . 
La trasposizione nella psicologia del pensiero era già stata tentat~ dal GestaltISti: 

Koffka (1935), riprendendo un esempio della Harrower (1932) spIega che se nOI 
abbiamo uno stimolo, un problema che è descritto così: "due anatre nuotano davan
ti a due anatre, due anatre dietro due anatre e due anatre in mezzo", noi ci rappre
sentiamo questo problema come se fossero 6 anatre. 

Questo in sostanza è un errore da parte dei soggetti, in quan~o ques~~ problema
stimolo è compatibile anche con 4 anatre in fila indiana, la SolUZIone ~tIlIzz~ta ?alla 
Harrower; e potrebbe esserlo anche con una nuova soluzione: 6 anatre In fila !ndIana. 

lo cercerò di dimostrare come questa applicazione dell' errore dello stImolo al 
pensiero cada nella classe di situazioni di cui ha parlato Mosconi. E cioè, nella vita 
quotidiana noi non descriveremmo mai 4 anatre in fila indiana con la formula "d~e 
anatre nuotano davanti a due anatre, due anatre dietro due anatre e due anatre In 
mezzo"· e allora in realtà, noi qui scopriamo un presunto problema di psicologia 
del pen~iero per~hé pensiamo che il soggetto dovrebbe rappresent~rsi .i~ problema 
come 4 anatre in fila indiana, ma invece questo non aVVIene e qUIndI Il soggetto 
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compie un errore. Sarebbe come dire che il soggetto deve rappresentarsi i treni e le 
auto come tutti viaggianti a 70 KmIh, mentre invece dice che il treno viaggia, men
tre le auto stanno ferme sopra il treno. 

Questo avviene perché, violando le regole di Grice, noi ai soggetti facciamo 
una domanda tendenziosa. Se, nell' esempio di Koffka, invece di "che cosa vedi?" 
chiedessimo "quanti oggetti vedi in movimento?" e mostrassimo su uno schermo un 
vagone con sopra un auto, il soggetto direbbe che vede due oggetti in movimento. 

TI lavoro della Harrower e di Koffka consiste dunque nel fare una domanda tenden
ziosa, pensando di scoprire un problema e scoprendo invece una situazione che può 
essere riportata alla definizione di errore dello stimolo nel pensiero, perché vengono 
messe in contrasto le condizioni logico-formali di quel problema con l'esperienza stes
sa. L'esperienza è 6 anatre. La definizione logico-formale di quel problema è 4 anatre. 

Questo mi sembra un problema analogo a quello di cui ha parlato poc'anzi 
Mosconi: noi qui abbiamo un problema di comunicazione, diciamo, tendenziosa. 

Esistono altre situazioni in cui questa definizione di errore dello stimolo in 
termini di confusione tra le condizioni logico-formali che determinano un fatto di 
pensiero e le caratteristiche stesse del pensiero possono essere più feconde. 

Ad esempio, prendiamo un problema classico del tipo: la famiglia Smith ha 
due figli: un figlio e una ragazza; di che sesso è l'altro figlio?" Noi possiamo com
piere un errore dello stimolo aspettandoci che la risposta dei soggetti che noi inter
roghiamo venga fatta sulla base di una rappresentazione di questo evento completa, 
con tutti i modelli mentali che sono: 

- due ragazze 
- due ragazzi 
- un ragazzo e una ragazza 
- una ragazza e un ragazzo. 

Siccome una è già una ragazza e noi dobbiamo domandarci qual è il senso 
dell' altro figlio, in realtà restano tre possibilità. 

L'esperienza di pensiero è, al contrario, che ci sono il 50% di possibilità che sia 
una ragazza e il 50% di possibilità che sia un ragazzo (perché ci costruiamo due 
modelli mentali, e ognuno ha il 50% di probabilità). A differenza di questa che è 
l'esperienza di pensiero che tutte le persone hanno di fronte al problema, assumere 
che il modo giusto di rappresentarlo sia quello che ci dice un logico - e cioè che ci sono 
quattro possibilità di cui una va esclusa in base ai dati che abbiamo e quindi ne riman
gono altre tre, con un terzo di probabilità ognuna - è compiere un errore dello stimolo. 

Se noi proseguiamo con questo ragionamento possiamo dimostrare che esiste 
un' ampia classe di problemi, per esempio nell' ambito del ragionamento 
probabilistico, in cui questo esercizio teorico si rivela produttivo, perché possiamo 
dimostrare che avvengono errori dello stimolo a livelli diversi; un po', mi sembra, 
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me aveva fatto Bozzi quando (1972) parlava di più varianti dell' errore dello 
co . d' 
stimolo in base a qual è il pezzo della catena psicofisica che nOI pr~n Iam.o co~e 
condizioni fisiche dell'esperienza diretta. Se, per trasposizione, parlIamo dI condI
zioni logico-formali dell' esperienza diretta, pos.si~m? so~tene~e .che ~a nostra espe
rienza di pensiero si differenzia da queste condIZIonI a dIverSI lIvellI... . . 

Per esempio (e faccio esempi nell' ambito del ragionamento probabIlIstlco, ma SI 
potrebbero fare anche in altri settori) ~na cosa che n?i faccia~o, e ch~ ~ un orrore per lo 
statistico, è assumere che gli eventI del mondo SIano equlprob~bIlI quan?o non ne 
sappiamo niente. Se io dico ad un soggetto (un problema che a~blamo .s~dlato recen
temente): "C'è una scatola in cui c'è una biglia rossa, oppure c'e una bIglIa verd~ e ce 
n'è una blu, ma non ci sono tutte e tre le biglie insieme. Data la precedente asserZIOne, 
qual è la probabilità della seguente situazione: nella scatola c'è una biglia rossa ed un~ 
biglia blu?", il soggetto, non sapendo ~u~la del conte~ut~ della scatol~, ~ensa che Cl 
possono essere equiprobabilment~ l~ bIglIa ~er~e, la bIglIa ross~ ~ la ?IglI~ blu. . 

Questo è un primo livello dI dIfferenzIazIone ~ra le cOndIZI?nI 10gI~0-~ormal~ 
del problema e il modo in cui noi ce lo rappresentIamo: modellI mentalI dI eventI 
ignoti, ce li rappresentiamo come equiprobabili. " . 

Il passo ulteriore in cui possiamo mostrare che c'e una dIfferenza tra le condI-
zioni logico-formali del problema e la nostra e~peri~nza di ~uel proble~a è dovu.t~ 
ad un meccanismo che posso descrivere COSI: nOI non Cl rappresentIamo t~ttI l 
modelli di quel problema. Proseguendo con l'esempio che ho appena enunCIato, 
siccome abbiamo fatto una disgiunzione (c'è una biglia rossa oppure una blu) e 
siccome la rappresentazione mentale del problema é: 

- biglia rossa (un modello mentale) 
- biglia verde (un altro modello mentale) 
- biglia blu (un altro modello mentale) 

il soggetto dice che c'è una disgiunzione esclusiva (o c'~ u~a bigl~a r.ossa, oppure 
c'è una biglia verde e una biglia blu) e allora quando chIedIamo dI stIm~~e la pro~ 
babilità che nella scatola ci siano insieme una biglia rossa e una blu tUttI l soggettI 

rispondono che è impossibile. , . 
Questo però non è un problema come quello della Harrower; e .un autentIco 

problema, perché possiamo dimostrare come un sogg~tto addestr~to In questo do
minio di ragionamento probabilistico si rappresenta gIustamente Il problema nelle 

sue 4 situazioni possibili: 

- rossa verde non-blu 

- rossa non-verde blu 

- rossa non-verde non-blu 

- non-rossa verde blu 
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e quindi formula la risposta corretta, che nessuno dà, e cioè che c'è una probabilità 
su quattro che una biglia verde e una blu siano insieme nella scatola. 

Ho usato un esempio forse un po' macchinoso per mostrare che c'è un primo 
errore dello stimolo che consiste nel pensare, come ci direbbe uno statistico, che 
quando non sappiamo niente non possiamo dire nulla sulla probabilità degli eventi, 
mentre noi, nella nostra esperienza diretta, nella vita quotidiana, quando non sap
piamo nulla assumiamo che gli eventi siano equiprobabili. E c'è un secondo livel
lo, che è quello che deriva dalla differenza tra la rappresentazione completa del 
compito e la rappresentazione incompleta del compito dovuta ad un modo molto 
generale di funzionare della nostra mente, che può essere gestito con la teoria dei 
modelli mentali, applicabile anche a molti altri casi. 

Mi sembra interessante questo esercizio teorico perché mostra che la confusio
ne che si può fare tra condizioni logico-formali di un fatto di pensiero e qualità di 
questo fatto di pensiero (nel nostro caso la rappresentazione mentale di questo 
stimolo) è a più livelli. 

Esiste naturalmente un problema che è delicato, nell' ambito del pensiero, an
cora più che in percezione, e che ha a che vedere con il lessico di questi dueuniver
si di discorso. E cioè, il dibattito teoreticamente più rovente in questo ambito è 
quale lessico prendiamo per definire le condizioni logico-formali. Perché, per esem
pio, nel campo della probabilità alcuni dicono: se usiamo un lessico frequenti sta 
che è omogeneo a quello che usiamo nella vita quotidiana, in cui il codice naturale 
(come dice Mosconi) e il codice del problema coesistono, tutti questi problemi 
scompaiono. Altri studiosi sostengono invece di no. Ed e anche delicato il proble
ma di quale linguaggio usiamo per descrivere la cosiddetta esperienza diretta del 
fatto di pensiero. 

Rispetto a quello che ho sentito nel dibattito che ha preceduto il mio interven
to, però, credo che si possa dire con una certa sicurezza che la questione, nel campo 
del pensiero, è di usare questo confronto evitando la confusione, da cui l'errore 
dello stimolo. Questo non soltanto per inferire la caratteristica di quel fatto di pen
siero, ma per costruire una teoria generale dei fatti di pensiero; che poi può avere 
come contraltare una teoria delle condizioni logico formali, ma che in realtà, oggi, 
nella psicologia del pensiero potrebbe anche essere dimenticata. Vale a dire che noi 
potremmo studiare questi problemi anche senza sapere nulla della logica, della 
statistica, della teoria delle decisioni razionali, perché abbiamo una teoria abba
stanza completa, per cui troveremmo degli invarianti in questo campo, capaci di 
differenziare questi due grandi universi del discorso. 
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" ... ARGOMENTERÒ A FAVORE DEL FATTO CHE L'ERRORE 
DELLO STIMOLO È L'ATTRIBUZIONE ALL'IMMAGINE 

DI CARATTERISTICHE DELL'IMMAGINE ... " 

G. Boniolo 
Dipartimento di Filosofia, Università di Padova 

Va Relazione al convegno di Verona, 1997. 

1. Prima di entrare in argomento, vorrei far notare le seguenti due frasi, dal 
momento che ravviso certe analogie con alcuni fenomeni tanto cari agli psicologi 
della percezione: 

a) "Dedico questa relazione a chi non si è mai dedicato una relazione, per cui, caro 
ascoltatore, questa relazione verterà sulla mia vita se non l' ascol terai, ma se l' ascolte
rai non sentirai nulla intorno a essa". 

b) "La Sibilla mi disse: 'A Verona andrai accontenterai l'uditorio non fallirai'''. 

Nella seconda frase si può intravedere qualche analogia con il cubo di Necker: 
in base a dove si mette la virgola "si vede l'esterno del cubo o il suo interno". Se 
metto la virgola dopo 'andrai' e dopo 'uditorio', in modo da ottenere ':A Ver~na 
andrai, accontenterai l'auditorio, non fallirai", si vede una data prospettIva. Se In
vece si mette la virgola dopo 'andrai' e dopo 'non', in modo da ottenere "A Verona 
andrai accontenterai l'uditorio non, fallirai", si vede l'altra prospettiva. 

L~ prima frase è invece una sorta di immagine alla Escher dove ci sono parti 
del disegno che non sono patologiche, ma che se accostate danno luogo a 
paradossalità, insensatezze, impossibilità fisiche, ecc. In eff~tti, l~, pri~a e la se
conda parte della frase in quanto tali non sono affatto patologIche ( D~dICO quest~ 
relazione a chi non si è mai dedicato una relazione" e "Questa relaZIone vertera 
sulla mia vita"). Tuttavia se le si associa nel modo visto, specialmente tramite la 
terza parte della frase ("[ ... ] se non l'ascolterai, ma se l'ascolterai non sentirai 
nulla intorno a essa") ne esce un apparente fastidioso non senso. In realtà, essa, 
nella sua totalità, è perfettamente significante, soltanto è stata costruita ad hoc in 
modo da avere un' ambiguità grammaticale che può farla intendere come fallace 
(anfibolia). Lascio comunque al lettore il divertimento di scoprire il suo significa
to, perchè - ripeto - esso c'è. Da ultimo vorrei far notare che anche la second~ frase 
è stata costruita in modo da avere un'ambiguità grammaticale, anche se dI altro 
tipo, che può farla intendere come fallace (equivocazione). . . 

Ora mi chiedo: le paradossalità che si riscontrano osservando Il cubo dI Necker 
o un disegno di Escher hanno veramente una qualche somiglianza concettuale con 
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equi vocazioni, basate su "punti di vista diversi", o con anfibolie, basate su 
precomprensioni ermeneutiche talmente forti da blindare l'accesso al significato 
reale della frase? Solo le equivocazioni e le anfibolie trovano un analogo nel cam
po percettivo o anche altre fallace hanno qui un qualche corrispettivo? 

È comunque ora di lasciare da parte queste domande per entrare nel merito 
dell' argomento della relazione, il cui titolo, peraltro, appare essere piuttosto para
dossale (in effetti siamo nel caso di una equivocazione). 

2. Dunque, argomenterò a favore della tesi secondo cui l'errore dello stimolo è 
dovuto all ' attribuzione all'immagine di caratteristiche dell'immagine. Si potrebbe 
subito oQiettare che ciò è stupido, dal momento che il termine 'immagine' ricorre 
in modo circolare. Tuttavia, non è vero dal momento che il termine 'immagine' è 
usato in due sensi diversi. Non appena li specificherò la mia tesi diventerà assolu
tamente perspicua. 

Avrei dovuto dire: "argomenterò a favore della tesi secondo cui l'errore dello 
stimolo è l'attribuzione all'immagine2 di caratteristiche dell'immagine]". In effetti, 
argomenterò a favore della tesi secondo cui l'attribuzione all'immagine nel senso 
di Frege (immagine2) di caratteristiche dell'immagine nel senso di Kant (immagi
nel) porta all' errore dello stimolo. 

Un altro passo per comprendere il perché voglia indirizzarmi lungo questa via 
è dato dalla curiosa allegra confusione terminologica che ho trovato nella letteratu
ra psicologica sull' argomento che mi è stata suggerita dall'amico U go Savardi (come 
sapete non mi interesso di psicologia, ma di filosofia della scienza generale e di 
filosofia della conoscenza). Ebbene ho trovato le seguenti definizioni: 

Titchener 1905: 

"[Facciamo un errore dello stimolo nel]Trasferire alla sensazione un punto di vista che 
è corretto per lo stimolo" 

Boring 1921: 

a) "Commettiamo l'errore dello stimolo se basiamo le nostre descrizioni psicologiche 
su oggetti piuttosto che sul materiale mentale stesso o se, nell' esperimento psicofisico, 
diamo giudizi sullo stimolo e non giudizi sulla sensazione" 

b) "avevano creato una grandezza mentale artificiale confondendo la sensazione con 
lo stimolo, vale a dire, essi avevano commesso nel loro lavoro sperimentale, 1'errore 
dello stimolo". 

K6hler 1947: 

"In psicologia dobbiamo essere attenti all ' errore dello stimolo, cioè, al pericolo di 
confondere la nostra conoscenza sulle condizioni fisiche dell' esperienza sensoriale 
con l'esperienza in quanto tale". 
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Bozf i 1972: 

a) "[ ... ] mi attengo strettamente a quella [la definizione] di Kohler", che aveva identi
ficato: i) 'physical conditions of sensory experience'; ii) 'experience as such'" 

b) "l'errore dello stimolo consiste nel far passare la descrizione di ciò che si sa o si 
immagina a proposito di uno o più momenti costitutivi delle condizioni fisiche di una 
data esperienza percettiva, per la descrizione fenomenologica". 

c) "ci sono tante varietà di errore dello stimolo quante sono le differenti possibili 
confusioni tra le proprietà descrivibili di un oggetto dell' esperienza e le proprietà 
riferibili a qua1cuna delle tappe elencate". 

Vicario 1973: 

a) "[l'errore dello stimolo] viene compiuto allorquando si mettono a confronto la de
scrizione "obiettiva" di una situazione di stimolo e una descrizione "soggettiva" de
gli stati di coscienza o dei contenuti mentali relativi a quella situazione stimolo". 

b) "la psicofisica è la relazione tra oggetti vo e soggettivo (o se si preferisce, tra fisico 
e mentale)"1 

c) "in altre parole questa analisi delle sensazioni [si sta riferendo a un esempio discus
so da Tichtner] può essere fatta soltanto da un soggetto ingenuo, il quale non sa che si 
può operare una distinzione tra stimoli distali (i guanti , la carta, lo strumento) e stimoli 
prossimali (eccitazioni della retina o dell' orecchio interno ).Nell' attribuire le caratte
ristiche delle sensazioni alle sorgenti fisiche di esse, il soggetto ingenuo compie per
ciò 1'errore dello stimolo". 

d) "Com' è noto fra due eventi presenti nel campo viene percepito un rapporto causale 
quando, e soltanto quando, si verificano determinate condizioni spazio-temporali fra i 
medesimi (cfr. Michotte). Orbene, nell' esaminare le concomitanze fisiche della perce
zione della causalità, il ricercatore può seguire sia lo schema di Laplace (tutti gli even
ti fisici hanno causa fisica) sia lo schema di Hume (la causalità non esiste in natura, 
siamo noi che ce la vediamo; quindi nulla causa nulla) (cfr Bozzi). Quale che sia lo 
schema adottato il ricercatore si preclude automaticamente la possibilità di scoprire 
quali meccanismi stiano alla base di questo specialissimo tipo di percezione. L'errore 
dello stimolo consiste qui nel presumere che, poichè in natura si hanno sempre cause 
(o non si hanno mai cause), la causalità si debba percepire sempre (o mai)"2. 

Si noti che qui c'è una definizione di psicofisica piuttosto vuota perché in base a essa ogni relazione tra 
oggettivo (in che senso?) e soggettivo (in che senso?) è psicofisica. Paradossalmente il feticismo ha a 
che fare con la psicofisica in quanto è relazione fra un qualcosa di oggettivo, come un paio di calze 
nere, e un qualcosa di soggettivo, il mio impazzire per esse. Oltretutto, è vero che la relazione fra 
oggettivo e soggettivo può essere equiparata senza nessuna cautela alla relazione fra fisico e mentale? 

2 Parlando di causalità, Vicario cita Hume e Laplace, e sostiene che si può vedere con gli occhi di Hume 
o gli occhi di Laplace e che non si può passare da una "visione" all'altra. Mi si consenta di dire che qui 
l' errore dello stimolo vi entra come i cavoli a merenda. Questo è un problema di visioni del mondo: se 

(segue) 
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Da questa rassegna di passi di autori diversi, segnatamente Titchener, Boring, 
Bozzi e Vicario, non si può non ricavare una qualche sensazione di sconfortante 
smarrimento. Benché pressoché tutti concordino nel sostenere qualcosa di assolu
tamente generale e vago, secondo cui l'errore dello stimolo è dovuto a una qualche 
correlazione fallace tra stimolo e sensazione, non vi è affatto chiarezza su che cosa 
sia lo stimolo, che cosa sia la sensazione, quale sia la correlazione in gioco, perché 
sia fallace, ecc. A proposito della fallacia, si noti che è essa è considerata, da autori 
diversi (ma, sorprendentemente anche dallo stesso autore) come dovuta a cause 
diverse: 
a) si attribuisce alla sensazione ciò che è dello stimolo; 
b) si attribuisce alla descrizione del materiale sensibile ciò che è della descrizione 
di oggetti; 
c) si attribuisce a giudizi di percezione ciò che è dei giudizi dello stimolo; 
cl) si attribuisce alla misura della sensazione ciò che è misura dello stimolo; 
e) si attribuisce all'esperienza sensoriale ciò che è la nostra conoscenza delle con
dizioni fisiche dell' esperienza sensoriale; 
j) si attribuisce alla descrizione fenomenica, ciò che è della descrizione di ciò che si 
sa o si immagina delle condizioni fisiche dell' esperienza percetti va; 
g) si attribuisce la descrizione soggettiva degli stati di coscienza alla descrizione 
obiettiva di una situazione stimolo; 
h) si attribuisce a ciò che si percepisce, ciò che si sa in natura. 

Ma allora, di che cosa parlano gli psicologi quando parlano di errore dello 
stimolo? Sono sicuri coloro che hanno lavorato e scritto, o che stanno lavorando e 
scrivendo, sull'errore dello stimolo di lavorare e di scrivere intorno allo stesso 
argomento? 

A questo punto, che cosa posso fare io, povero filosofo tra cosÌ tanti psicologi 
professionisti? Forse posso ritradurre in termini filosofici la questione. 

3. Per iniziare, vorrei sintetizzare in pochi punti una gnoseologia prekantiana, 
dove vi è, da un lato, l'oggetto da percepire e, dall'altro, l'apparato sensoriale del 
percipiente che riceve passivamente le, diremo ora, informazioni conoscitive relati
ve all'oggetto. Vi è allora una apprensione passiva grazie a cui l'oggetto si da. In sinte
si: "Nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu". In un tale quadro, l' apprensio
ne è definita come "Actus intellectus quo acquisitur cognitio alicuius essentiae nihil de 
ea affrrmando vel negando", cioè, come atto mentale mediante cui l'intelletto, basan
dosi sul materiale fornito dai sensi, rappresenta concettualmente l'oggetto. Ovvero, 
1. i sensi esterni sono impressionati dagli oggetti; 

io adotto una visione alla Hume, vedo in modo humeano; se adotto una visione alla Laplace, vedo in 
modo laplaciano. Non mi pare che il problema dell ' errore dello stimolo abbia a che fare con la questio
ne delle diverse visioni del mondo. D'altronde se così fosse, non dovrebbe essere oggetto di studio 
degli psicologi ma degli gnoseologi. 
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2. i s nsi esterni "stimolano" i sensi interni (fra cui il cervel~o) in modo che l'im
maginazione faccia un'immagine sensibile di tali oggettI; 

. 3. l'immagine sensibile è il materiale su cui agisce l'intelletto (cio~ l'apprensi~ne). 
Questo è quanto si può trovare in un qualunque manuale dI gnoseologIa neo

scolastica (come in C. Boyer, Cursus Philosophiae, Typis Desc1é~ de Brouw.er, 
Paris 1952) che presenta un tipico approccio pre-kantiano; apprOCCIO che raVVISO 

alla base di pressoché tutte le citazioni prima presentate. .. . 
Proviamo adesso a riconsiderare la faccenda da un punto dI VIsta kantlano, 

punto di vista che adotto, anche se ~on arg?~ento ~ui a favore d.i ~ale a~~zio?e. 
Abbiamo l'oggetto in senso noumenlCO, e Cloe la X, Il non conOSCIbIle. VI e. po~ ~a 
sensibilità, definita da Kant come la capacità passiva di ricevere le se~sazioni In 
modo da darci le intuizioni empiriche, grazie alle intuizioni pure di spaZIO e tempo. 
Da questo punto di vista, la sensazion~ è .intesa quale ~.odificazione del soggett~ 
conoscente, resa possibile dai suoi orgaru dI senso affettatlln qua~ch~ ~o~o dal~a.X dI 
cui si parlava. Quindi, la sensibilità è la capacità passiva di a:,e:e Intuizioru empmche, 
grazie alla sensazione che è modificazione del soggetto percipiente. . 

Tuttavia, avere l'intuizione empirica di un oggetto non comporta affatto av~re 
la conoscenza di quell'oggetto: ora l'oggetto è semplicemente dato, non conos~Iu~ 
to. Per averne conoscenza bisogna che entri in gioco 1'intellett~, ch~ ~ la facol~a. dI 
produrre rappresentazioni e cioè categorie, il q~ale trasfor~a l' IntU!ZIOne em~Ir!Ca 
dell' oggetto nell' oggetto percepito. Solo ora SI ha.perc.ezlone. dell oggetto, cI~e la 
sua rappresentazione con coscienza empirica. Si fac~Ia qUI .attenzlone al fa~o ch~ l, O?: 
getto percepito, e quindi conosciuto, non è l'oggetto mteso In se~s~ nu~eruc~, ~IOe CIO 
che permette empiricamente la con~scenza: q~esto è non c~no.scibIle; I~ re alta SI ~on~~ 

.~ sce solo l'oggetto in senso fenomeruco, OSSIa l oggetto COStItuItO tale pnma delle Intui 

zioni pure e poi dall'apparato concettuale. .. 
4. Chiediamoci ora che cosa sia un oggetto. POSSIamo rIspondere accettando la 

soluzione proposta da Quine in un saggio del 1948: un oggetto fisico è tutto ciò che 

occupa una porzione di spazio e tempo: . . ' 
Una volta fatto questo possiamo faCIlmente defirure lo stato dI un .og~et~?, ~he e 

qualcosa di assolutamente diverso dall' oggetto: lo stato dell' oggett? fiSICO e l InSIeme 
delle caratteristiche che lo individuano proprio come quell'oggetto In un dato contesto. 
Ad esempio, ho lo stato cinematico di un oggetto quando .ne individuo la velocità ~ la 
posizione; ho lo stato dinamico di un og~etto qu~ndo c.onsldero anche la s~a massa, ho 
lo stato termodinamico quando prendo In conSIderazIOne la temperatura, ho lo stato 
fenomenico quando, ad esempio, ne considero il colore; ecc. . . 

E allora la domanda che sorge è questa: Che cosa osserVIamo quando osserVIa-
mo? Oggetti, intesi come porzioni dello spazio ~e~po? ?~pure, P?rzi?ni dello spa
zio-tempo caratterizzate in un certo modo, e qUIndI statl dI oggettI? SIcur~mente l~ 
risposta corretta è questa seconda, dal momento che osserviamo oggettI coloratl, 
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oggetti odorosi, oggetti massivi, oggetti con una certa velocità e una certa posizio
ne, ecc. Dunque, non osserviamo oggetti, ma stati di oggetti. 

Introduciamo adesso un'ulteriore nozione, quella di processo fisico, definito 
come il passaggio di un oggetto da uno stato A a uno stato B, ovviamente con A 
diverso da B e tale che lo stato A sia temporalmente precedente dello stato B. 

Tra l'altro, quando i percettologi fanno i loro esperimenti, analizzano stati di 
oggetti o processi fisici? Si noti che questa distinzione è legata alla soglia minima 
per poter avere percezione di due stati fisicamente diversi come due stati 
fenomenologicamente diversi. Consideriamo un oggetto che abbia lo stato A al 
tempo t' e lo stato B al tempo t", se non riesco a discriminare percettivamente la 
differellza tra A e B, e quindi il passaggio tra lo stato A e lo stato B, esso, per me 
percipiente, non è, da un punto di vista fenomenologico, un processo, ma è la 
persistenza di uno stesso stato nel tempo. 

Insomma, dopo tutto questo, possiamo concludere che non percepiamo ogget
ti, intesi come porzioni di spazio-tempo, ma stati di oggetti e processi fisici, cioè 
stati e cambiamenti di stati. 

Facciamo un altro passo. Supponiamo che làfuori, nel mondo, ci siano oggetti 
in un certo stato (qui, ovviamente, mi sono impegnato in una credenza metafisica 
di tipo realista). Tra il là fuori e il qui dentro, la mia mente, ci sono gli organi di senso. 
lo non so che cosa avvenga nel 'qui dentro', d'altronde nessuno lo sa anche se in molti 
(specie i filosofi della mente) dicono di saperlo. Tuttavia, questo non è nemmeno rile
vante per quanto sto dicendo. Mi è sufficiente affermare che 'qui dentro', nella mente, 
ho rappresentazioni a diverso livello, ovvero ho un apparato concettuale (non posso qui 
argomentare nemmeno questa assunzione). 

A questo punto, possiamo chiederci che cosa sia un' immagine nel senso di 
Kant (immagine)). Kant, a un certo momento dell' Analitica dei concetti, fa il se
guente esempio: se metto uno dopo l'altro cinque punti, ho un 'immagine di cinque 
punti, mentre se considero il numero cinque (ma potrei considerare anche il nume
ro mille) in generale, allora ho la regola per rappresentare il numero in un'immagi
ne. Ovvero, dato un singolo oggetto fenomenico, di questo mi posso fare un'imma
gine, naturalmente a partire dai concetti puri che mi sono serviti per costituire come 
tale quel particolare oggetto fenomenico. 
Non dall'oggetto fenomenico traggo la sua immagine; ma conosco l'oggetto 
fenomenico come un particolare oggetto fenomenico perché ho applicato 
costitutivamente il mio apparato concettuale che, oltre tutto, mi permette anche 
un'immagine di quel dato oggetto. Kant, a questo proposito direbbe che l'immagi
ne è prodotta dall'immaginazione riproduttiva che riproduce, particolarizzando al 
dato oggetto fenomenico, quanto è prodotto dall'immaginazione produttiva, cioè 
lo schema, che permette l'applicazione delle categorie intellettuali al molteplice 
per conoscerlo. Comunque sia, l'immagine nel senso di Kant non è affatto qualcosa 

216 

ANTOLOGIA DEGU AGGIORNAMENTI 

di oggettivo, se inteso nel senso di qualcosa che è legato al particolare stato fisio
psicologico del soggetto percipiente. Invece è qualcosa di soggettivo nel senso 
kantiano, ossia nel senso di qualcosa costituito tale per la conoscenza dall'apparato 
concettuale del soggetto conoscente e quindi, proprio per questo, qualcosa di oggettivo. 

In base a quanto detto, possiamo dare una definizione di percezione. Può pia
cere, può non piacere. Se piace la teniamo, altrimen~i la buttiam?, come tutte ~e 
definizioni. Una definizione è buona o meno, nessuna e vera, perche nessuna coglIe 
l'essenza, che forse non c'è. 

Ebbene, come percezione intendo un processo meramente fisiologico, o fisio-
logico-mentale (coloro che si occupano di mente e cervello dirimeranno la questio
ne una volta per sempre?), che, partendo da una modificazione reale (o anche appa
rente?) del soggetto percipiente (questa modificazione è chiamabile stimolo? sti
molo prossimale? eccitazione sensoriale?), mette capo, grazie al suo apparato con
cettuale e al suo stato fisio-psicologico, a rappresentazioni fenomeniche dello stato 
dell' oggetto avente a che fare con la modificazione. . 

Questa è la percezione. In essa rientrano tre cose: ciò che è causa dello stImolo 
(qualcosa di legato all'oggetto che andiamo a conoscere ma che è gnoseologicamente 
altro da questo), l'apparato concettuale (che è condizione per la possibilità di conosce
re) e, ovviamente, lo stato fisio-psicologico del soggetto percipiente (che consente l' ap
plicazione dell' apparato concettuale a quel certo oggetto da ~onoscere e .che nel co~~ 
sentirlo soggettivizza la conoscenza dell' oggetto - nel senso dI farla propna). La modI
ficazione è necessaria per dare l'avvio al processo conoscitivo; l'apparato concettuale è 
necessario per semanticizzare, o per significare, ciò che ha a che fare con la modifica
zione; gli stati fisio-psicologici sono necessari per soggettivare il risultato dell'imposi-
zione dell' apparato concettuale. .. . 

Quindi, nel processo percettivo ci sono oggetti in un particolare stato l qualI 
hanno causalmente a che fare con la modificazione sensoriale che mette capo al 
processo stesso che porterà alla loro conoscenza come s~at~ di oggetti di ~n certo 
tipo. Questo processo percettivo è permesso, dal punto dI VIsta gnoseologIco, dal
l'apparato concettuale del percipiente e, dal punto di vista fisio-psicologico, dal 
particolare stato del percipiente. 

Questo fa sÌ che dato una certa modificazione del soggetto percipiente, l'apparato 
concettuale ne permetta un'immagine nel senso kantiano già detto, cioè permetta un'im
magine) di quell' oggetto, immagine che, come visto, è oggettiva nel senso che è pro
pria di ogni possibile soggetto avente quel particolare apparato co~cettuale. I?' altr.o 
canto, il soggetto percipiente, essendo caratterizzato da un ben preCISO stato fiSIO-~SI
cologico, specie nel momento in cui percepisce, può dar luogo a una sua propna e 
precipua immagine dell'oggetto che percepisce. Ma questa ~on è l'immagi~e~ ~e~l'og
getto, è qualcosa di diverso, qualcosa di totalmente soggettIVO e non condivisIbI~e da 
più soggetti, qualcosa che potremmo chiamare sempre 'immagine', come la chiama 
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Frege (e~co ~l ~otivo p~r cui ho ~~lato di "immagine nel senso di Frege"), avendo però 
la cura dI chianre che SI tratta dI Immagine2. 

Insomma, dato un oggetto in uno stato, la sua percezione è sempre dovuta 
all' ~pparato conce~tuale d.el perci~iente e dà luogo a una sua immagine

1 
che è og

gettI:'~ e a una/s~~ Imma~Ine2 ~h:.e legat.a al particolare stato fisio-psicologico del 
percIpI.ente. Ne l I~agInel' ne l ImmagIne2 derivano induttivamente dall' oggetto 
percepIt~; entrambe, Invece, sono realizzate in seguito alla costituzione di senso di 
quel partIcolare oggetto dovuta all'imposizione conoscitiva dell' apparato concettuale. 

. 5. D,unque, io ho.il concetto di sedia che mi permette la significazione conosci
tI.va dell_ oggett? sedIa. Posso farmi un'immagine1 di una particolare sedia (imma
gIne nel.senso dI K~nt .della d~ta sedia). Posso anche farmi un'immagine2 soggettiva di 
una partIcolare sedIa (ImmagIne nel senso di Frege della data sedia). 

. Allora, è la tesi a cui io volevo arrivare, possiamo considerare errore dello 
stIm?lo quell' error.e fatto da, ~hi attribuisce le caratteristiche dell' immagine] (im
magIne .ne~ sens~ dI Kant) allI~agine2 (immagine nel senso di Frege). Da questo 
pun~o dI vIsta, l errore dello stImolo comporta l'attribuzione di caratteristiche og
gettIve della rappresentazion~ di .un certo oggetto alla rappresentazione soggettiva 
dello stes~o ogge~to. Es~o, qUIndI, sorge dalla confusione fra questi due tipi di rap
presentazIone, o ImmagIne, dello stesso oggetto. 
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"NON CREDO DI COMMETTERE L'ERRORE DELLO STIMOLO 
QUANDO VADO A STUDIARE IL TEMPO COME ORGANIZZATORE 

DI FENOMENI DINAMICI NEL MIO MONDO FENOMENICO ... " 

R.Luccio 
Dipartimento di Psicologia, Università diTrieste 

Discussione della relazione di G. Boniolo, Convegno di Verona, 1997. 

lo ho molto apprezzato la prima parte della relazione di Boniolo e molto meno 
la seconda parte. Indipendentemente dall'immagine come Kant o come Frege, il 
problema molto grosso che ha sollevato è che comunque sempre la confusione è 
con le categorie mentali che il percettore ha; perché parlare dell' oggetto fisico o 
'come vogliamo chiamarlo, significa fare riferimento non all'oggetto fisico in sé, 
ma ad una rappresentazione che se ne ha, quindi alle categorie mentali che si utiliz
zano e che sono molto diverse a seconda di quanto sono gli avanzamenti della 
scienza fisica, di quanto io sono ignorante, di quanto il mio soggetto che sta facen
do l'errore è ignorante ... 

Però l'importante non è quanto il soggetto è accurato nel sapere come è fatto 
fisicamente quell'oggetto; non è che il suo errore dello stimolo diventi differente se 
usa una o l'altra categorizzazione: l'errore sta nella confusione. 

Detto questo volevo aggiungere qualche osservazione, nel tentativo di arric
chire ulteriormente la discussione, dandovi una prospettiva di tipo diverso. 

lo ho l'impressione che questo senso di falso problema che è stato denunciato 
da tanti di noi, di scatola vuota, di cosa che, sì, tutto sommato era una raccomanda
zione che ci veniva fatta (anch'io avevo il terrore di compiere l'errore dello stimo
lo) ma che non era poi così grave, nasca da due cose: 

1) da un modo di concepire la psicologia abbastanza vecchio; 
2) da un'assunzione metafisica forte, ma di cui non siamo sempre del tutto 

consapevoli. 
Il modo vecchio è un modo di considerare il mondo di cui si occupa il 

percettologo sul versante fisico come un mondo statico, un mondo di oggetti fisici 
che sono completamente descritti, che non si modificano, che stanno lì in attesa 
che qualcuno li percepisca. Per cui il percipiente, che sa come è fatto, potrebbe in 
particolari circostanze scambiare quello che sa di come è fatto con quello che dice 
di vedere; ma questo vale solo se assumiamo che si tratti di un mondo fatto di 
oggetti statici perfettamente descritti e che non si modificano. 

L'assunzione metafisica molto forte che è sottintesa è un'assunzione di paral
lelismo psicofisico: l'assunzione secondo cui comunque il mondo fisico e il mondo 
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del mentale non devono avere nessun tipo di relazione e qualsiasi tipo di relazione 
diventa altamente contaminante. Non si può assolutamente immaginare dentro il 
mentale qualche germe di fisicità che sporchi il fenomenismo puro di quello che 
deve stare nelle nostre rappresentazioni. 

La prospettiva che volevo suggerivi, e di cui io sono convinto, è che se noi, 
viceversa, concepiamo il mondo come un mondo altamente dinamico in cui, in 
realtà, la nostra percezione è percezione di oggetti che sono tutt' altro che immobili, 
statici e perfettamente descritti, ma sono oggetti che si modificano in continuazio
ne e il nostro approccio nei confronti di questi oggetti è un approccio di interazione 
fra sistemi che evolvono - per cui il caso dell' oggetto statico diventa un caso vera
mente eccezionale (e per molte cose ha perfettamente ragione Gibson là dove affer
ma che quando noi cerchiamo di fermare l'oggetto, in realtà, lo snaturiamo) - allora 
le cose cambiano. 

lo credo che dobbiamo convincerci che la percezione è un compito sostanzial
mente relativo ad oggetti che si modificano nel tempo e quello che noi percepiamo 
non sono oggetti che si modificano nel tempo, bensÌ la loro modificazione nel tem
po. Questo è il discorso dei cosiddetti sistemi dinamici non lineari: sistemi di equa
zioni differenziali in cui quello che conta e che viene percepito è l'individuazione 
di determinati parametri d'ordine che descrivono il comportamento di questi siste
mi e la loro derivata rispetto al tempo. I casi non-dinamici rappresentano dei casi 
particolari in cui la derivata rispetto al tempo è zero. Tutto qui. 

Riprendo un esempio fatto da Paolo Bozzi, ed è l'esempio delle traiettorie 
circolari, iniziato con Kanizsa e che stiamo cercando di portare avanti in questa pro
spettiva. CosÌ com' era impostato allora si trattava di un tipico esempio di errore dello 
stimolo; su questo siamo perfettamente d'accordo. In realtà era una prova curiosa in cui 
si cercava di forzare i soggetti a commettere l'errore dello stimolo e si scopriva che i 
soggetti non riuscivano a commettere l'errore dello stimolo. 

La situazione è di questi tipo: voi immaginate di avere, su uno schermo, quattro 
orbite circolari, invisibili, parzialmente sovrapposte; sopra ogni orbita c'è lo stesso 
numero di punti (tre), posti nelle stesse posizioni e mentre i punti ruotano le quattro 
orbite, disposte come ai vertici di un quadrato, si avvicinano e si allontanano. L'errore 
dello stimolo che cerchiamo di indurre é: "cerca di vedere le orbite circolari". 

Ora, le orbite circolari si riescono a vedere esclusivamente se la distanza tra un 
punto e l'altro all'interno di un'orbita è minore della distanza media di ogni punto 
con i punti delle altre orbite. Ciò naturalmente si verifica solo se le orbite sono 
lontane e allora si vedono quattro triangoli di punti che ruotano. Ma quando le 
orbite si avvicinano c'è prima una fase di moto browniano, in cui sembra che tutti 
i punti sprigionino dal centro, fino a che, avvicinandosi ulteriormente, si vedono tre 
quadrati che ruotano, perché le cose si aggregano in modo diverso, per cui ogni 
punto in una posizione viene unificato con i punti nella stessa posizione nelle altre 
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oroite. Allontanandosi si ha prima la situazione di caos e poi la situazione dei trian-

goli che ruotano. . . 
Questo tipo di situazione può essere simile a quella del dO~pIO tnllo scoperta 

da Bozzi e da Vicario e su cui stimo lavorando con la stessa logIca. 
Situazioni di questo genere possono essere moltiplicate. ~~ cos~ es~re~am~nte 

interessante in queste situazioni, secondo me, è che si tratta dI sItu~zIon~ dI?affilChe 
nelle quali, contrariamente a quello che succede i~ t~t~e le altre ,sItuazIo~I che ab
biamo discusso finora, c'è un parametro fisico che e fISICO e che e dete.n~l1nante per 
la comprensione del fenomeno, ma che è presente sia nel mondo fISICO che nel 

mondo fenomenico: il tempo. . . 
Non sto parlando della percezione del tempo, per CUI Cl sare?be .un te~p~ 

fenomenico che è una cosa diversa dal tempo fisico, ~on tutta la sene dI quest~oni 
che discend~no da questa affermazione. Mi rif~risco ~IUttOSto al fatto ch~ la denva~ 
ta rispetto al tempo dei parametri fisici e la denvata nspetto al tempo del parame~n 
fenomenici viaggiano perfettamente all'unisono e questo tempo ch~ sta nel r:~ 
mondo rappresentativo è esattamente lo stesso tempo che sta dentro Il mo~do ~I 
fenomeni. lo credo che sia esattamente lo stesso t~m~o; ~, perlomen~, e tota -
mente indistinguibile, e se è totalmente indistinguiblle lO ntengo che SIa esatta-

mente lo stesso tempo. f . 
Credo che in questa affermazione si trovi un forte stru~ento per saltare UO~I 

dalla dicotomia mondo fisico/mondo fenomenico, per u~clre da questo parallelI-
smo da questo non doversi mai incontrare dei due mondI. .. 

Non credo di commettere l'errore dello stimolo quando vado a stu~Iare Il tem-
o come organizzatore di fenomeni dinamici nel mio m~nd? fen?I?en~~o e scopro 

~he è lo stesso tempo come organizzatore di fenomenI dln~ffilci allo Interno del 
mondo fisico. Credo invece che questa sia una n~~va prospettIva da CUI guardare al 
problema e che da qui possa nascere qualcosa dI Importante. 
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CONSIDERAZIONI ECCENTRICHE SULL'ERRORE DELLO STIMOLO 

P. Bozzi 
Dipartimento di Psicologia, Università di Trieste 

in: Giornale Italiano di Psicologia, 1998, n. 2, pp. 239-252. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

che sta prendendo in considerazione. Da una p~rte, e co.me avvertIre tu n~n ~ 
. I·" dall' altra è mostrare che egli non pOSSIede, a dIfferenza forse deglI altn 
Ingann , . . .. ·1 . ·b·l l 

ortali che fanno da soggetti, un OCChIO IngannabIle; lUI non vede 1 VISI 1 e, ma a 
~rità e in questo consiste la sua modesta superiorità sullo psicologo. L'uomo vol
~are e' grossolano infatti amerebbe possedere sensi. acutissi.mi che. scorgono sempre 
la realtà descritta dalle operazioni fisiche, e non glI frega nIente d~ poter ~ro:are una 
piccola luna in cima al cielo e un gran disco argen~a~o appoggIato alI ~~I~zonte: 
Qualunque prospettiva singolare nel mondo della vlslo~e pas~a ~er un g~oco dI 
luci", che può ingannare al momento, ahimè, ~a subito VIene dIssIpato dalI acume 
pragmatico di chi sa come è fatto veramente Il mondo. .. . 

c) Altra motivazione per un buon errore dello stim~lo .è il normale Sf~ZIO dI 
fregare lo sperimentatore. "Lo sperimentatore spera che lO dIca quel.lo ,ch~ SI vede: 
e io dico un' altra cosa, un po' plausibile ma differente da quella che lO so ~~e egl! 
. tta". "si vede proprio cosÌ ma trattandosi di un esperimento sulla VISIone e 

SI aspe , ... ,,, E r h l 
improbabile che non sia un inganno, e I~ta?to glI dIC? cos~. g 1 sa ~ e a sua 
risposta finisce nel calderone di una statI~tlCa c~.e st~Itolera t~tto, ma I?tanto h~ 
reso la dimostrazione un pelo più debole, e In tUttI 1 caSI, doman~, messo dI fronte ai 

risultati ben soppesati, potrà dire "sÌ, sÌ, ma intanto io non ho VIStO" (e se non vedo 

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

il suo compito, e che cosa c'è d'importante là ~o:e l'osservazIone ,e IDlrata. QUI le 
sue responsabilità sono di solito molto l~mltate. L,~ colpa e spe~so d~ll~ 
sperimentatore. Il quale normalmente è oSSeSSI?~ato dalI. Idea che le su~, Istruzlo~I 
possano essere suggestive e pertanto lesina sull ~nform~zIone dovuta, gIa ~on faCI
le da fare capire a chi considera normalmente glI ev.entl del mondo perce.plto come 
articoli usa e getta. Essendo ogni struttura osservabIle, per quanto. semplIc.e, d.otata 
di una certa complessità visibilmente esplicita, uno pu.ò credere dI ~o~er ~Ifenre s~ 
un aspetto - che a lui pare importante - e non su altn c?e, ~agarI, .gI~dlca ~n po 
paranoico dover tenere d'occhio. Lo sperimentatore, come In pI~ o~casI~~ Kamzsa ed 
io abbiamo scritto, deve naturalmente largheggiare in informazloru ~ s,e e Il ~aso anche 
in discussioni ed esempi, intrattenendosi con il suo collaboratore, Cloe con Il soggetto 
sperimentale. È un po' comico lamentare l'errore dello stimolo in circostanze dove non 

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

che altra considerazione sull' errore dello stimolo mettendoci alI Interno del suo 

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

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

iii) Nella versione classica dell' errore dello stimolo era coinvolta la conoscen-
. za dell' attrezzatura sperimentale costruita per produrre gli stimoli voluti in vista di 
una data ricerca. Davanti a un episodio causale alla Michotte uno poteva dire "vedo 
un cartone grigio con una fessura orizzontale oltre la quale scorgo piccoli tratti di 
spirale dipinta su certi dischi ruotanti al di là del cartone" - "errore dello stimolo!". 
Oggi una simile fallacia fenomenologica può assumere forme molto più insidiose. 
Sullo schermo di un computer tre punti percorrono traiettorie circolari parzialmen-
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te iijtrecciate, e si vede un caotico andirivieni (perfetta~en.te spiegabile co~ i~ solo 
primo fattore di Wertheimer); ma gli .astanti. sono pregatI dI provare meravIglIa pe: 
il fatto che le traiettorie realmente clrcolan non posso~o essere ~edute, ancorche 
'reali'. La loro realtà naturalmente si risolve in un algontmo ~he Il ~~ogra~atore 
ha approntato e introdotto nel sistema, e quindi ~ ~er.~~i.lungo l. qualI I.puntl scorro
no hanno un' esistenza puramente ideale, come glI InflmtI nu~en nel qUInto postulato 
di Peano. Aggiungi il fatto meramente empirico che un punto In moto su uno .scherm~ 

velocità sufficientemente bassa è turbato da componenti autocinetiche, e pOI cerca dI 
~edere dove sta il problema. Più che errore dello stimolo, qui si tratta di un '~:r~re d~ll~ 
immagine logica di uno stimolo'. Tributiamo il massimo rispetto alle entlt~ Ideali dI 
ogni genere, senza le quali non potremmo né comprendere né ?ensare (resprrare fors~ 
sÌ, come gli animali dimostrano), ma che stiano là dove ~anno .11 loro post?, e ben fuon 
dall'universo delle fattibili esperienze, che già sanno spIegarSI bene da se.. . 

iv) Vi è una specie di errore dello stimolo che giace interam~nt~ al dI q~a dI 
ogni mitico noumeno, e non è dovuto a una intrusione di .qualche flnzlone.logI~a o 
modellistica che vogliamo chiamare con tale nome. AnZI, ques.to errore .s~ annIde
rebbe anche nelle pieghe di una compiuta teoria della perceZIone, punflcat~ d~l 
tutto da ogni pseudoconcetto allogeno, e tanto più dall'ingombrante paccottIglIa 

degli stimoli d'uso comune. ..' 
Esso ha origine nella conoscenza, diciamo cosÌ, ?~aCrO~Ica delle vI~end~ del ma-

nufatto posto sotto osservazione nel corso .di una a~alIsi spen~entale. ~nunclO a trac
ciare con parole il suo status teoretico, e fil servo dI un esempIO. Pre~~Iamo que~te due 
figure, disegnate a puro contorno, e supponi~o che ~iano trasportabII~ per scommento 
sul piano della pagina (o pensiamo che una dI esse SIa fatta con filo dI ferro). 

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

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

Quest'ultima riflessione ci porta nel cuore de~l'argo~e~to, ~ un np~nsament~ 
drastico dell' errore dello stimolo. Una volta Kan1Zsa fil .dI~se ~on bIsogna mal 
dire che l'errore dello stimolo stia nel fat~o di cre?ere ~eglI StImO~I, ~a sol? nel non 
confondersi tra aspetti percettivi e aspettI della situazI~~e ogg~ttlva . A dIfferenza 
di lui io credo proprio che l'errore dello stimolo - ~a pI~ pro~r~amente la su~ font~ 
profonda, che causa spesso in soggetti e ricercaton depls~agglinconc1ud~ntI degn~ 
di tale etichetta (errore, appunto) - stia tutto nel fatto dI credere che eSIstono glI 

stimoli. . . d' 
Per l'amor di dio non litighiamo subito, a questo punto. Cl son settantasette mo l 

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

Qui intendo sostenere che gli stimoli non eSIstono 1) perche stlm?l.o ~ ,u~ 
pseudoconcetto confuso, mal definibile, plurivoc? e g~rgale: e 2) perche In pIU e 
una ipostatizzazione, una reificazione, una ontologlz~az~one dI tale pseudoconcetto, 
la quale trova finalmente un senso solo nelle oper~zloni ch~ vol.ta per volta vengo
no associate al suo impiego gergale. Lo stimolo e un cattI:o ~Iassunto pe~ buone 
operazioni, nel migliore dei casi; e in tutti i casi le operaZIonI sono compIute ad~ 
dosso agli osservabili, e comunque anche le più indi~ette dentro al teatro d~~l~ 
osservabili: e sono esse stesse osservabili, come, OVVIamente, s~no osser:abilI l 
controlli su di esse, cosicché tutto il gioco della spenmenta~IO?e ~ 
dell'interosservazione controllata ha luogo su osservabili in atto. Al.cuni dI eSSI 
solo per comodità sono riassumibili con .pacchetti. ~i parole che SU~ItO v~ngo~o 
solidificati in immaginarie cose, parcheggIate con dISInvoltura qua e la n.ell a~blto 
di una realtà esterna, magari detta obiettiva, o addirittura annoverate tra l fattI della 

fisica. f ., 
Per chi ha ancora voglia di usare la dicotomia 'fen~meni~o-t.r~~s ~nomenlc.o : 

diciamo pure che tutto il gioco tra variabili dipendent~ e. van~bIlI Indipende?tI .s~ 
svolge intieramente nel teatro fenomenologico, purche SI caplsc~ che le vanabilI 
indipendenti sono soltanto operazioni praticate n~l mon?o fenomenIco, quello stesso 
in cui i loro effetti sono disponibili all' osservaZIone duetta. . 

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

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

Proviamo a prendere lo spunto da una situazione molto semplice, e tradizio
nalmente chiamata in causa: l'illusione di Miiller-Lyer. I due segmenti sono ben 
diversi, per quanto attiene alla loro lunghezza. Qui non c'è niente di fenomenico, 
se non il fatto che si vede proprio cosÌ, come si vede che ora è guardando l' orolo
gio. Questo oggetto è detto illusione, perché in realtà i due segmenti sono uguali. 
Non si può naturalmente aprire una porta sulla realtà, varcarla, e andare a guardare 
i due segmenti uguali che dovrebbero trovarsi da qualche parte appunto in tale 
realtà! Ma si può immaginare che, se distogliamo lo sguardo volgendolo altrove, 
trac, i due segmenti all'improvviso si alterino in modo che le due lunghezze sono 
uguali per far piacere a qualche genio maligno come quello inventato da Cartesio, 
al quale però stia a cuore una certa idea della realtà obbiettiva. Disgraziatamente, 
se le cose stanno cosÌ, diventa impossibile fare un confronto tra la Miiller-Lyer 
sotto osservazione e quella stessa figura quando sa di essere inosservata. Possiamo 
tentare la furberia di sorprenderla nella sua realtà fingendo di guardare altrove e poi 
all'improvviso investendola con lo sguardo: ma non succede proprio niente, poiché 
la sua ingannevole prontezza è tale da rendere metafisicamente impossibile una 
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falsificazione del suo modo di apparire. Con l'aiuto di un giovane amico ho fatto 
scorr~re alcune Miiller-Lyer diversamente orientate attraverso un~ fessura t~a d.ue 

, bande occludenti, cercando di cogliere sul fatto il loro allungarsI o accorCIarsI o 
distorcersi durante la progressiva loro apparizione o sco~p~rsa: m~ la lo~o .presen: 
za a parte post e a parte ante risulta intatta dur~nte .la .span~Ione e l ap~~nzlone, n~ 
è dato scorgere in esse qualche assestamen.t? In fI~n: InSIeme alla Mulle~-~~er SI 
muovevano nel campo altre figure tacciate dI Illusoneta, come le paralle~e dI Zollne: 
e il rombo di Sander, ma a nessuna di esse capitò nulla nè nell'entrare In campo ne 

durante lo sparire dietro l'occlusione. . ' ., . 
Naturalmente questo è un gioco. Ma dopo averlo fatto dlve~t~ ?If~ICIle Imma~ 

inare come l'ingresso di tali configurazioni nella nostra soggettlvlta dI osservaton 

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

non possiamo sorprendere le cose nell' atto di farsI Illusone nspetto a un loro Ipote-

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

· osta' un po' di buona analisi condotta suglI osservabIllin atto, mentre SI 
ISp . ,,' l" "'11' "" 

tenta di stipulare un senso plausibile per parole come stImo o , 1 USIone, ap-

parente" e cosÌ via. . . 
Questo non può avvenire se non applicando operaZIonI, e ten~n.do S?tto osser~ 

vazione proprio queste operazioni. Vogliamo usare i ~erba perczp,zendz? Bene, ~I 
tratta di prendere la Miiller-Lyer percepita, e prendere In mano ~n nghel.lo percepI
to come rigido, e portarlo a collimare con uno dei due seg~~ntI, e sul. nghell~ c~n 
una matita segnare percepibilmente un punto che percepibIlmen~e SIa propno In 

. d dell'estrerY\ l tà del segmento scelto. Poi si tratta dI contrassegnare 
corrlspon enza Hll . ' • h Il 
in modo peicepibilmente esatto anche l'altra estremità, e dI trasportar~ Il ng e o 
accanto all'altro segmento badando a che nel trasporto esso ~on subIsca .alc~n~ 
percepibile contrazione o espansione, e infine ve~i~i~are - traffil~e oppor~uni ~tti dI 
percezione _ che i punti segnati corrispondano VlslbIl~ente aglI es~reffil dell altro 
segmento. Ho ripetuto più volte quel percepire per far nsultare ~etoncamente la.su~ 

erfetta inutilità: questa è un' operazione elementare~ madre d~ tutte le operaZIOnI 
~irette e indirette praticabili sugli oggetti dell'espenenza: e nsu~ta perfetta~ente 
ben descritta senza che uno vada a scomodare la percezlo~~ e Il ~en~menIc.o. ~ 
meno che meno l'oggettivo e il reale. E meno che meno l Illusono: Illusono dI 

che? . . . t 
'F l' . la Mu"ller Lver resta come prima ed è descntta ventIeramen e atta operaZIone, - 'J '. 

da proposizioni che enuncino quella particolare diseg~aglIan~a. Altrettant~ 
veritieramente le proposizioni che descrivono 1'esito dell oper~zIone parlano dI 
uguaglianza (fatte le debite riserve sull' esattezza di tut~a la pratI~a, e trascurand? 
ogni problema concernente la non contrazione o espans~o~e d~l ~ghel~o. du~ante Il 
trasporto). Qui ci sono ora due descrizioni, cioè due enUnCIatI ven del fattI dI CUI parla-
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no. Una è ottenuta cosÌ, l'altra nell ' altro modo. Che cosa c'entra l'illusione? Che cosa 
c'entra l'elaborazione dello stimolo? Abbiamo trafficato accuratamente tr:a gli osservabili 
e abbiamo trascritto i risultati di alcune operazioni, trovando due proposizioni che si 
escludono sul piano logico a causa di un non. 

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

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

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

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

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

. to in cui adottano il gergo da laboratorio) . Inoltre: commettere l'errore dello stimo
lo - da parte del soggetto sperimentale - significa semplicemente lasciar infiltrare 
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nella descrizione appropriata di qualche evento sotto osservazione credenze allogene, 
ificazioni spesso frammentarie di cose orecchiate in fisica, in fisiologia o in altre re . . 

discipline, nelle quali, a ben vedere, tali cose si risolvono a loro volta Intleramente 

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

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

mente si agganciano. . .. .. 
Il caso della Mliller-Lyer che ho scelto per la dISCUSSIone, e In generale l caSI 

analoghi offerti da tutte le classiche illusioni. ottich~ da m~nu.ale, è comodo ~~r la 
sua semplicità. Ognuno può ripercorrere le file conslderaZI?nI ada,ttan~o~e alI ~llu
sione di Zollner, di Poggendorf, di Sander, di Delboeuf e dI quant altn SI voglIano 

umerare. Ma occorre ben comprendere che in tutte le situazioni studiate nel cam
e~ della percezione, anche le più complesse e lontane dagli interessi di una 
ienomenologia sperimentale, è percorribile la stess~ .strada che .coll~g~ stret~~men
te osservazione e operazioni a loro volta osservabIII, alle qualI lo stlmolo deve 
ssere ridotto. Poiché si tratta di una autentica riduzione: gli stimoli di ogni genere 

:nnoverati nei trattati di psicologia della percezione vanno respinti come fatti, come 
realtà nascosta dietro le apparenze, come oggetti ed eventi al di là dei fenomeni e 
ridotti senza residui alle operazioni osservabili che dobbiamo mettere in atto per 
conferire a quell'uso gergale un senso. Il riduzio~i~~o i~, questo caso è la 
riconduzione di alcuni termini teorici (peraltro mal defInItI, e pIU che altro caso per 
caso dati per intesi) al piano degli osservabili in atto. S~esso si ripropone ~i rid~rr~ 
la percezione a questo o a quello. Qui la proposta è di n~u~e, con ~ro~edlmentl d~ 
ortodosso riduzionismo operazionalistico, il concetto dI stImolo (InSIeme ad altn 
del bagaglio teorico o semplicemente gergale), al.piano degli oggetti e degli eventi 
sotto osservazione. Percorso esattamente contrano a quello usuale. 

In realtà la propensione a confondere gli e~enti sotto osservaz~o~e. con l.e 
integrazioni cognitive che loro si attagliano è onnlpresente ~ poco reslstlb~le, .pOI
ché nel corso della vita quotidiana gli oggetti ci interessano pIUttOSto per glI USI che 
possiamo farne che per le loro caratteristiche realmente osservabili. Nessuno è in 
grado di descrivere correttamente tutte le monete della Ze~c~ i~al~ana attualmente 
in corso ma il loro uso è ben noto e senza osservarle mal SI dlstlnguono a colpo 
d' occhi~. Ciascuna vale un tanto. Cì sono integrazioni cognitive di tipo storico: 
quel portacenere è un regalo di Natale (potete guardarlo quanto volete ma ~u.esta 
proprietà non appare). O di tipo chimico: potete conos~ere bene .la composI,zIone 
dei medicinali che usate, ma state attenti a non scambIare una pIllola con l altra, 
quando esse -in quanto oggetti osservabili- si assomigl~ano troppo .. ~onosce~e i~ 
funzionamento di un apparato più o meno complesso e una rete dI Integrazloru 
cognitive che si agganciano ai suoi v~ri p~zzi vi~i?ili e palpabi~i c~e. potete ~ag~ 
giungere con lo sguardo o con le manI; chI n?n e In possesso dI talI Integrazloru 

233 



SEZIONE SEcoNDA. 

vede tutto come voi e potete mostrargli tutto, ma non capisce niente, Il possesso di 
immense reti di integrazione cognitive ci permette di usare le cose, ma non favori-

. sce la nostra capacità di osservarle meglio, tant' è vero che le scoperte percettologiche 
sono rare e quando hanno luogo frequentemente mettono in luce fatti che erano 
sempre sotto gli occhi di tutti, ma nessuno si era preso cura di rilevarle (o meglio: 
nessuno era stato capace di vederle), 

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

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

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

Quando gli eventi sono ormai fuori campo è impossibile compiere l'errore 
dello stimolo, confondere cioè la realtà degli osservabili in atto con le integrazioni 
cognitive che li riguardano, Infatti la realtà degli osservabili in atto si conserva 

234 

ANTOLOGIA DEGU AGGIORNAMENTI 

no ro ressivamente fuori campo, come sap
bene per un c,erto tratto mentre esco X, a;teriorità e di posteriorità, e magnifica-
piamo dalle ncerche sulla perm,:~n~a Gibson sulla natura delle occlusioni ?el tea
mente attraverso le argomentazl bI' abbiamo a che fare sostanzlalmen-

, ' aIe' ma dopo un e po l' 
tro del 'Layout In gener , tOlOgl'CO di realtà pari a quella deg l 

, ", d'amo uno status on 
te con rafflgurazlOm CUI l 'h' lo SI 'ano e così le proprietà realmente 

, 'senza pero c e eSSI , 
eventI sotto osservaZIone "'ni della fantasia o rappresenta-

, , l ole o concettI, o lmmagl ' , 
osservabllI sono so o par , ff ate alla lavagna una accanto alI al-
zioni di qualche tipo che p~s~ono ess,ere ra 19~;iva denotazione, e anche l'eviden
tra' e lì, alla lavagna, tutto e lntegrazlo~e co,gnl " 

, , "'d tt a segno tra glI altn segnI. , , 
za percettlva VI e ~l o a, izzando alla lavagna i processi psicofisiologlCI 
A lezione talvolta l professon, sch~m~t , alcuni segni avvertendo che stanno 
nelle loro varie tappe ed elaboraZIonI, tract,clalnaore um' verso che è una lavagna, ogni 

, "l'e In questo par ICO , 
a SIgnIfIcare a perc~zlon , 'l to e la percezione (come segno o grup-
cosa può trovare raglonevolmen~~ l ~~o P~:iat~ relazioni con gli altri segni e quello 
po di segni) può essere messa ne e, plU sv a ideale per trattare di eventi fuori 

, "f' La lavagna e una mapp , che eSSI slgnl lcano, , t 'l bl'Stl'CCI'O - un piano ontologlco, 
f" plano - scusa e l 

campo, la ~ua super ICle e un alcune delle quali ricondurranno, per le necess,a~ 
Consente dI fare cento congetture, " ' ' dl'ventano altrettanti osservablh 

, . Il 'cui alcunI dI quel segnI . 
rie venflche, ne uogo In, . r t umenti gli apparecchi necessan o 
in atto sui quali intervenne con le manI, g l S ~ , '" 

, . l elative integrazlonl cognltlve, 
semplicemente op~ortum, e. e r , ni alla lavagna, subito dopo aver fatto lo 

Quando sono lO a traCCIare q?el s: fermo er un attimo, e poi sottolineo con 
schizzo che rappresenta la perceZIone l tPe solo un pezzo di ragionamento, 

b' r' ndica natura men , 
enfasi che quello sgor lO l l , 'l ercezl' one' perché la parola 'percezlo-

" 'mmaglne mIca a p, , 
una raffIguraZIOne, ~na,l, Il' indica tutta la lavagna coi suoi segnI e le,s~e 
ne' ha da avere un SIgnIfIcato, a orf~ , banchi il professore loro steSSI, In 

d . muri e le lnestre, l, ' 
frecce, e la catte ra e l , dire) mentre ci stiamo ascoltando, guar-
questo momento (hic et nunc, pIace s~esso, 

, vando gli uni glI altn, - , . l' ' 
dando e magan osser . esi nella noia della lezione sia uno del mIg lon 

, Pe~so che ql~esta brdeevl~oP:~:~lO comunque lo si voglia interpretare, 
antldotl contro errore ' 
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~ONSIDERAZIONI SINERGICHE SULL'ERRORE DELLO STIMOLO 

M. Sambin 
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

in: Giornale Italiano di Psicologia, 1998, n. 2, pp. 253-259. 

Ho letto l'articolo di Paolo Bozzi intitolato "considerazioni eccentriche sul
l'errore dello stimolo" e ho avuto reazioni varie: curiosità di risentire una vecchia 
voce che da tempo non udivo, interesse per le argomentazioni, confronto con un 
ambito di conoscenze che frequentavo molti anni fa con conseguente verifica della 
mia posizione attuale, vago sentore di zolfigno, ammirazione per la ricercatezza, e 
cosÌ via. Quelle ora scritte· sono semplici parole per reazioni più complesse che non 
possono avere spazio in questa sede. 

Nello scritto che segue ho intenzione di seguire alcune affermazioni del 
bozzipensiero che reputo significative e che possono avere senso per uno che fa il 
mio mestiere: quello del clinico interessato sia agli aspetti terapeutici che a quelli 
teorici. 

Nelle prime tre righe viene espresso il pensiero di Kohler sullo stimulus error. 
Ohibò, perché discuterne, l'affermazione di Kohler mi sembra assolutamente ov
via soprattutto se penso alla dinamica di un incontro clinico. In fondo basta sempli
cemente togliere il termine sensor che delimita il campo dell'esperienza. L'affer
mazione con due sole piccole modifiche può divenire "in psicologia clinica spesso 
abbiamo messo in guardia contro l'errore dello stimolo, cioè contro il pericolo di 
confondere la nostra conoscenza sulle condizioni fisiche dell' esperienza con l' espe
rienza come tale". 

E qui vengono in mente discussioni di portata enorme che ora possono solo 
essere accennate. Tocchiamo la più vistosa. Scambiare le condizioni fisiche con 
l'esperienza in termini clinici significa seguire una posizione di tipo organicista, 
uno dei peggiofi cancri della mente che gli umani si arrecano reciprocamente. Gran 
parte dell' esercizio di potere che passa sotto il termine psichiatria e che infligge ad 
un altro essere umano la reificazione contenitivo-carceraria (anche quello chimico 
è un lager, benché propinato con più vaselina) della modalità di difesa proprie del 
cosiddetto operatore (in genere uno psichiatra, e l'équipe che per ruolo coinvolge) 
si basa proprio su un mostruoso errore dello stimolo eretto a sistema: trascurare 
deliberatamente l'esperienza dell' interlocutore (definito come paziente) perché 
generatrice d'ansia e rivelatrice dell'impotenza (quella dell'altro interlocutore, in 
genere definito come psichiatra). L'esperienza non viene presa "as such", ma svilita 
in processi riduttivi di ordine fisicalista, ammantati di conoscenza farmaceutica 
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maneggiata. co~ una competenza tutta da dimostrare. La difesa è massima. . 
La stona dI questo errore dello stimolo eretto a sistema di potere è troppo not 

e trop?o. dolor~sa. N?n l.a p~rcorriamo, sia perché non ne ho la competenza, si: 
perch~ ,Cl muoVIamo In dIreZIoni di altre osservazioni. 

C e un altro modo di non prendere l'esperienza "as such" c· '" ''" l d . '" ·1· . , Ioe c e un a tro 
mo o pIU SOttI e dI eserCItare indebito potere nei confrontI· dell' . S t tt Il:f, . . . espenenza. ono 
u e que e orme dI I~penal~smo concettuale con cui il reale viene definito unila-

teralmente e non nelllnterazlone dei due interlocutori Se tu fil· h· d· d·· . h"· . . . . c le l l aIutartI 
fer.c h~ i m sera pr~~a dI concarti devi svolgere controvoglia rituali estenuanti che 
~ nc le) ono ore dI Isolamento, i manuali (anch'essi un errore dello stimolo resa 

SIstema vorrebb d· . h . 
. - . ~ro Ir~ c e seI un ossessivo e sono portato prima o oi a dirti 

ch~ Il tuo lavartI.e ~na dlfe~a contro lo sporco interno cosÌ minaccioso e %a cui non 
haI altro modo dI.dlfe~dertI, ~ppure (se faccio parte di un'altra parrocchia di clinici 
e.le~go un altro tI~O dI erron dello stimolo) ho la tendenza a farti fare delle o era
ZIom che progreSSIvamente dovrebbero evitare quei riti serali di cui ti lamen~ 
d Il An:be~ue, e. c?n esse tante altre, possono essere operazioni viziate dall' e;ore 
~. o StIm.O o: fil nvo!go all'esperienza, quella che stiamo facendo noi due quando 

c~ In~ontnamo, a partIre dalle mie conoscenze e quindi per usare proprio le arole 
dI Kohl~r son~ nel per!~olo di confondere. Confondo la conoscenza dell' esp~rien
za co~ l es?enen~a. C e da chiedersi perché? Bozzi propone una casistica relativa 
alla sItuaZIO?~ dI lab?ratori.o, altrettanto si potrebbe fare in ambito clinico. Nel 
caso della clInIca a ~o avv~so la varietà di reazioni può essere accomunata da un 
fatt.ore sottostante: dIfesa nel confronti dell' ansia che l'esperienza con l'altro inevi
;a?Il;ente g~nera. Se sono a contatto con il problema dei tuoi rituali di come tu li 
a;, l come Intaccano la tua vita, di come ti vietano il tuo svilup~o di come ti 

to gono la tua speranza, debb? abbandonare la mia certezza, dimenticare il mio 
n:~nual~, ~~ttere da parte la fila formazione, o comunque sono costretto a lasciare 
CIO che e .gIa noto a me ed addentrarmi in un modo di farsi dell'esperienza che è 
solo parZIalmente mappabile secondo la variabili che la tua e la fil· . 
appo t l d f . . a espenenza 

r a.n~ ~ e InlrSI d~l.p,"roblema. Sembra che in questa complessità vada ersa 
u~a valIdlta, u~a oggettlvlta, una "scientificità" di ciò che l'esperienza può o~f . 
e Inv~ce ~h~ SI ve~ga esposti a "una pretesa soggettività, sfuggente e s esso c:~~ 
traddlttona (e qUI sto usando le parole di Bozzi). Nulla di tutto c. '" P . 
vedrem t p . '" lO, anZI, come 

o ra poco.. nma pero vediamo se quest'idea della difesa contro l'ansia 
ge~erata dalla mom~~tane~ incertezza che è propria della considerazione di oggetti 
ne a s.ua com~lesslta, puo essere applicata anche in ambito di psicologia della 
perceZIone. MI ~embra proprio che la faccenda possa stare in questi termini non 
solo ne~le sale dI consultazione clinica, ma anche dalle parti dei laborator· 
. Il.n~orso all'errore dello stimolo è un modo per imporre ad un fenome~·o even

tI teoncl o no, che gli si addicono solo parzialmente e di cui sentiamo l'esigenza 
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perO']1é o prima o poi a questa complessità una forma dobbiamo pur darla. 
Qualcuno regge molto meno l'ansia dell' incertezza fisiologica al farsi dell' espe

rienza e ricorre ben presto ad una definizione. Per fare ciò introduce un punto di 
confronto che autoingannandosi ritiene estraneo al fenomeno e che si manifesta 
secondo le tipologie più varie: in genere però si tratta di un ipse dixit che può essere 
di origine esterna (eteroimperialismo concettuale, sudditanza ad un' autorità) oppu
re interna (autoimperialismo concettuale, rigidità operativa). Spesso le teorie, an
che le più eleganti ed accurate con tanto di impact factor, svolgono la funzione di 
poliziotti interni: gioco di potere mentale per tacitare ben presto la complessità 
prima che mi sommerga. Finora nulla di male in tutto ciò, nonostante l'impressione 
che può venire dalla scelta dei vocaboli che sto adottando. Il male viene nel mo
mento in cui il tuo criterio di salvezza (perché di questo si tratta anche se non lo sai) 
diviene imperialismo nei miei confronti. Infatti, ed ecco ancora l'errore dello sti
molo in ambito sociale, spesso tu pensi, rinfrancato dalla tua ansia, che il tuo sia il 
modo con cui anch'io dovrei organizzare la mia esperienza. Come clinico o come 
scienziato il generale. Grazie del pensiero, alla mia salvezza voglio pensarci io, il 
grado di incertezza che voglio gestire è una scelta mia. Di errori dello stimolo ne 
facciamo già cosÌ tanti che questo vorrei evitarlo. Ben venga Kohler se è uno stru
mento per arrivare a questa reciproca libertà. 

Torniamo a Bozzi. Tralascio osservazioni marginali che ci devierebbero da 
ciò che ora mi interessa. Veniamo a ciò che Bozzi afferma in 2.i) "Lo 
sperimentatore intelligente deve sapere che tutto è errore dello stimolo, in una 
circostanza data, tranne che l'accurata riproduzione in parole di ciò che sta 
sotto agli occhi". Non vorrei essere più bozziano di Bozzi, ma a mio avviso si 
deve togliere anche il tranne. Cioè tutto è errore dello stimolo, o meglio, l' erro
re dello stimolo è inevitabile. La differenza sta nel grado di distanza tra ciò che 
osserviamo (e si può osservare senza avere già una benché embrionale teoria?) e 
ciò che sappiamo, o pensiamo di capire, a proposito di ciò che osserviamo. In altre 
parole c'è un errore dello stimolo fisiologico e uno patologico. È evidente che 
l'errore dello stimolo patologico è quello che adotti tu. 

L'affermazione sembra paradossale. Non lo è nel senso che reputo più fisio
logico al farsi della mia esperienza le conoscenze che ho sedimentato nel corso 
della mia storia, e mi sembrano più "patologici", o meglio meno consoni al mio 
punto di vista, i tuoi errori dello stimolo: cioè il modo con cui tu dai forma a partire 
dalla tua storia alla tua esperienza. Forse è per questo che i veri teorici si dividono 
in belle parrocchie con tanto di riti di ingresso, tessere di appartenenza e modalità 
di espulsione: tutti modi per consolidare errori dello stimolo socialmente condivisi 
sotto l'etichetta di una più o meno accreditata "scientificità". Perché togliere il 
tranne? Perché anche una accurata riproduzione in parole introduce un errore dello 
stimolo rispetto a ciò che sta sotto gli occhi. È fisiologico però c'è. Non mi ~iferisco 
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tanto alle situazioni di percezione visiva in cui la descrizione verbale introduce "un 
errore minimo". Voglio però ricordare che negli anni '70 e '80 (del dopo non ho 
conoscenza) un' accurata descrizione era vista-nel mondo scientifico di cui facevo 
parte con grande sufficienza e considerata poco più che esercizio di doti letterarie, 
tant'è vero che lavori di tipo fenomenologico erano richiesti di una aggiuntiva 
impostazione metodologica quantitativa per poter essere tollerati nell' ambito 
"scientifico" allora predominante. Ci si poteva parlare con relativa libertà al
l'interno di ben consolidate comunità (ancora un errore dello stimolo social
mente condiviso: le parrocchie). L'errore dello stimolo inevitabilmente insito 
nel linguaggio ci può essere più evidente se descriviamo un oggetto più com
plesso degli eventi visivi studiati dai percettologi. 

Proviamo a descrivere un sorriso. Dopo qualche decina di qualificatori ci 
troviamo ben presto di fronte alle carenze descrittive del linguaggio e dobbia
mo ricorrere ad altre zone dell'esperienza per poterlo delineare sufficiente
mente. Segno che il dominio del parlato non è coesteso al dominio del percetto. 
Se poi ci spostiamo verso un oggetto che più facilmente si incontra nelle sale di 
consultazione frequentate dal clinici quale la descrizione di uno stato emotivo 
minimamente più complesso delle definizioni che incontriamo negli scritti scien
tifici ben presto si manifesta l'anossia della parola e siamo costretti a ricorrere 
a metafore o ad altri piani dell' esperienza quali espressioni facciali, cambi di 
intonazione, movimenti posturali, gesti. Non sto dicendo che l'oggetto è meno 
solido, sto dicendo che è più facile compiere un errore dello stimolo nella sua 
descrizione. Come ben ci insegna Metzger, per rimanere in ambito gestaltista, 
quando parla di primato metodologico delle qualità primarie (e forse seconda
rie, ma non ricordo bene) e di primato fenomenologico delle qualità terziarie, 
appunto quelle che incontriamo in un sorriso o in una emozione. 

Vedo che sto inesorabilmente consumando lo spazio concessomi. Espongo in 
maniera telegrafica le prossime osservazioni. In 2.iv) Bozzi ci presenta un esempio 
"di errore dello stimolo che giace interamente al di qua di ogni mitico noumeno". 
Curioso è che nella sua descrizione egli stesso compia un fisiologico ma evidente 
errore dello stimolo. Se una delle due figure è "pensata" (e cosa vuoI dire pensata, 
è una metafora, un modo per spiegarsi, dobbiamo pensarla percettivamente ... ) fatta 
con un filo di ferro ho ragioni mentali, non ancora sperimentali, per ipotizzare che 
il risultato non è quello previsto da Bozzi. Nulla di grave, e nemmeno atteggiamen
to critico nei confronti del brillante esempio, semplicemente: l'errore dello stimolo 
è fisiologico. Concordo pienamente con Bozzi quando in chiusura del paragrafo 
dice che "qui l'errore dello stimolo è una reificazione delle proprietà fenomeniche 
degli osservabili, intesa alla conservazione delle loro proprietà anche quando le 
condivisioni di osservazione vengono a mutare". Se penso agli oggetti di cui mi 
interesso, quelli clinici, non potrei trovare una formulazione più elegante per tanti 
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l nte In 2 v Bozzi si rifà ad una classifica-
esellllpi che mi stanno passando per a melav~ tra; percettologi qualche tempo fa. 
zione dell' errore dello stJmolo che cuco . riginano trasportando la struttu-
S arebbe interessa~te v~dere quali con~~;::::.z1 s:e:Plice intuizione mi sembra che 
ra dI quella claSSIfIcazIone In ambIto l lt roduttI·ve Ed è verosimile. Infat-.. .. d·ff ·li ed a tre mo o p . 
alcune traspos1Zl0m SIano l ICI d l" h ur neiIa diversità degli oggetti sono 
ti il farsi dell'espenenza segue mo a Ita,c ~ ~vanti Bozzi stesso) e qnindi non pos-
tutto sommato coplanari (co~e dIce u~, po p~u nza in ambito clinico faccia le bizze e si 
siamo aspettarci ~he in;tP~OVVls~ente :~~euna noseologia eretica. 
dimentichi dei .pnnclpI dI We~helmer o n~afferma~ione che non posso non condivi

Qualche nga sot~o Bozz~ produ~e ~ f molo stia tutto nel fatto di credere che 
dere: " ... credo pro. pno che l errore ed~ ~ It I·ene riconfermato un po' più avanti 

. . l·" l stesso punto l VIS a v . 
esistono glI stImo l e o. . b.l. d·pendenti a variabili indipendentI h "t tt ·1 gIOCO tra vana l l l . ' .. 
quando afferma c e u o l l' urché si capisca che le vanabIII 
si svolge interamente nel teatro ~en~men~ °tglcolPmondo fenomenico quello stesso 

. l t eraZlom pratIca e ne , 
indipendentI sono so tan o 0p ..., . ne diretta". Ancora una volta 
in cui i loro effetti sono dIS~O~IbI~a ~!I~::~r~~~:~guenze in ambito clinico. Se ci 
questo punto di vIsta che CO~ct,tVI~ rrori dello stimolo, scopriremo ben presto che 
mondIamo, per qu.a~to pOSSIbIle, Il e . O gli o hanno quel minimo strato che 

d one sono cop anan. me , . . , 
fenomeno e es~r1Zl. . dello stimolo, quello fisiologico, origina m pm 
oltre a generare 11 nu~Imo di errore. do ualcosa. Per diagnosticare non ho 
l'illusione (o la realta) che stIamo spI~gan ~ o e' quello che si svolge proprio qui 

. .. il teatro lenomemc 
bisogno dI fare una anamnesI,. Il t Non ho bisogno di immaginare cose 

:::;g~: q:ae ~;::~:'S:;~~~~~~I~~:~~ ~s=:~~~:~~~p~~;t = :~~~:~ 
che da piccolo la mamma ... e pOI. Il papa ... tr ~b ndato per storia più o meno persona
allora descritti in un errore dello stImolo. ~ont a

g 
a ettI. vi osservabili a noi due ora che 

' come fenomem In ersog . . 
le, ma mamma e papa d' vraordinato che, nel gergo clinico, SI chia-
stiamo interagendo nel fenomeno a eSSI s~ l . , lungo _ 

V: bb la pena dI par ame pIU a . 
ma volgarmente seduta. arre e. l del mondo fenomenico ci illustra . . , t· BOZZI per par are 

Circa una pa?ma pm avan ~'? d' MOOller-Lyer vista da un occhio e vista da un 
una "illusione" (IllUSIone per c l.) l u.

l
. h Ilo Tutto ineccepibile e grazio-. . , . . effettuate con l ng e . 

occlno pm alcune operazIOm . invece di contrapporli proviamo ad accostare 
so. Un suggenme~to cosa aVVIene ~e h Il" uello con i righelli? Qual è il momen
progressivamente 11 mondo senz~ r~g e l el~'altro? Che operazioni debbo compie
to in cui fenomenicamen~e SCI;O o ar~~~ :he Bozti pensi siano incommensurabili, 
re per osservare la tranSIZIone. Non c

h 
. d. do Non so se per il percettologo 

. d· t tto ciò c e Vlen Icen . . 
sarebbe una negazIOne l u . d' trazione la contrapposizione tra l due 
è sufficiente mostrare per amor~. dI Im?S h analizzare come si possa transita-. . . d· . h· do se glI IntereSSI anc e 
pOSSIbIlI mon l e mI c le. .. l engono proprio in questo secondo re da uno all'altro. So che In clInIca e cose avv 
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modo: porzioni contraddittorie e dolorose di reale acquisiscono senso per sé e ne 
rimandano di conseguenza su altre quando si riesce a costruire il processo di tran
sizione che le può giustificare nella loro storia e trascendere in un nuovo oggetto. E 
anche qui mi vengono alla mente vari esempi, ma per non ingombrare troppo mi 
attengo semplicemente alla struttura del farsi dell' esperienza. È ormai evidente che 
al clinico è possibile un' operazione del genere se evita errori dello stimolo sia in un 
mondo (quello con il righello oppure quello del suo interlocutore, per esempio) sia 
nell'altro (quello senza il righello oppure il suo). Su un punto non sono d'accordo 
con Bozzi, quando definisce lo stimoloflatus vocis che serve a salire in cattedra. Se 
qualcuno ci è salito attraverso arrivando alla cattedra buon per lui, vuoI dire che 
non propri_o di flatus vocis si tratta, ma di un costrutto così reale da farti percepire 
(non in senso visivo ma in senso economico) qualcosa di solido. In questa frivola 
osservazione è contenuto un pezzo di teoria. Data la ineliminabile fisiologicità del
l'errore dello stimolo, da qualche parte dobbiamo pur cominciare. E cominciamo 
dallo stimolo sapendo però cosa stiamo facendo. Probabilmente è la migliore garanzia. 
Ma mi piacerebbe discuterne. Di un' altra affermazione mi sento grato a Bozzi. Lì dove 
fonda i criteri di solidità del reale in una pretesa appartenenza "in cui si vanno a prende
re le misure, in precisissimi luoghi e con molta cura, collaborando in più osservatori 
e correggendosi l'uno con l'altro, alla faccia della soggettività". È proprio quello 
che fanno i clinici forse in maniera più estesa dei percettologi, non perché siano granché 
diversi ma perché in fondo vi sono costretti dalla situazione (ma non vorrei suscitare 
inutili competizioni, c'è ben altro da fare che stare a misurarselo). Un clinico, se non fa 
il poliziotto o l'imperialista, per il tipo stesso di oggetto che osserva è esposto volenti o 
noI enti alla intersoggettività e quindi ad una verifica della "pretesa appartenenza". 

L'interosservatore che con lui condivide il processo di analisi del fenomeno è 
il suo interlocutore, il paziente appunto. Un buon clinico sa bene (in gergo si chia
ma alleanza terapeutica ed ha diversi modi di essere coniugata, ma anche di essere 
elusa) che non ha a che fare con un ente esterno oggettivato, ma che il massimo che 
fa è quello di collaborare con il suo paziente interlocutore in direzione del formarsi 
di un oggetto (fenomeno) che prima era in presenza ma non ancora così pregnante 
(buona forma). (Spero di avere l'occasione di poter esporre più dettagliatamente 
questo concetto). 

Ciò significa che la verifica del risultato non richiede un impianto sperimenta
le. A vedere le figure anomale inventate da Kanizsa bastava solo Kanizsa, in segui
to le abbiamo viste tutti spesso guidati nelle osservazioni più fini dalla sua 
ineguagliata acutezza. A vedere cosa succede in una situazione clinica per statuto 
si è già in due e si realizza la prima forma di intersoggettività che poi può essere 
estesa ad altri osservatori anche se con maggiore difficoltà perché l'oggetto osser
vato non è così semplice come le figure di Kanizsa. D'altra parte immaginate di 
descrivere ad un vostro interlocutore le figure di Kanizsa senza poter ricorrere al-
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." ".,. stimolo visivo. Ahi! ho usato la parola st~mo-
1'aiut ' dI un pupolo (cloe d~ un~ l Spesso un clinico si trova in questa sltua-
lo') ma semplicemente descnven o e. . . b.l. 

. , .. d 11 f molo sono lnevlta l 1. .. 
zione, madornalI err~n e o S.l 11 h Bozzi chiama le integrazioni cognItIve 

Mi piacerebbe dIscutere dI que e c e . d. del· clinici) e così anche vedere 
. . (un pane quotl lano 

degli eventl sotto osserv~zlone .. d Il'oggetto in esame (un altro punto 
Il· o nella descnzlone e . . 

la funzione de ln.gu~g.gl. .. lla storia fenomenica del percetto: integrazl.o~ 
di discussione per l clInIcI) e InfIne su t l gl·zzazione (anche questi luoghI dI 

t e sulla sua on o o . d 
a parte ante e a parte po~ '. ' d· aver già richiesto troppo spazIo e 
confronto del pensiero clInIco). Penso pero l 

attenzione. . . fretta in una domenica piovosa non 
Mi accorgo di aver scritto queste pagIne l~ er il piacere di ravvivare in compa-

tanto per fuga dalla trist~zza d~lla giornata, q~a~~ Pdiversa rispetto a quella che avevo 
gnia pensieri che ora fil fac~l~ da una an~o ~ l era rivolto al vedere e al pensare sul 

.. . f d il filO Interesse pnnclpa e . h 
quindICI anlli a, quan o .... . T tto ciò mi ha fatto piacere, e ntengo c e 
vedere. Sto riscontrando possIbIlI smergie. u 
non sia un errore dello stimolo. 
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j UN MODO PER CHIUDERE LE DISCUSSIONI 
SULL'ERRORE DELLO STIMOLO E SULL'ERRORE DELL'ESPERIENZA 

G. B. Vicario 
Dipartimento di Psicologia Generale, Università di Padova 

in: Giornale Italiano di Psicologia, 1998, n.3, pp. 653-658. 

Introduzione 

Certe discussioni non possono durare all'infinito, e quella sull' errore dello sti
molo (glorificata dal recente convegno di Verona organizzato da U go Savardi) ne è 
un esempio. Il punto è che certe riflessioni possono essere teoreticamente ben fon
date ma hanno il solo esito di convogliare le nostre risorse investigative su proble
mi insolubili. Avevo confusamente avvertito questo stato di cose in un lavoro sul
l'argomento (Vicario, 1972), laddove esprimevo il dubbio che l'errore dello stimo
lo e l'errore dell' esperienza fossero da un lato da evitare, e dall'altro inevitabili. Mi 
convinsi in seguito dell'esistenza di impasses epistemologiche del genere quando 
trattai dell'ipotesi della costanza (Vicario, 1991), constatando che certe premesse 
palesemente false sono tuttavia necessarie per giungere a conclusioni accettabili. Nel 
nostro lavoro, come in qualsiasi altro, contano i fatti, e non l'abilità con la quale riuscia
mo ad argomentare "Abbiamo fatto tutti il liceo", soleva dire Kanizsa, "e siamo in 
grado di sostenere tutto ed il contrario di tutto". 

Il convegno di Verona ha causato in me l'impellente bisogno di liberarmi, una 
volta per tutte, di questa zavorra epistemologica. Si capisce benissimo che dietro 
tanto discutere qualche problema reale ci deve pur essere, e che se su certi punti si 
dibatte ormai da un secolo, quel problema reale è ancora là.Propongo perciò al 
lettore il modo in cui mi sono disfatto dell'errore dello stimolo e dell'errore del
l'esperienza, tenendo conto di "quel problema" e dei fatti o teorie di cui sono a 
conoscenza. Giudicherà il lettore se l'accomodamento qui suggerito favorisca la ricer
ca in psicologia, o se viceversa renqa vane le conclusioni tratte in sede sperimentale. 

Il punto di partenza 

Il punto di partenza è che la psicologia si occupa dei fatti mentali, cioè di 
percezioni, di ricordi, di pensieri, di emozioni, eccetera. Non si occupa 
istituzionalmente né del comportamento visibile né dei fatti fisiologici concomitanti 
con la vita mentale; semmai, si occupa del comportamento o dei fatti fisiologici 
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concomitanti per venire a sapere qualcosa sui fatti mentali. So benissimo che le 
cose non sono così semplici, se non altro per averlo già detto in molteplici occasio
ni (vedi, per esempio, Vicario, 1997). E mi riferisco al fatto che non si può negare 
la qualifica di "mentali" a quei processi (ipotetici) che non sono rappresentati a 
livello di coscienza: conservazione dei ricordi, formazione delle abitudini, motiva
zioni, eccetera. Ma fin dall'inizio dobbiamo mettere un confine tra ciò di cui dicia
mo di occuparci e ciò di cui riteniamo debbano occuparsi altri, salva l' individuazione 
di categorie di fatti terze, che si distinguano bene da quelle sicuramente mentali e 
da quelle sicuramente non-mentali. 

La psicologia è una scienza nei limiti in cui si avvale di tre strumenti: l'analisi 
dei fatti, la misurazione e l'esperimento. E qui comincia il tormentone, perché 
questi tre strumenti hanno un impiego che fa discutere assai. L'errore dello stimolo 
e l'errore dell' esperienza riguardano il primo strumento, e perciò soltanto di questo mi OCcuperò. 

L'analisi dei fatti 

Chiave di volta della procedura scientifica è l'analisi dei fatti. Essa consiste 
nella descrizione delle parti distinguibili degli oggetti della nostra ricerca (anato
mia). Il botanico, per esempio, comincia col dire che le foglie hanno una pagina 
superiore ed una inferiore, che c'è un margine seghettato, crenato o dentato, che ci 
sono cuticola, stomi, e così avanti. Il mineralogista studia le rocce, ed individua in 
esse parti amorfe e parti cristalline; in queste ultime riconosce vari composti chi
mici che si presentano in ben sette sistemi cristallini (monometrico, tetragonale, 
trigonale, eccetera). Queste descrizioni sono condivise da tutti, perché gli oggetti 
di cui si parla sono esterni agli Osservatori e sono sempre a disposizione per analisi 
più approfondite, per rettifiche o per ogni altro genere di operazioni. Le analisi 
sono inoltre giustificate perché tanto gli oggetti di indagine quanto i prodotti del
l'analisi appartengono alla stessa categoria di fatti o allo stesso universo di discorsi Oa 
foglia è un oggetto materiale, ma anche lo storna è un oggetto materiale, eccetera). 

Vediamo ora che cosa accade in pSicologia. Mi sembra che nella nostra disci
plina si verifichino almeno due casi. 

Caso A. Certi fatti mentali non sono analizzabili. Il colore rosso è "rosso", e 
più in là non si può arrivare; se qualcuno obiettasse che ci sono diversi tipi di rosso, 
il problema si ripropone: quel certo tipo di rosso è soltanto se stesso, e non mostra 
parti in cui dividerlo. Il subitaneo comparire nella coscienza di un'immagine 
mnestica o di un ricordo è un evento puntuale, e pertanto inesplorabile. L'emozione 
di ira è tutta ira, da un capo all'altro, e se si può descri vere il suo andamento, non si 
può certo analizzare l'ira medesima. A queste difficoltà si aggiunga la trita consi-
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. , .. n sono esterni all'osservatore. . derazione che gli oggettI dell analISI ~o amente analizzabili. Come esempIO pren-
. f· tali sono SIcur . . . Q. 

Caso B. CertI attI men. d. di ogni teona pSIcologIca. UI 
. t Iche banco l prova '" 

derò le illusioni ottIco-geome r " ' '1 d' . "se questo è diritto, quello e storto, 
le parti sono analizzabili, perche e fac.I e Ilr~. ccetera Si può anche stabilire delle 
oppure "se questo e grande, que~lo èhPI,~CO ~ 'oe

lta 
che q' uello è diritto, quell' altro è 

. semplo c e ognI v . . h. d r r
elazioni tra le partI, per e . . t le) Ma non appena Cl SI C le e pe _ 

. '+ logla spenmen a . . . d l 
storto" (questa e la lenomeno , " torta" si ripresenta la situaZiOne e 
ché la parte diritta è "diritta" equella slto~ e s nte le 'qualità di "diritto" e di "stor
"rossò": ci è impossibile analIzzare u tenorme 
to" (è il problema dei qualia). 

Eziologia dell'errore dello stimolo; l'errore del processo . 

le che un' analisi è necessana, l . logo consapevo . . . 
A questo punto, che fa o ~SIC? 'd' ti distinguibili nei fenomem di cu~ 

ma impedito a cnmpi.erla dall' meslste~~:ll~ ~~erienze mentali, e cio~ gli s~mob 
si occupa? Descnve I fat? ~?ncomltai che viceversa le parti distingUlblb ce I ,h~,
fisici o i processi fisiologlcllnt~ress~t, d tto a lezione che il colore rosso e CIO 
no. Quante volte abbiamo s~ntIto dire, o ; he la cui I~nghezza d'onda è di 700 
che si ottiene con radiaziom el~tt~o~~~~~t~C dell'attività di certe cellule ayvello 
nanometri, oppure che Il rosso e Il p . di una scarica di adrenalIna nel 

,. '·1 e1ato fenomenIco . . 
retinico? O che l Ifa e l corr l + dell' onda acustica, o che la VISIone ·1 . b 'dovuto al a lorma 
sangue? O che I tIm r? e I fatto che abbiamo due occhi? .. 
della terza dimenSiOne e dovut~ ~ dei fatti fisici e fisiologici concolllltanti con 

È facile capire che la descnzlone Il spiegazione di quest'ultimi, ma SI . . d· .. arIa non serve a a l 
i fatti fenomemcl I cUi SI P ... metodo per poter dire almeno qua co-figura come una soluzione dI n~Iego, un 
con . bI d fondo. . . . 
sa senza aver risolto Il pro em~ l .. l. Cl· serviamo della descnzlone del 

' . . d . f tt fenomenIcI no f.. , Quando nell' analISI el a l . dI. behaviorismo psico ISICO a .. . . duce ad una speCIe . 
fatti fisici concOmItantI, tutto SI n .. .n grado di specificare che cosa SI 

l o che nOI SIamo l . 
la Uttal (1990, 1996), ne sens entale di nostro interesse, senza che SI possa d

eve fare per ottenere uno stato ~ . le caratteristiche del nsultato. AssaI ". tt" ImpIegata e . 
vedere un legame tra la nce.a d Il . cerche condotte sulla rarefazlone appa-l' enenza e e n 
istruttiva è stata per me esp ' . t l'effetto ed aver espresso con una equa-
rente (Vicario, 1972). Dopo aver Illls~r~.~. mi feci due domande: a) quanto capivo 
zione iperbolica la relazione tra le vana II, Ila equazione? e b) che cosa sarebbe 
di piu il fenomeno, ora che conoscevo 0ue 

azione fosse'stata di altra natura? . 
C
ambiato nella rarefazione appa~ente se ~q~ . Cl. serviamo della descrizione del 

. . d . f ttI fenomenIcI nOI ) d f. Q
uando nella analISI el a . d. quelle che Lorenz (1974 e I-. f mmettIamo una l fatti fisiologici concomItan l, co 
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nisce "infrazioni alle regole dell' analisi categoriale": ogni fatto va analizzato nella 
categoria di fatti cui appartiene, e non nei termini di fatti appartenenti ad altre 
categorie. Ora, è indubbio che i fatti fenomenici ed i fatti fisiologici concomitanti 
appartengono a categorie diverse: le proprietà degli uni non si trovano tra le pro
prietà degli altri, e viceversa. È altresi noto come gli utilizzatori di quel tipo di 
analisi, ben consapevoli del vicolo cieco in cui si cacciano, giustificano il loro 
metodo affermando che i fatti fenomenici sono "nient' altro che" i fatti fisiologici 
osservabili (neuroriduzionismo). 

All'introduzione di elementi tratti dalla fisica nella descrizione dei fatti fenomenici 
si dà il nome di errore dello stimolo, all'introduzione di elementi tratti dalla fisiologia 
nella descrizione dei fatti fenomenici si dà il nome di errore del!' esperienza. 

Non è facile capire che cosa abbia a che fare "l'esperienza" con i processi 
fisiologici, e la mia opinione è che l'uso del termine "errore dell'esperienza" nei 
riguardi di questa falla concettuale sia un relitto storico: K6hler e Koffka davano 
questo nome alla credenza che le cause dell' organizzazione fossero nella struttura 
delle formazioni nervose interessate. Ci sono poi due altre accezioni del termine? a) 
la credenza che il modo di apparire degli oggetti sia dovuto all'esperienza pregressa 
del soggetto percipiente, e b) la credenza che il modo di apparire dell' ambiente, 
agli animali ed ai bambini, sia identico al modo in cui appare a noi (una sorta di 
egocentrismo, su questi punti vedi Vicario, 1994). Per questi motivi, ma soprattutto 
per ricordare i tre livelli di analisi: stimoli - processi fisiologici - fatti mentali, 
sarebbe meglio sostituire il termine "errore dell'esperienza" con il termine errore 
del processo (credenza che il fatto mentale sia descrivibile nei termini del processo 
neurale o fisiologico corrispondente). 

Prima di concludere questo discorso, desidero manifestare una delle principali 
motivazioni che mi ha spinto ad approfondire l'argomento. Nella letteratura psico
logica l'errore dello stimolo appare come un'entità o un problema isolato, senza 
relazione con quanto gli sta intorno: la stessa indizione di un convegno intitolato ad 
esso dimostra questa sua solitudine. La mia idea è che un argomento di tale impor
tanza non può essere senza connessioni con tutto il resto, e che il nostro impegno è 
di inquadrarlo nel complesso dei problemi di metodo, per esempio agganciandolo 
all'esercizio stesso di un'analisi dei fatti di nostra competenza, la quale può avve
nire a diversi livelli, come ho cercato di mostrare. 

Conclusione 

In conclusione: l'errore dello stimolo c'è, e dobbiamo tenerce1o. Esso va evita
to, ma d'altra parte è inevitabile. Come ho già detto (Vicario, 1972) la pretesa di 
espungere dalle nostre descrizioni dei fatti mentali ogni termine che si riferisca alla 
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h . fatti mentali siano totalmente dissociati 
realtà fisica equivale alla credenz~ c 1 e 1 ltà fisica sia un inconoscibile noumeno. 
dalla realtà fisica, o all~ creden.za c ~ a :~: del rocessO, ma la pretesa di espungere 

Allo stesso modo dobbIamo eVlt~re 1 ~rr'f . ePnto alla realtà fisiologica sottostante 
. . f t' ntah ognI n enm . . d . -. he 

dalla descriZIone del at 1 me 1" ompletamente dissocIati a CIO c 
h . f ti" menta 1 SIano c . 

equivale alla credenza c e 1 a 1 r metafisico che appare non convIncente. 
accade nel cervello, generan~o un dua lS~Orrore dello stimolo, perché abbiamo ~r~-

È inutile continuare a dIscutere dell e. . d 1 reale o con qualche carattenstI-
1 he carattenstIca e M r 

babilmente a che fare con qua c Il nza cancellare tutto il resto. eg lO 
. mo annu are se . .' . 

ca del pensiero che non possla . -.' . cordarsi che le nostre generahzzazlo~l-.possle-
venire a patti, intend~n~o con Cl~ 11 n dall' obbligo di proclamare venta etern.e 
dono un difetto di onglne che Cl af~;.a~c~ -. nella discussione sull' errore dello stI
ed indiscutibili. Se una qualche utI ;ta .~.~.'t' delle nostre generalizzazioni. E que~ 
molo è il riconoscimento della per ettI 1 lll~' . Zl' O. per quanto noi ci sforziamo dI 

, " . cennavo alnI . 
sto è il "problema reale CUI ac. l' sperimentali, la natura resta sem-

. . d" di indagIne, concettua 1 e . 
affinare 1 nostn me:o 1 . l'inafferrabile tartaruga dI Zenone. 
pre un passo avantI a nOI, come 
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~~DALVERROREDELLOSTIMOLOALVERRORE 

u. Savardi, I. Bianchi 

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 

274 

DALL'ERRORE DELLO STIMOLO ALL'ERRORE 

. . 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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Conclusioni 

Questo libro è il risultato di una delle possibili incursioni in quei capitoli ormai 
poco frequentati della nostra disciplina in cui si possono recuperare più che gli esiti 
della pratica sperimentale, gli esiti delle discussioni che gli psicologi sperimentali, 
nelle varie epoche, hanno avviato su questioni cosiddette "teoriche"; magari, come 
in questo caso, centrate proprio sulle forme e i metodi della pratica sperimentale. 

Nel percorrere questa strada si scopre che all'interno della psicologia, già dagli 
inizi del '900 e parallelamente a quanto stava accadendo nel terreno 
dell'epistemologia, si andava costruendo un pensiero piuttosto articolato sul signi
ficato di verità, errore e falsificazione (Titchener, 1905; Kohler, 1913; Kohler, 1924; 
Wertheimer, 1912; Wertheimer, 1934). Questo pensiero rivela forti convergenze 
con i caratteri dell'analisi maturata dagli epistemologi (Popper, 1934, Kuhn, 1962; 
Feyerabend, 1975; Lakatos, 1976), ma né i legami storici né anche solo le analogie 
con questi ultimi sono stati approfonditi, malgrado la notevole precocità delle ri
flessioni fatte dagli psicologi. 

Un grosso contributo in questa direzione deriva proprio dalla dibattito sull'er
rore dello stimolo, che àncora la questione della verità/errore direttamente al con
testo della pratica sperimentale. 

Oggi il peso di questo costrutto è poco o nullo, ritenendo spesso i ricercatori di 
poter risolvere il problema della verità/errore semplicemente con l'utilizzo di stru
menti di controllo logico o statistico. 

Ma l'opportunità di ricondurre alle strutture della logica le analisi della psico
logia, sono state messe in discussione dagli orientamenti "iuxta propria principia" 
della psicologia del ragionamento (Mosconi, 1990). 

Sull' altro fronte, con gli strumenti statistici si possono autogiustificare i risul
tati delle ricerche, senza per questo validare la bontà della relazione ricercata. E 
non perché non sia significativo il rapporto tra variabili indipendenti e variabili 
dipendenti messe a confronto o perché il disegno o il metodo sperimentale utilizza
ti non siano validi, ma perché l'assunzione della ricerca è "errata". Assunzioni 
come: "le misurazioni fisiche sono corretti indicatori del modo di analisi dell' espe
rienza" oppure "la formulazione delle leggi sul funzionamento dell' esperienza 
percettiva passa attraverso la supposta struttura direzionale a stazioni dello schema 
psico-fisico", assunzioni che poi informano la scelta delle variabili e dei metodi 
sperimentali, non trovano modo di veder verificata o falsificata la loro verità attra
verso l'applicazione di strumenti statistici. Gli strumenti statistici, operano infatti 
sempre e comunque a valle delle scelte che hanno la responsabilità di definire i 
rapporti tra soggetto e oggetto della ricerca. La verità dell' assunzione va controlla
ta a monte, sul piano del significato del confronto fra i luoghi della descrizione che 
la ricerca coinvolge; cioè va innanzi tutto controllata rispetto all'EdS. 
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Come la rassegna dei classici ha sottolineato, e la nostra riflessione sulle que
stioni dei classici (cap. II) ha forse contribuito ad enfatizzare, l'EdS affonda le sue 
radici proprio sul terreno delle assunzioni e delle conseguenti impostazioni 
metodologiche del ricercatore. E questo non solo nel passato. Se il compito che 
Boring si era assunto, nell' articolo del 1921, era dimostrare l'estendibilità della 
questione dalle psicologie pre-comportamentiste al comportamentismo e se il com
pito della schiera dei fenomenologi che si sono pronunciati al riguardo negli anni 
'30-'80 è stato quello di mostrare la sua pertinenza all'ambito della ricerca percettiva, 
il merito di alcuni degli interventi della seconda sezione è stato proprio quello di ag
giornare la mappa delle applicazioni dell' errore al terreno delle psicologie più recenti. 
Si è così mostrato in che termini la questione si riproponga di fatto nell'ambito della 
teoria del ragionamento e del problem solving (vedi aggiornamenti di Mosconi, pp. 
215-220; di Legrenzi e Sonino, pp. 221-225) all'interno della teoria dell'informazione 
(nella definizione di Gerbino, pp. 203-206), nelle nuove impostazioni della ricerca 
fenomenologica su condizioni di stimolazione dinamiche (nella proposta di Luc
cio, pp. 235-237), in qualsiasi approccio che muova da un' assunzione di realismo 
(Masin, pp. 207-212), nella psicologia clinica (Sambin, pp. 253-259). 

In questo senso l'aggiornamento della discussione ha confermato la bontà di 
una delle ipotesi fondamentali che ha ispirato lo sforzo alla costruzione di questo 
volume e, prima ancora, il gesto di riportare sul banco d'osservazione l'errore dello 
stimolo: l'ipotesi che l'atteggiamento assunto dalla psicologia contemporanea nei 
confronti di questo errore - trattato come la carcassa di una questione esaurita -
fosse un atteggiamento non giustificato, dal momento che esso pone una questione 
ineludibile sia per le scelte di impostazione sperimentale, sia per le assunzioni di 
qualsiasi approccio psicologico. E a poco valgono, di fronte a questa constatazio
ne, considerazioni sul fastidio o l'impazienza che le discussioni teoriche possono 
ingenerare: in questione è la validità dei risultati di pagine e pagine di ricerca spe
rimentale. 

Verificata invece sinora soltanto dai nostri percorsi (cap. IV) è l'altra ipotesi 
che è alla base di questo testo: e cioè l'idea che dall'analisi degli errori dello stimo
lo si possa derivare un contributo all'analisi dell'errore in generale. 

Non colpisce che la psicologia, che da un lato ha aperto le porte all'analisi 
dell' errore, abbia sistematicamente escluso qualsiasi riferimento agli errori dello 
stimolo, che pure sono errori che essa stessa ha scoperto e definito? Ed è proprio 
vero che gli errori dello stimolo non hanno nulla a che vedere con le altre forme 
d'errore di cui la psicologia si occupa? 

Una delle prime analisi sistematiche sull'errore fu quella condotta da Kollarits 
(1937) che, esaminando approssimativamente 1200 errori commessi da sé stesso, 
dalla moglie e da alcuni colleghi, giunse a formulare una classificazione degli erro
ri sulla base del loro aspetto "superficiale". Storicamente, l'esordio dell' indagine 
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dell"errore è dunque affidato a quel livello di analisi che ve~à'p0i detto fenomenologico, 
erché non costruito sui meccanismi e processi sottostant1 l err~re. ma ~ul~a sua forma 

~sterna: in base alla loro forma manifesta furono descritti erron d1 OffilSS10ne accanto 

ad errori di sostituzione, di ripetizione, di intromissione.... . , " , 
In un approccio allo studio dell' errore che miri ad 1dentlf1Ca~e le cond~z10n1 

, m'e' per gran parte delle contemporanea ncerca sull erro-per la sua prevenz10ne, co , ' " 'h 
re, l'interesse si sposta tutto nella scoperta dei me~canlsm.l e/o delle, cOndlZLOnl c e, 
nelle specifiche situazioni, ne sono la causa, nel nconosc1mento de~ comp~rtam~n~ 
ti che lo inducono o che' lo preludono, Entro q~esta C?r~lCe, un anahs1 
fenomenologica dell'errore perde di interesse o mantlene al hffilte un valore de-

scrittivo iniziale. , . 
Al contrario, come abbiamo cercato di mettere 1n luce attraver~o la scompos.1-

. . le delle formule di EdS (par. II.3) e la sua estens10ne allo Stud10 Z10ne operaz10na . . . . 'lI . ( 
degli errori di descrizione e degli errori legati a rend1mentl percett1v11 ~son cap: 
IV), l'analisi fenomenologica può ancora r~ppres~ntare u~ met~do prof1cuo su CU1 
im ostare nuove direzioni dell'indagine pS1colog1ca degh erron. , .. 

p C' h messo di individuare 1'elenco delle variabili necessane a def1nne 
1 a per . . . ., d ., ( IV 1) 

1'EdS (par. II.3) e, a partire da esse, le v~riabll.1 ~egh e.rron d1 escnZ10ne par. . 
e degli errori percettivi fondati su rend1mentl111uson (par. I~.2) . ., . , 

Ci ha consentito di giungere ad una classificazione degh erron d1 descnZ10ne 

sulla base della loro tipologia (par. IV.1). . ' " 
Ci ha indotto ad individuare nella constatazione d~ ~n n:lsmatch, .nell assunZ10ne 

di autoidenticità e nella sequenza temporale le tre. cond~~lOm n~cess~~ su pren.de for
il profilo degli errori percettivi fondati su rend1ment11lluson e a d1stlnguere, 1n base 

::ontenuti dei rendimenti confrontati, tre tipi di mismatch (par. IV.2.1). 
, . d" re la "causa" dell' errore (par. IV. 1 ; par. IV.2) non Cl ha suggento 1 ncerca .' .. 

esclusivamente nell'inattenzione, ma almeno 1n altn due fatt?r~. ., . , 
i) nel diverso grado di familiarità (esperta o ingenua) con 1 hvelh d1 descnz10-

ne utilizzati; . .' h d' l" 
ii) nei limiti naturali sia della dotazione sensonale 0:d1nana c ~ ,l qua .slas1 

dotazione strumentale, che ritagliano, ciasuno ~a~ ~ropr~~ punto d1 r~levaz10ne, 
. 'f' ., . l' dell'evento o in altri terffiln1 1dentlta contestuahzzate nelle 1dentl 1caZ10n1 parz1a 1 , ' 
specifiche condizioni d'osservazione. 
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