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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 
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