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PRESENTAZIONE 

ALBERTO MAZZOCCO 

Università di Padova 

Quando diciamo che la periferia è il senso 
dello sfondo, non intendiamo dire che essa 
n~:m possa in qualche condizione produr
re figure o cooperare alla loro produzio
ne; analogamente il dire che il centro è il 
senso della figura non equivale a negare 
che esso possa cooperare alla produzione 
dello sfondo. (Kurt Koffka, Principi di Psi
cologia della Forma) 

Ho sempre sospettato che esistesse un effetto-Bozzi (si badi bene, non un 
effetto studiato o scoperto da Paolo Bozzi, come, ad esempio, l'effetto 
direzionalità di cui si parlerà più avanti, ma dell' effetto che il Bozzi in quanto 
tale produce su chi interagisce con lui). La certezza però l'ho avuta solo di 
recente. 

Alcuni giorni fa, preso da una sorta di nostalgia, ero entrato nella camera di 
mia figlia, ormai sposata e residente all' estero. Mi guardavo attorno in cerca di 
rimembranze. Forse a causa delle sollecitazioni dell' ottimo organizzatore Savardi 
in merito alle "celebrazioni" in onore di Paolo, per una sorta di percezione 
selettiva il mio sguardo cadde sul dorso di un libro: "Fisica ingenua". Il libro 
era collocato tra "Danubio" di Claudio Magris e 1'''Elogio alla menzogna" di 
autori vari, un delizioso libretto della Sellerio. Tralasciando l'ovvia associazione 
Danubio-Magris-Bozzi, mi sorpresi ad immaginare che all'interno dell"'Elogio 
alla menzogna" vi fosse anche un divertente racconto di Bozzi sulle tracce la
sciate dalle bugie, là dove vengono proferite, rilevabili con opportuna apparec
chiatura. E mi chiesi anche: "Chissà se la Marta - mia figlia appunto - lo ha 
letto?" E nello stesso tempo pensavo "Come al solito la Marta prende i libri dal 
mio studio e non mi dice niente, così che quando ne ho bisogno divento pazzo 
a cercarli". Impossessatomi del libro di Bozzi, mi misi a sfogliarlo e, lo confes
so, con un po' d'invidia, lessi la dedica che Paolo aveva fatto alla Marta. Il libro 
non era il mio, sul mio non c'era alcuna dedica. 
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Mi risuonava nell' orecchio la voce di mia figlia che da Trieste, dove faceva 
il dottorato alla SISSA, mi telefonava con tono gioioso: "Papà stasera vado a 
cena con il Bozzi!", "Papà ieri sono stata tutto il giorno con il Bozzi a discute
re" - non importa di cosa -, "Papà domani andiamo a trovare il Bozzi a Bolzano" 
e così via. Non è che pensassi che sarebbe stato carino che ogni tanto telefonas
se al Bozzi, con altrettanto entusiasmo, dicendo "Ieri ho passato tutto il pome
riggio a discutere con il mio papà", ma poco ci mancava. 

Scartai immediatamente l'ipotesi dell'imprinting, anche se più volte quan
d'era piccina piccina Paolo la addormentava suonando il violino a mo' di 
ninnananna. Scartai anche l'ipotesi genetica: non è che avendo affascinato il 
padre fosse inevitabile che affascinasse anche la figlia. Non poteva che essere 
l'ennesima vittima del Bozzi-effect. In quel momento il sospetto è diventato 
certezza: l'effetto Bozzi esisteva davvero. 

Ma cos'è l'effetto Bozzi? Ora quando parliamo di "effetto" in Psicologia 
non facciamo che descrivere un dato empirico. Quando nel mondo fisico-geo
metrico si verificano certe condizioni, sul piano fenomenologico si ha una de
terminata resa. Che cos'è l'effetto tau (o Gelb)? Se si accendono ad intervalli 
diversi tre punti luminosi disposti a eguale distanza l'uno dall'altro, i due punti 
luminosi disposti più vicini nel tempo lo sembrano anche nello spazio. Così, 
poniamo, l'effetto Liebmann: quando più la luminosità di una figura colorata si 
approssima a quella dello sfondo su cui giace, tanto più comincia a perdere in 
nitidezza e precisione. E così via. Orbene, se ciò è vero, di "effetto" si parla 
quando si individua una discrepanza tra realtà e apparenza, o meglio, tra ciò 
che si sa del mondo e ciò che si percepisce, oppure, se vogliamo, tralasciando 
ogni cautela e, sopra tutto, tralasciando quanto argomentato da Paolo nel capi
tolo introduttivo di "Fenomenologia sperimentale" - e di questo gli chiedo 
perdono - tra noumeno e fenomeno. 

Ma se gli effetti succitati o, tanto per fare un esempio, le illusioni ottico
geometriche sono ineludibili, questo è dovuto al fatto che, fodorianamente par
lando, sono il prodotto di processi incapsulati. L'effetto Bozzi è invece pervasivo, 
ha a che fare con il sistema delle credenze, che è isotropico, e quindi idiosincra
tico: ne viene che solo alcuni sono sensibili all' effetto. Per intenderci, l'effetto 
Bozzi non si manifesta al puro apparire nel campo comportamentale di un qual
siasi individuo dell' evento "Paolo", è piuttosto il prodotto di una interazione 
più o meno prolungata nel tempo tra un individuo, con le sue caratteristiche 
personologiche, e lafi'gura della presente analisi. Mi sono immediatamente reso 
conto che se volevo anche semplicemente descrivere l'effetto Bozzi dovevo in
nanzi tutto raccogliere una serie di protocolli inerenti alle esperienze che un 
congruo gruppo di persone ha avuto con il Paolo, ricavarne le invarianti, quin-
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di dividere il gruppo in due sottogruppi, coloro che sono sensibili all' effetto e 
coloro che non lo sono. Infine studiare le caratteristiche comuni ai membri di 
ciascun sottogruppo. Solo alla fine di questo lavoro avrei potuto abbozzare una 
descrizione accettabile del Bozzi-e/fect. 

Mi sono subito messo al lavoro e ho raccolto il primo protocollo: il mio, 
puntando l'attenzione su tre caratteristiche a mio avviso notevoli che rendono 
l'interaziotÌe con Paolo affascinante. Se qualcuno di voi si riconosce anche solo 
in parte nelle mie esperienze, sicuramente appartiene al sottogruppo dei reattivi. 

Prima esperienza: gli angoli di un poligono 

N ellontano '64, con Paolo Legrenzi, ci trovavamo a frequentare il Corso di 
laurea in Filosofia a Padova. Provenivamo entrambi da altra facoltà e da altra 
Università, ed entrambi eravamo profondamente insoddisfatti di quanto ci ve
niva propinato nei diversi insegnamenti. li che ci spingeva a leggere di filosofia 
della scienza, di logica, di filosofia del linguaggio e di qualsiasi cosa non facesse 
parte dei corsi ufficiali. Lo facevamo in modo asistematico, senza una precisa 
idea di dove andassimo a puntare, comunque con una forte propensione per 
l'epistemologia e la gnoseologia. Eravamo insomma in quello stato di grazia in 
cui avendo in qualche modo accresciuto disordinatamente e di poco le nostre 
conoscenze cominciavamo ad intravedere la corposità della nostra ignoranza. 

In quei frangenti un nostro compagno di corso, di cui non ricordo il nome, 
ma che indicavamo come "il fenomenologo di Rosolina" , in quanto estimatore 
della fenomenologia husserliana nonché proveniente dalla bassa padana, ci dis
se che a poca distanza dal Liviano in un antico palazzo padovano, c'era un 
pazzo che, con la scusa di insegnare psicologia, accendeva e spegneva delle 
lampadine poste all'interno di scatole di legno. La bizzarria del racconto era 
tale che ci precipitammo al Papafava, sede allora dell'Istituto di Psicologia, dove 
in un' aula semi circolare contornata da una panca con una tappezzeria verde 
sbiadito e riempita di file di sedie non del tutto stabili, vedemmo e ascoltammo 
per la prima volta il prof. Bozzi. 

Disegnava file di punti alla lavagna, quadrati di punti, figure strane e ci 
andava spiegando che le cose che ci sembravano le più ovvie del mondo erano 
invece dei problemi. Cominciavamo ad intuire che espressioni come "esse est 
percipi" avevano un senso che prima non riuscivamo nemmeno ad intravedere, 
che Delle Carte era un filosofo affascinante, che le categorie a priori kantiane 
non erano tutto sommato delle fantasie metafisiche. Insomma, in quell' aula, 
vecchiotta e polverosa (non perché vi fosse della polvere, ma perché possedeva 
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la qualità di essere polverosa) ci si apriva davanti un nuovo mondo: esisteva un 
modo per aggredire i problemi relativi al rapporto soggetto-mondo che non era 
puramente speculativo, ma che richiedeva una attenta sperimentazione. 

Quello strano professore stimolava le domande e la discussione, ma so
prattutto, e questo è il punto cruciale, ci affascinava perché sapeva accettare 
qualsiasi domanda. Non è cosa da poco. Noi, filosofi in erba, ormai con la 
speranza di diventare dei buoni sperimentalisti, ponevamo domande a volte 
ingenue, a volte supponenti. Domande che spesso suonavano sciocche a noi 
stessi che le facevamo. Eppure la domanda, non importa di che natura, veniva 
attentamente considerata, soppesata quindi riformulata in maniera tale da sem
brare intelligente. Ma non era una pura e semplice riformulazione, il gioco sa
rebbe stato scoperto e la conservazione dell'autostima dell'interrogante diffici
le. No, vi era anche la considerazione della formulazione iniziale e della ragione 
per la quale la domanda era stata formulata così com'era stata formulata. Era 
insomma 1'applicazione sistematica di un suggerimento di Wertheimer che può 
essere così espresso: quando qualcuno afferma qualcosa con convinzione ci deve 
essere una buona ragione, !'importante è trovarla. La migliore esemplificazione 
del suggerimento la si trova nell' ottavo capitolo del "Pensiero produttivo", 
quando Wertheimer prende in considerazione un' affermazione patentemente 
falsa di un amico, che suscita il riso dei presenti, con un'unica eccezione: quella 
di Wertheimer stesso. L'affermazione dell'amico era all'incirca la seguente: la 
somma degli angoli interni di un qualsiasi poligono è sempre la stessa. 
Wertheimer sa che 1'affermazione è falsa, ma sa anche che ci deve essere una 
ragione che ha condotto 1'amico a fare quell' affermazione e la trova, con un 
affascinante processo di pensiero attraverso il quale ci conduce per mano come 
è solito fare. 

"Con un affascinante processo di pensiero attraverso il quale ci conduce 
per mano come è solito fare" 

e come era in grado di fare ed è in grado di fare sempre il Bozzi. Questo a mio 
avviso è uno degli elementi cardine dell' effetto Bozzi. 

Seconda esperienza: il semaforo 

A partire da quelle prime esperienze così gratificanti, si giunse ben presto 
ad una organizzazione complessiva delle lezioni di Paolo, nelle tre giornate del
la sua permanenza a Padova, che possono essere così descritte: 
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ore 10.15 inizio della lezione nell'aula Papafava. 
ore 11/11 e 20 fine della lezione e inizio di discussioni varie nello studio del 

Bozzi, partecipanti: Paolo Bozzi, detto Paolone, Paolo Legrenzi, detto Paolino, 
io stesso, e, non molto spesso, al più un altro compagno o compagna di corso. 

ore 12.30 proseguendo nelle discussioni si saliva nella seicento del Bozzi 
con meta i colli per colazione a base di bigoli, pollo o coniglio, pessimo vino dei 
colli, lezioni di vita, di psicologia, di musica e di letteratura varia. 

Verso sera, rientrati a Padova, lasciato il Bozzi, salivamo nella 500 di Paolo 
Legrenzi e si tornava a casa. 

(Lo so che sto esagerando, non è che tutto ciò accadesse con la frequenza e 
la sistematicità che la memoria mi suggerisce, ma la mia memoria di quel tempo 
è questa.) E poi facevamo da soggetti per gli esperimenti che il Paolone stava 
conducendo, traducevamo, con l'aiuto anche di altri studenti, articoli di 
Wertheimer, di Ternus, di Gottschaldt, e quant' altri, per comporre le dispense 
del corso. Stimolati costantemente dal Bozzi, che sapeva infonderci uno straor
dinario entusiasmo, si progettavano esperimenti e, a volte, si costruivano 
marchingegni inenarrabili nel tentativo di portarli a termine. 

Questo è il secondo elemento cruciale dell' effetto Bozzi: 1'entusiasmo che 
riusciva ad infondere nei suoi discenti. I sillogismo era semplice: il mondo è un 
problema che vale la pena di studiare; io vi insegno a guardare il mondo in 
modo che i problemi emergano; ergo dovete "maravigliarvi" del mondo, li sta 
lo stimolo alla ricerca. E questo tipo di insegnamento si traduceva in prove 
pratiche. ltineranti e peripatetiche. Ne cito alcune. 

Udine. Dopo la lettura del lavoro di Canestrari sul trapezio rotante, gita al 
castello: la torre ha un segnavento che esibisce una resa percettiva analoga al 
trapezio. 

Trieste. Visita ad un orripile santuario presso la città. La travatura verticale 
inclinata verso l'interno appare divergere verso l'alto pur essendo 
obbiettivamente parallela. Lezione sull' anisotropia dello spazio visivo. 

Carso (èevapèièi, cipolle e teran). Quindi: metà della notte trascorsa per
correndo avanti e indietro un rettilineo nei pressi di Portogruaro, alla fine del 
quale c'era un semaforo che lampeggiava con una certa frequenza. L'ipotesi era 
che la frequenza percepita mutasse in funzione della velocità di avvicinamento 
e della distanza percorsa. (li "fenomenologo di Rosolina" avrebbe detto che 
eravamo diventati pazzi anche Paolo Legrenzi ed io). 
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Terza esperienza: le imposture intellettuali 

Il terzo elemento costitutivo dell' effetto Bozzi è la percezione della sua 
ingenuità e la voglia indotta di diventare ingenui come lui. 

Qual è il significato primo di "ingenuità"? Se si sfoglia il Grande Diziona
rio della Lingua Italiana del Battaglia si trova questa definizione: ingenuità _ 
condizione di chi è nato libero, da genitori liberi e non ha mai cessato di essere 
libero. I significati traslati: sincerità, schiettezza, lealtà, onestà, candore, sem
plicità d'animo ed altro, derivano in qualche modo dal primo significato. 

Il mondo va visto con ingenuità, nel suo senso più ampio. Bisogna conser
vare la propria autonomia intellettuale, in barba alle mode, alle sollecitazioni 
che si mascherano di nobili scopi, in barba ai nomi altisonanti, al credito ruba
to, e, perché no, al ruolo accademico che troppo spesso si impone come tale e 
non per prestigio genuino. Questo elemento dell' effetto Bozzi è forse il più 
difficile da esemplificare. Non appare d'acchito, ma emerge dalla frequentazione 
assidua. Ha dei corollari importanti come la necessità di un uso attento e preci
so del linguaggio comune, della cautela nell'uso della metafora e dell' analogia. 
A questo proposito invito a rileggere il capitolo "Nomi e cose" (il quarto capi
tolo della "Fisica Ingenua"). Il Bozzi parla di sé molto meglio di quanto non 
possa fare io. 

Due ricordi puntuali, tra i tanti, connessi a questo tipo di esperienza. 

Padova. Uno studio non molto ampio straripante di libri, in un piccolo 
appartamento in Largo Europa. È l'abitazione di Renzo Piovesan, filosofo del 
linguaggio. Paolo e Renzo leggono e commentano la "Logica" di Hegel, Paolo 
Legrenzi ed io, pendiamo dalle loro labbra. Non vi sono infingimenti. Vengono 
messe in luce le involuzioni linguistiche, l'assenza di una semantica individuabile 
all'interno di una sintassi che appare essere un puro accostamento di parole: la 
debolezza delle argomentazioni non è che un sottoprodotto. 

Lezione numero uno: l' ((ipse dixit" non funziona. 
[Suggerimento bibliografico del Bozzi per ritornare con i piedi per terra: 

Bertrand Russell- Storia della Fil%/ia Occidentale. Citazione: "Prima diciamo 
<<1'Assoluto è uno zio». Questa è la tesi. Ma l'esistenza di uno zio implica .... " 
(pag. 701 della traduzione di Luca Pavolini, ed. TEADUE).] 

15 

Trento. Sei anni dopo. L'appartamento di Paolo e Maria dove viviamo tutti 
assieme. Il Bozzi, in poltrona, legge a voce alta brani di un manoscritto che un 
collega gli ha chiesto di commentare. Maria Sonino accucciata sul divano, con 
le gambe raccolte, in una posizione che le è tipica, Paolo Legrenzi ed io, legger
mente chinati verso di lui, ne assimiliamo i commenti. 

Lezione numero enne: diffidare comunque e sempre di coloro che traspon
gono categorie da un dominio (poniamo, dalla fisica) ad altri domini in base a 
somiglianze superficiali, derivandone argomentazioni la cui debolezza si spera 
venga appunto attutita dalle forzature poste in atto. 

[Alcuni (parecchi) anni dopo è uscito un interessante saggio di Alan Sokal 
e J ean Bricmont titolato "Impostures intellectuelles" (Edition Odile J acob, 1997). 
Gli autori, con dovizia di citazioni, indicano di.quanto ciarpame pseudoscientico 
siano infarciti gli scritti di alcuni mostri sacri delle scienze umane.] 

Per tutto ciò e per altro il lavoro scientifico di Bozzi ha l'impronta che ha. 
La sua ingenuità gli ha forse dato qualche amarezza, ha forse determinato un 
qualche ritardo nel riconoscimento dei suoi meriti scientifici, nella sua capacità 
di aprire nuovi orizzonti nella ricerca (valga per tutti l'area della fisica ingenua), 
ma basta scorrere il suo personale citation index per rendersi conto dell'impatto 
che i lavori di Paolo Bozzi hanno avuto a livello internazionale. L'ultima entrata 
in ordine di tempo è nell'Encyclopedia of the Cognitive Science del MIT. (Come 
diceva Kanizsa: "Il manuale per gli studenti è il Gotha dei professori") 

Questi tre elementi dell' effetto Bozzi che ho cercato di descrivere sono tra 
loro legati, come d'altronde è ovvio, e, a mio avviso, spiegano come mai almeno 
una dozzina di coloro che si sono laureati con lui sono in cattedra, a vario titolo. 
Ed è per tutto questo che quando ho consegnato la mia tesi a Bozzi, per le 
eventuali correzioni e l'approvazione di rito, all' osservazione "ma come, dopo 
tutto quello che mi hai dett,?, non mi hai citato neanche una volta?" balbettai 
una risposta della stessa consistenza del "Si figuri" che Manzoni mette in bocca 
al sarto ringraziato dal Cardinal Borromeo. Come il sarto, anch'io ho elaborato 
in seguito una risposta adeguata. 

E come dovevo citarti Paolo: 

Bozzi, P. Vita, opere ed esperienze indotte. Padova, Trieste, Carso, Colli 
Euganei (1964-1966). 



IL VIAGGIO, IL DISGUIDO, LA SCRITTURA. 
PAOLO BOZZI NARRATORE 

CLAUDIO MAGRIS 

Università di Trieste 

«Un signore non alto, magro, con i capelli sottili e lisci tirati rigorosamente 
all'indietro sino a formare alla fine, sopra la nuca, un minuscolo pennello, un 
breve ricciolo che accompagnava i movimenti di solito un po' bruschi del suo 
capo; tra quei capelli faceva scorrere le dita della sua mano sinistra ... le sue dita 
erano eleganti e mobilissime, e il pollice e l'indice della destra, a furia di fumare 
quelle sigarette che si fabbricava nervosamente da solo, avevano le estremità 
rese lucide e marroni come certe pietre ornamentali ... ». 

Così potrebbe cominciare un romanzo, legato, magari ironicamente, al flu
ire epico e alla fedeltà ottocentesca alla realtà. Si tratta invece delle battute 
quasi iniziali di una biografia scritta da Paolo Bozzi e che s'intitola, col nome 
del personaggio cui è dedicata, Rodolfo Lipizer, violinista e direttore d'orche
stra goriziano vissuto fra il 1895 e il 1974 e autore di un trattato fondamentale, 
La tecnica superiore del violino. La letteratura - o meglio ciò che viene social
mente riconosciuto come tale - ha confini labili, ma soprattutto convenzionali; 
un testo viene spesso considerato letteratura se il suo autore è già annoverato in 
precedenza fra gli scrittori, mentre dovrebbe essere il testo, di volta in volta, a 
dire se chi l'ha scritto - indipendentemente da altre sue eventuali opere - in 
quel momento componeva letteratura oppure cose diverse. Chi è già classifica
to come narratore può, giusta~ente, permettersi di raccontare storie realmente 
accadute a persone realmente esistite rispettando scrupolosamente la verità dei 
fatti e citando fedelmente fonti e documenti, senza che ciò metta in dubbio la 
sua forza poetica e la sua appartenenza alla categoria di chi inventa; molti ro
manzi, eccellenti o mediocri, non inventano vicende né personaggi, ma ciò non 
toglie nulla alla loro natura romanzesca. 

In un capolavoro narrativo come Le memorie di Adriano, Marguerite 
Yourcenar prende tutto, anche dettagli minimi, dalla realtà e dalla storia, ma lo 
ricrea nel fluire del racconto. Chi invece non è già schedato a priori quale narra
tore viene spesso automaticamente escluso dalla letteratura se scrive un libro 
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che si appoggia saldamente a figure e ad eventi reali, anche se infonde loro 
nuova vita e nuovo significato; talvolta lo stesso libro finirebbe in due rubriche 
diverse, se si facesse l'esperimento di pubblicarlo con due nomi differenti. 

Anche nelle gerarchie culturali vige il paradosso ironizzato da Thomas 
Mann, in base al quale si misura la febbre a chi è malato e ce l'ha, anziché 
misurarla per sapere se uno ce l'ha ed è malato o no. La biografia di Lipizer 
scritta da Paolo Bozzi - piena di cose, di ombre, di risonanze fantastiche - è una 
narrazione, ma difficilmente viene presa per tale, visto che è formalmente una 
biografia e che il suo autore è incasellato fra gli uomini di scienza. Naturalmen
te una biografia non è e non può né deve essere romanzo, perché stabilisce un 
rapporto diretto con la realtà, rapporto che deve rispettare non per conformismo 
scolastico ma per coerenza con la propria legge, così come un sonetto o una 
poesia visiva devono obbedire alla loro; una biografia, ad esempio, non può 
collocarsi, a differenza di un romanzo, all'interno del suo protagonista. Ma può 
essere una vera narrazione e appartenere a pieno titolo all' epica. 

Perché dico tutto questo? Perché Paolo Bozzi non è soltanto - com'è 
unanimemente riconosciuto - un grande psicologo della percezione, cui si de
vono studi e contributi scientifici fondamentali, e un maestro nella ricerca e 
nell'insegnamento della sua disciplina. Non è nemmeno soltanto lo psicologo 
che è pure un finissimo intenditore di musica, esecutore e compositore caro a 
una cerchia di amici sparsi un po' dovunque, legati da un' attività musicale es
senzialmente privata, quasi segreta - cosa che del resto ben si addice a un uomo 
come Paolo, che ama appartarsi o addirittura sparire piuttosto che essere iden
tificato e catturato, che ama le fessure e gli angoli della vita piuttosto che il 
palco o la piazza. 

Paolo Bozzi è ben più di quanto sia generalmente risaputo, nonostante i 
significativi apprezzamenti e la stima di molti; è uno scrittore tout court, un 
notevolissimo, intenso scrittore, ancora parzialmente ostacolato, nel riconosci
mento di tale qualità, da quel pregiudizio cui accennavo, presente talora perfi
no nella collocazione o nella veste editoriale delle sue opere di narrativa come 
ad esempio Fisica ingenua, quasi ci fosse un'oggettiva inconscia resistenza a far 
rientrare quest'ultima nella categoria della letteratura, cui essa appartiene a pie
no titolo e con una posizione di tutto rispetto e rilievo. 

Ben più della pur affascinante biografia di Lipizer, Fisica ingenua è il capo
lavoro letterario di Bozzi. La narrazione nasce certo dall' esigenza scientifica, o 
meglio dalla convinzione che la fisica contemporanea ci dice come è fatto il 
mondo, ma che noi continuiamo a percepirlo e a viverlo, nella nostra esistenza 
quotidiana, come lo ha rappresentato Aristotele, il quale, se non ha descritto -
come egli credeva - il mondo, ha tuttavia descritto mirabilmente come noi lo 
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viviamo e lo percepiamo. Non a caso Bozzi è un grande interprete e difensore 
della Teoria dei colori di Goethe e sostiene che in essa Goethe, pure avendo 
torto nella sua insostenibile polemica con Newton, ha ragione ed è scienziato 
esatto quando descrive la nostra percezione dei colori, quello che avviene quan
do le immagini hanno raggiunto la corteccia cerebrale e noi vediamo non lun
ghezze né frequenze d'onda, bensì rosso, blu, indaco. Questa percezione è una 
realtà non meno reale di quelle lunghezze e frequenze e la sua analisi è scienza, 
non meno di quanto lo sia il calcolo e la misurazione di quelle onde luminose. 

Nella Fisica ingenua tutto questo diviene narrazione, rievocazione-creazio
ne di personaggi indimenticabili - talora scolpiti con pochi tratti o magari con 
una sola battuta - e di paesaggi, percezione sensibile e sensuale del mondo e 
riflessione che la analizza immergendosi anch'essa nel fiume delle cose. Nella 
narrativa di Bozzi ci sono humour e malinconia, corposa realtà e dileguare di 
sentimenti e nostalgie, inesorabile realismo e sua dilatazione metafisica. La pro
sa di Paolo Bozzi, come del resto il suo modo di pensare e di essere, unisce 
straordinaria precisione (descrittiva, concettuale, linguistica, in cui confluisco
no rigore scientifico e rigore morale), sapienza retorica (nutrita di ricchezza 
lessicale, metafisica, sintattica), un incredibile bagaglio culturale (che anima la 
pagina di allusioni e riferimenti), chiarezza -logica ed espressiva - e senso pro
fondo, ironico, inquieto, smarrito, grottesco, paro distico dell'ambiguità del vi
vere e della metafisica cedevolezza del reale, delle sue abissali, imbarazzanti e 
tragicomiche smagliature. È un equivoco che la forza letteraria di Paolo Bozzi 
sia ancora dissimulata in un' affabile reticenza, ma 1'equivoco è uno dei grandi 
temi dell'arte e della vita di Bozzi. C'è in lui una metafisica dell'equivoco e dei 
disguidi; non a caso - ma questo è uno dei disguidi minori, innocenti, impara
gonabile alle ambivalenze di altri, ben più abissali - Paolo Bozzi è forse l'unico 
conferenziere che si sia presentato a tenere una propria conferenza esattamente 
con un anno di ritardo, il3 maggio 1983 anziché 1982. Il disguido, inoltre, è 
una delle tante cose che ci legano. 

Tra le immaginose inve~zioni e scoperte scientifiche, filosofiche o lettera
rie di Paolo Bozzi c'è la legge della densità costante. Essa - che riguarda soltan
to noi due, ma non per questo è meno universale e necessaria - dice che 
ogniqualvolta c'incontriamo e trascorriamo ore, giorni o settimane insieme, la 
proporzione fra il tempo dei nostri incontri e la quantità di equivoci, disguidi e 
incidenti che si verificano in quel tempo è sempre la stessa. Questa legge è 
inoltre strettamente legata al viaggio, perché Paolo e io soprattutto viaggiamo 
insieme, in vari luoghi della vecchia Europa, ma forse viaggiamo anche quando 
ci rechiamo all'università o dal caffè all' osteria e questo andare - anche breve, 
ma spesso incredibilmente dilatabile e prolungabile - diviene una traversata del 
mondo, una micro-odissea. lo ho scritto Microcosmi, in alcuni dei quali c'è un' eco 
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di nostri vagabondaggi, ma Paolo ha inventato la categoria dei «nanocosmi», 
minimi universi che abbiamo percorso insieme e che ogni tanto si sfaldavano in 
collassi quantici, perdevano o mutavano porzioni di realtà. 

Forse tutto si decide sempre all'inizio, nelle prime battute di un rapporto, 
che danno il tono o il la alla vicenda di una vita. Così è accaduto a noi. Ci 
conoscevamo, del tutto superficialmente, da molti anni ma la nostra storia è 
iniziata veramente con un viaggio a Bologna, con quel paesaggio che mutava e 
scorreva intorno a noi e che impercettibilmente, senza volerlo, Paolo m'inse
gnava a vedere con occhi nuovi, capaci di coglierne sfumature e dettagli, diversi 
gradi di dissolvenza, di afferrarne particolari insieme fuggitivi ed eterni nel loro 
istante. Mentre quel paesaggio fuggiva, si sfaldava e si ricomponeva in sequenze 
avventurose e precise, Paolo Bozzi mi aiutava a vedere, a captare la scia che il 
frammento di realtà e l'istante del suo dileguare lasciavano, per un altro 
irripetibile istante, dietro di sé. Cominciava il mio grande apprendistato alla 
scuola di Paolo e cominciava un'amicizia che negli anni si è rinsaldata e costitu
isce una realtà essenziale delle nostre vite, un argine di fraternità, di complicità, 
di allegria, di affinità elettiva opposto alla malinconia e talora all'insostenibilità 
della vita - e dunque intriso anch' esso, fra tanto ridere e prendere a gabbo il 
mondo, di malinconia. Un' amicizia che si è estesa a comprendere, a inglobare il 
mondo di entrambi, facendo divenire affettivamente dell'uno ciò che è dell'al
tro e viceversa. Non solo le persone che hanno condiviso e condividono la vita 
sua e la mia, Margherita, Marisa, sono elementi costitutivi, fondanti di que
st' amicizia. Ci siamo regalati anche i nostri amici, come Alberto Cavallari, Ste
fano Iacomuzzi o Fabio Nieder, e questo è forse il segno più forte dell'amicizia. 

Non solo il viaggio, anche l'equivoco ha accompagnato la nostra storia fin 
dalle prime battute. A cominciare, poco dopo quel primo viaggio e su quello 
stesso percorso fra Trieste e Bologna, da un curioso furto dei nostri bagagli 
dalla sua automobile (consistente, per quel che lo riguardava, in un furto di 
pubblicazioni scientifiche di candidati a un concorso accademico in. cui egli era 
commissario) e dall'esilarante scena avvenuta in una vicina stazione dei carabi
nieri dov' eravamo andati a denunciare il furto e dove io faticavo a convincere il , 
verbalizzante che ero professore anch'io, proprio come lui. 

Tante, tante cose·avrei da raccontare di Paolo e delle imprese compiute 
insieme - cose spesso anche minime, ma schegge che rifrangono la vita e contri
buiscono a darle senso. Da Paolo ho imparato molte cose - e credo che ne abbia 
imparate altrettante lui da me, come avviene in ogni autentico rapporto, in cui 
non esiste un conto del dare e dell' avere, anche perché non esiste un dare e 
avere. Da lui ho appreso anzitutto a percepire il mondo e le cose, a fare atten
zione non solo alle grandi idee, ma anche alle qualità terziarie del reale. Prima 
della nostra frequentazione, i miei libri avevano una natura e una struttura es-
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senzialmente deduttiva, partivano da un'idea forte cui tendevano a sottomette
re la caotica e violenta prolissità delle cose. Al di là dei loro risultati, che non 
spetta a me giudicare, non rinnego affatto quella tendenza che ritengo - se 
mantenuta entro limiti che impediscono di prevaricare sul dato sensibile - n~
cessaria, per affrontare l'esistenza. È giusto avventurarsi per le polverose strade 
del mondo come don Chisciotte con i libri di cavalleria e i loro modelli, ai quali 
rapportare la realtà. Del resto Paolo Bozzi, così aderente alla cedevole imme
diatezza e alla concreta fisicità del reale, così fedele al particolare, ha un senso 
profondo delle connessioni metafisiche che attraversano la realtà. In questa 
complementarità sta la sua grandezza di scienziato e scrittore. 

Grazie alla frequentazione di Paolo, alla condivisione con lui di tante espe
rienze, i miei libri che sono venuti dopo, a cominciare da Danubio, non rinnega
no quel pathos della totalità, ma lo riversano in un itinerario induttiv~; pa~tono 
dai dettagli sparpagliati e assurdi per risalire a una loro eventuale UnItà, rIvela
no una natura flessibile, quell' attenzione ai particolari e quella capacità di ve
derli nel loro puro presentarsi che sono at).che rispetto e amore per l'alterità e 
sono quindi anche umiltà (nel senso etimologico di humilis, humus, vicinanza 
alla terra) e ironia ovvero libertà. 

li viaggio - odissea esistenziale per eccellenza - si identifica quasi con que
sto accostamento appassionato e sospeso alle cose, con la capacità di vedere il 
mondo mettendo fra parentesi le griglie degli schemi conosciuti. Senza Paolo 
Bozzi difficilmente sarebbe nato Danubio o esso sarebbe nato e cresciuto diver
samente e non solo perché tanta strada danubiana l'abbiamo fatta materialmen
te insieme, per anni. li mio sguardo sarebbe stato diverso; non avrei visto alcu
ne cose o le avrei viste in modo differente, senza tanti episodi vissuti insieme, 
tanti buffi equivoci e disguidi, tante risate - quel ridere insieme che è uno dei 
gesti più fraterni, una comunione, ridere anche e soprattutto di ciò.c~~ si a~a ~ 
si rispetta senza perciò amarlo e rispettarlo di meno e senza credersl pm furbl dl 
chi o di ciò di cui si ride con affetto. Anche il mio dramma Stadelmann deve 
tanto a un seminario sulla Teoria dei colori di Goethe, fatto per i miei studenti, 
a Trieste, in cui Paolo ripeteva materialmente gli esperimenti goethiani, 
armeggiando con candele, stoffe, riquadri di cartone colorati e avvicinandoci a~ 
mondo. Altri miei testi sono nati da esperienze fatte insieme, ad esempio alCUnI 
microcosmi e, più tardi, il viaggio nella terra dei Bisiachi, con quello spazio
tempo che si dilatava e contraeva a piacere, con quei luog.hi c?e spari:a~o.e ~i 
spostavano, con quelle prese al rallentatore o al microscoplO dl detta~h mlnIml, 
che di colpo svelavano spessore epico e si rivelavano gomitoli di stOrIe e perso
naggi, da sdipanare e ritrarre. Per tutti questi e per tanti altri motivi, Paolo è 
liberamente adombrato in un personaggio del mio Danubio, in cui c'è -
reinventata e rielaborata senza alcun riferimento realistico alla persona reale -
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un' eco anche delle sue ombre e delle sue oscurità, delle sue insondabili e franose 
cavità, delle sue ambivalenze e delle sue improvvise e cedevoli latitanze, che 
d'un tratto lo sottraggono in una lontananza un po' dolorosa, per gli altri e 
credo anche per lui. 

Esperto di disguidi, Paolo Bozzi è maestro di precisione: nell' osservare, nel 
calcolare e nel dire. L'amore dell' esattezza e la sua ricognizione precisa, che non 
indulge mai alla prevaricazione ideologica sulle cose, finiscono, per coerenza, 
per tracciare una metafisica mappa dell' assurdo e del grottesco del mondo come 
uno che, camminando sulla sua superficie ricurva, finisse per trovarsi davvero 
con la testa in giù e guardasse l'universo da quella prospettiva. Oppure come 
un geografo che, disegnando carte geografiche fedelmente rispettose delle mi
sure della terra e trasferendole su un mappamondo ovvero distendendo la su
perficie colorata di quest'ultimo sulla piatta pagina dell'atlante, si trovasse in
garbugliato in conti che non tornano, dimensioni che si sfaldano o contraggo
no, proporzioni che si alterano, e capisse che questo pasticcio non riguarda solo 
la cartografia bensì la bislacca, amara, appassionata, vertiginosa avventura del 
vivere. 

Con Paolo abbiamo percorso, nel mondo e nel cuore, tante di queste stra
de che s'incrociano, si perdono, sboccano in incantevoli radure, si arrestano 
dinanzi a baratri oscuri. Nei nostri viaggi, che costituiscono ormai per noi un 
elemento necessario come una vitamina o una proteina di cui non si può fare a 
meno, abbiamo scoperto il mondo, appreso ad amarlo, ad ascoltarlo con rispet
to e a non prenderlo troppo sul serio. Da questi viaggi sono nate pagine sue e 
mie, racconti, libri; viaggiare è sempre un'odissea, inseparabile dalla scrittura 
non meno che dai colori della stagione o del vino nel bicchiere e dai volti che 
s'incontrano per strada. I viaggi hanno a che fare con la vitalità e l'allegria ma 
anche e soprattutto col tempo e quindi, come dice il titolo di un libro di Gadda, 
con la morte. Non li abbiamo fatti da soli, bensì in una coralità che abbraccia le 
persone care della nostra vita, che la percorrono insieme a noi, dagli amici alle 
compagne della nostra esistenza, Margherita e Marisa. Abbiamo avuto molto e 
questo è un capitale cui si attinge e riattinge sempre e che ci aiuta, soprattutto 
mi aiuta anche adesso, anche dopo che la mia vita si è così oscurata con la 
perdita di Marisa. Da quando Marisa non può più vagabondare insieme a noi, 
tutto è diventato più difficile, anche i nostri viaggi, cui pure restiamo fedeli. 
Con una delle sue infallibili definizioni da lessicografo del cuore, Paolo Bozzi 
ha detto, a proposito di Marisa, che ai nostri viaggi manca <da sua presenza 
insieme frenante e scatenante». Chi parla così è un amico toccato profonda
mente negli affetti, ma è anche, senza proporselo, uno che sa dire ciò che acca
de alla vita e agli affetti, ossia uno scrittore. 

IN CHIAVE DI VIOLINO 

FABIO NIEDER 

Conservatorio Tartini di Trieste 

Paolo Bozzi non è un musicista di professione. Il suo lavoro scientifico, lo 
sappiamo, è riconosciuto ed apprezzato un po' ovunque e non solamente dagli 
specialisti del suo campo, grazie anche alle doti di comunicativa e trasversalità 
di molti dei suoi scritti. La vita è unica e complessa e sembra che Paolo Bozzi 
non voglia rinunciare a questa complessità per ridurre le sue indagini esclusiva
mente alloro specifico campo di ricerca. 

N on che manchino studi particolareggiati riguardanti il suo lavoro di psi
cologo della percezione, beninteso, tutt'altro! Ma sembra che una delle sue 
preoccupazioni maggiori sia proprio quella di aprire il suo settore di ricerca 
scientifica ad uno spettro che contempli l'arte e la scienza non come antipodi 
ma come diversi modi di percepire il mondo; quasi che questi fossero due di
versi ma complementari stili del vivere. 

L'uso, il controllo e la manipolazione di differenti caratteri di scrittura sono 
rintracciabili in molti dei suoi lavori: lo stile specificatamente scientifico è capa
ce talvolta di accogliere un improvviso ricordo d'infanzia del microcosmo di 
Gradisca d'Isonzo o la descrizione dell' odore di vecchi libri di un antiquario di 
Tiibingen. 

E naturalmente la muska, i violini e "violinacci da viaggio", la bottega di 
un liutaio. 

Nel suo essere c'é una sorta di gioia sfrenata nel porre le cose in relazione 
fra di loro, una attenta osservazione dei rapporti fra le infinite voci di una 
polifonia fiamminga, che evidentemente non é esclusiva proprietà dei fiammin
ghi ma riguarda la nostra vita nella sua densità. 

Se da una parte molti dei suoi lavori di carattere scientifico sono segnati 
dalla fantasia e dalla spregiudicatezza dell'artista, dall'altra l'acutezza e l'ogget
tività dello scienziato sono sempre presenti nel Paolo Bozzi alle prese con la 
lettura di un testo musicale. E anche qui, il gusto per la ricerca e l'attenta osser-
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vazione dei particolari di un organismo sonoro messi in relazione con i processi 
macroformali e con il loro ambiente storico non vengono mai meno. 

Ho visto per la prima volta Paolo nell'umida ombra della scalinata delle 
Prigioni veneziane. Da lì a qualche ora avrebbe suonato la viola in un' orchestra 
d'archi veneto-giuliana. 

Era il 197 6; 23 anni fa. lo avevo allora 19 anni ed ero studente di Compo
sizione e Pianoforte al Conservatorio triestino. 

Con entusiasmo e grande energia, si affrettava a raggiungere i giovani col
leghi del complesso cameristico promettendomi un prossimo incontro che mi 
si prospettava ricco di aspettative. In breve tempo ebbi la fortuna di scoprire 
come quell' ombra, nella quale per la prima volta mi apparve la sua persona, 
fosse la condizione abituale del suo "laboratorio": un richiamo a Faust? 

Da quel giorno mi sono addentrato assieme a lui nelle zone d'ombra che 
collegano le grandi vette della storia della musica. Ho capito come la ricchezza 
e la perfezione di molti capolavori di Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms si 
fossero alimentati proprio in quelle miniere abbandonate colme di un numero 
sconfinato di musicisti che noi chiamiamo i compositori minori. 

Onnivoro ed insaziabile, metteva sul leggio del mio Pianoforte 1'ennesimo 
testo musicale, scoperto chissà dove e da quale antiquario, di un autore boemo 
pressoché scomparso che avrebbe contribuito alla definizione dello stile matu
ro di Schubert. 

Ricordo come più di vent'anni fa mi mostrò come il Concerto per violino 
in re maggiore di Viotti avesse fornito a quello di Beethoven lo stampo formale 
ed armonico (fra l'altro, di quel Concerto, devo ancora restituirgli la riduzione 
per violino e pianoforte). 

Non credo ci sia stata volta in cui nelle nostre "letture selvagge" (cosÌ chia
miamo le interminabili sedute di lettura a prima vista) non si sia suonato, accan
to ad un Mozart o ad un Dvorak, una pagina di qualche sconosciuto, cioè di 
qualche abitante delle zone d'ombra. 

Naturalmente anche nella produzione di un grande compositore si posso
no trovare molte di queste valli scure; infatti non tutte le opere raggiungono le 
vette assolute del capolavoro. 

E allora giù a suonare tutti e tre i volumi dei Trii con pianoforte di Haydn 
(e vi assicuro che non sono pochi), a scrutarne i meccanismi, a ripetere qualche 
movimento particolarmente riuscito. 

Una volta, invitato dall' amico a passare qualche settimana assieme sul Renon, 
sopra Bolzano, mi sono spaventato alla vista dell' enorme pila di libri di musica, 
che aspettavano di essere suonati, e del biglietto "per Fabio" che li accompa
gnava! 
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Era l'opera di Niels Gade per violino e pianoforte, pezzi sconosciuti di J an 
Sibelius ma anche la sonata di Honegger e lavori del gruppo dei sei. 

Ma Paolo Bozzi è anche e soprattutto uomo del nostro tempo. Grande fu la 
mia gioia quando la prima volta in cui misi piede nel "laboratorio d'alchimh( 
del mio Doktor Faust a Opcina, sul Carso triestino, fra pile di libri ammassati 
ovunque, odore di tabacco da pipa, trattati di contrappunto, d'armonia e 
partiture, quando ripeto, vi scoprii anche dischi di musiche di Luigi Nono! Mi 
resi conto' che Paolo era un attento osservatore della musica contemporanea. 

Mi raccontava di conversazioni avute con il Gigi Nono sulla funzione del 
compositore nel nostro tempo ... e di lì a poco apparvero, come per naturale 
conseguenza, diversi fogli imbrattati di note di suo pugno, per lo più frammen
ti, bizzarri esercizi di contrappunto, passaggi di cadenze strumentali. il mio 
amico nella sua esuberanza creativa era dunque anche compositore. 

Non passò molto tempo e i frammenti divennero lavori compiuti, per lo 
più scritti per strumenti a corda a lui familiari come il violino, la viola, il violon
cello. il "poema sinfonico" Der psychophysische Bogen (l'arco psicofisico) per 
viola del 1986 è nato come "testo" di una relazione per un convegno scientifico. 
Quando venne il suo turno, Paolo si rivolse ai suoi ignari ascoltatori con una 
frase del tipo: "Un momento, Signore e Signori, vado a prendere ... la cosa". 
Uscì per ritornare con la viola in mano e suonare la sua ... relazione ! 

il contenuto della sua musica è programma? 
Una dissertazione sonora sull' arco psicofisico, "quella catena di fatti che 

secondo la scienza accadono tra un oggetto fisico e la sua percezione da parte di 
un soggetto umano, e che sono distribuiti in parte nello spazio compreso tra 
quell' oggetto e l'occhio, e in parte all'interno della testa, lungo le complesse vie 
nervose che conducono dall' occhio all' area visiva della corteccia cerebrale". 
CosÌ Paolo Bozzi introduce il suo pezzo in parti tura e aggiunge: "Ho pensato di 
tradurre quest' arco di fatti in una narrazione sonora". 

È una sorta di capriccio con sezioni contrastanti collegate fra loro senza 
soluzione di continuità, come in un processo di crescita organica. Non c'é solo 
l'arco psicofisico, ma anche l'arco instancabile della viola che rimbalza su e giù 
sulle quattro corde dello strumento, restringendo ed allargando costantemente 
l'ambito armonico. È un pezzo febbrile, elettrico che fa ampio uso di intervalli 
dissonanti. 

Un recupero ironico (non distaccato!) di intervalli e gesti violinistici per lo 
più consonanti, tratti dal repertorio violinistico del secolo scorso, lo ritroviamo 
invece nel pezzo intitolato "Meta-Kitsch", pure del 1986. 

il titolo suona quasi come l'enunciazione di una nuova teoria, quella del 
"Meta-Kitsch", appunto. 
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Una riflessione sul "Kitsch" degli studi violinistici di Spohr, Vieuxtemps, 
Wieniawski, attraverso il pezzo" da Salon", per arrivare alle canzonette degli 
anni trenta del nostro secolo. 

Qui riconosco tutta la gestualità improvvisativa del Paolo al violino, quan
do per commuovere qualche sua amica o scolara piange a dirotto cascate di 
glissandi e portamenti, struggenti inflessioni melodiche dal carattere zigano, 
inframezzando qualche autentico canto popolare slovacco appreso dai suoi pa
renti in quel paese slavo. 

Quando Paolo improvvisa ripescando da questa sterminata Koiné roman
tica e tardoromantica, il suo volto assume un' espressione fra lo struggente e la 
perfida furbizia, che lo rendono più simile a Mefistofele che non al suo infatica
bile "servo". 

Nel Meta-Kitsch questa gestualità improvvisativa trova una dimensione for
male caratterizzata da ritorni e riprese variate. E nel centro del pezzo, quasi 
una sezione "B" mediana contrastante, una melodia a tempo di Walzer accom
pagnata dalle corde vuote pizzicate dalla mano sinistra, ricorda addirittura qual
che momento meccanico della musica di Nino Rota per il film "Casanova" di 
Fellini. 

Dovete sapere che quando Paolo é in viaggio porta sempre con sé il suo 
inseparabile "violinaccio". Nella città, meta dei suoi viaggi, spunta come per 
miracolo qualche suo ex studente con la passione comune del violino pronta
mente ingaggiato per suonare assieme i Duetti per due violini di Bart6k. 

il "musizieren" da dopo cena è rigorosamente organizzato già settimane 
prima di intraprendere il viaggio: una "Stube" in un ristorante di Maribor, come 
è accaduto qualche mese fa, è stata con cautela prenotata in tempo. Si mangia, 
si beve e poi, finalmente arrivava il momento tanto atteso. 

Naturalmente oltre a Bart6k si esegue anche l'immancabile, intelligente 
ma sconosciuto compositore ungherese contemporaneo del suo più famoso 
collega magiaro. Ancora una volta si fa luce nelle zone abitate dall' ombra e 
allora quanto più significato acquista ogni minima geniale intuizione armonica, 
ogni piccolo inciso melodico nella parte del secondo violino dei Duetti 
bart6kiani! Allora le vette brillano di luce più intensa, più presente. 

C'é sempre il pericolo che accettando le opere più importanti dei massimi 
compositori del passato già selezionate dall' autorità perentoria della storia, si 
crei una sorta di assuefazione, di accettazione passiva. La passività é nemica 
dell' ascolto, mentre invece Paolo ascolta e fa ascoltare, così da far diventare il 
passato un presente da scoprire continuamente con stupore, come se Bach avesse 
composto la sua Sonata in fa minore per Violino e Cembalo qualche settimana 
prima! 
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Ma per il "musizieren" ci sono dei posti privilegiati come ad esempio la 
Gostilna o trattoria" da Dolenc" sul Carso triestino. Qui la profumata saletta 
del locale carsico si trasforma dopo cena in un laboratorio di ricerca. Quanta 
musica avranno sentito i proprietari della Gostilna? Certamente é proprio que,
sto il luogo eletto per le prime esecuzioni assolute del nostro festeggiato. 

Di ritorno da un viaggio il quaderno di appunti musicali si é sicuramente 
arricchito di qualche nuova trovata. È questo il caso di Camargue per violino. 
Un appunto di viaggio. Musica descrittiva? Forse, anche. 

Ancora gesti violinistici di memorie postromantiche che si scontrano con 
asprezze ed interruzioni di sapore prettamente novecentesco. 

Armonici e ritmi bizzarri "ad inciampo" che restituiscono alla partitura 
tutto il suo sapore d'improvvisazione. Coaguli di memorie, metabolizzazione e 
superamento degli studi di Conservatorio, il tutto spolverato da un refolo di 
spregiudicata libertà. 

Paolo ama sentire sui polpastrelli della sua mano sinistra i ritorni familiari 
di certi passaggi, di archetipi strumentali appresi già da bambino. 

A rinunciare a questo piacere tattile non ci pensa nemmeno! Anzi, lo vuole 
trasmettere con la scrittura intatto al suo interprete, certo che possa sortire su 
di lui lo stesso effetto. 

È il mondo dell'infanzia e del ricordo quello delle 5 Brevi canzoni con una 
brevissima coda, per viola del 1999. La Ninna-nanna popolare friulana 
"sdrindulaile" appare sin dal principio come la smorfia risentita del volto di un 
bambino. È il microcosmo di Gradisca, dei suoi racconti autobiografici. Un 
mondo di sensazioni e turbamenti infantili, di paure e fantasie. 

Forse non siamo molto lontani dalle suggestioni dell'Album per la gioventù 
e delle Scene infantili di Schumann. Lo stesso vale per gli Aforismi alle 4 corde 
vuote che Paolo Bozzi ha scritto nel 1996, sempre per il suo strumento, la viola. 

Le corde vuote, si sa, rappresentano lo stadio di inattività della mano sini
stra. Una base sulla quale si costruiscono le tensioni intervallari,una sorta di 
pagina bianca prima che la penna la riempia di segni. 

A questa superficie attonita ed inespressiva ritorna ciclicamente questa mu
sica, come fosse attratta da una ineludibile forza gravitazionale. 

Romantika'(con la "K"), Corale e ]0 dI sono invece un omaggio all'espressi
vità baritonale del violoncello. 

La linea melodica di Romantika, il pezzo più lungo scritto per questo stru
mento, vaga attonita e sperduta fra tonalità differenti per addentrarsi inaspetta
tamente in "perturbazioni" di carattere ... cromatico! È memore della cantabilità 
elegiaca del Concerto per violoncello di Schumann, ma viene inghiottita sin dal 
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principio in una spirale che sembra non conoscere articolazioni formali distin
te; una rilettura informale di memorie schumanniane. 

Forme e formule sedimentate dal tempo, gesti strumentali consueti 
estrapolati dal loro contesto storico, memorie popolari friulane e slave entrano 
percorrendo una composizione di Paolo Bozzi e se ne escono per rientrare nel
l'altra, come fossero capitoli di un romanzo "in progress". 

In qualche modo una ricerca del tempo perduto, ritrovato nel presente 
irrinunciabile del piacere del far musica. Questo e molto altro ancora é il mio 
Doktor Faust. 

Il mio amico Paolo Bozzi! 

MUSICA E PSICOLOGIA 

GIOVANNI BRUNO VICARIO 

Università di Udine 

Dedica 

L'elenco dei miei debiti nei confronti di Paolo Bozzi è troppo lungo perché 
lo possa fare in questa sede, anche se è quella piti appropriata. Mi limiterò 
pertanto a menzionare soltanto i due piti rilevanti. 

Il primo è l'esortazione a lavorare in psicologia, nell'istituto di Trieste. Ri
cordo perfettamente quel pomeriggio del settembre 1960, in un caffè di Gorizia, 
quando Paolo mi offri la scelta che avrebbe condizionato tutta la mia vita. Kanizsa 
aveva molti dubbi sulle mie capacità, ma cedette alle sue insistenze, limitandosi 
a dire: "Vediamo che cosa sa fare". Ma il suo intervento non si limitò a questo 
avvio. Paolo fu costantemente per me punto di riferimento teoretico e cultura
le, perché se non difettavo d'ingegno, ero quasi digiuno di quelle nozioni e di 
quei raccordi concettuali che danno senso alle scoperte dei fatti. Ho sempre 
sottoposto i miei lavori al suo vaglio, perché ho sempre temuto che contenesse
ro errori, ovvietà, echi di mal digerite letture. 

Il secondo debito è l'iniziazione alla musica. Non ero un novellino, in que
sto campo: avevo fatto studi regolari in conservatorio ed avevo lungamente 
militato in formazioni jazz ed in orchestre da ballo; inoltre, la mia famiglia ha a 
che fare con la mu~ica da cinque generazioni. Ma non avevo mai capito nulla di 
quello che ascoltavo o addirittura eseguivo. Paolo mi fece vedere i segreti mec
canismi del discorso musicale, e questo segnò per sempre il mio atteggiamento 
di fondo in materia, rendendomi convinto assertore dell' ars musica e polemico 
denigratore del son de musique. Ricordo perfettamente quei pomeriggi nella 
casa di Gradisca, passati ad ascoltare i Concerti brandeburghesi con la partitura 
sotto il naso, quando Paolo mi mostrava quanto di ragionamento ci fosse nel
l'apparente semplicità con cui si succedevano ritmi binari e ternari, temi ed 
elaborazioni di temi. 
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Lascio giudicare agli altri se abbia onorato il primo debito; qui cerco di 
pagare, o almeno di diminuire, il secondo. 

Psicologia e musica 

Desidero rendere esplicito un mio pregiudizio, che forse può illuminare le 
relazioni tra psicologia e musica, ma che senz' altro ha indirizzato la mia attività 
di ricerca. In poche parole, ritengo che la musica sia oggetto di tale altezza da 
collocarsi immediatamente al di sotto del sommo dei valori, il sapere. Alla mu
sica bisogna avvicinarsi con cautela e rispetto, perché sembra investire tutto 
l'uomo e perché sembra essere la pili elevata tra le forme d'arte (come diceva 
Comte, è immateriale). Costringere la musica negli schemi concettuali che sia
mo abituati ad adoperare è tanto empio quanto inutile. La psicologia può spe
rare di illustrare tal uni aspetti della musica, ma certamente non comprenderla 
tutta. 

Ho già esposto, in un recente articolo apparso su Nuova civiltà delle mac
chine (Vicario 1998b), quello che a me sembra l'argomento decisivo per ricono
scere l'importanza della musica. Per la musica si spendono somme enormi: per 
gli esecutori e gli interpreti, per le orchestre, per i conservatori, per l'industria 
del disco, per gli studi e per le attività di contorno. Siccome è impensabile che 
la gente si privi del proprio denaro per cose che giudica futili, si deve conclude
re che la musica è importantissima. Osservavo inoltre che i generali del passato 
avevano pili cura dei loro suonatori di tuba, dei loro tamburini e delle loro 
cornamuse che dei loro stessi soldati. Siccome i militari non hanno mai speso 
nulla per ciò che non fosse utilizzabile a fini strettamente militari, si poteva 
desumere che anche per loro la musica fosse una gran cosa. Osservavo da ulti
mo che, mentre nelle cerimonie religiose il celebrante interrompe la funzione in 
attesa che l'organo o il coro siano giunti alla fine del brano, nelle cerimonie 
militari qualsiasi marcia o inno vengono interrotti non appena i reparti, termi
nate le evoluzioni, sono schierati. Tutto ciò per me ha il valore di una graduatoria: 
prima la guerra, poi la musica, ed infine la religione. 

Quando ho detto che la musica investe tutto l'uomo, intendevo riferirmi al 
fatto che qualsiasi aspetto dell' agire umano, oggetto di studio della psicologia, 
trova un riscontro nella musica. L'esperienza dei ritmi sembra affondare le pro
prie radici nelle pili abissali regioni della biologia; ritmi e melodie sono veicoli 
di intense emozioni, in condizioni di osservazione non dannose per i soggetti 
sperimentali; l'esperienza tonale è fondamentale nella percezione uditiva; la prassi 
esecutiva sembra fatta apposta per studiare il comportamento motorio e l'ap
prendimento; la composizione ha già offerto notevoli spunti agli studiosi del 
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pensiero e del linguaggio; il curriculum produttivo di ogni autore, specie se 
famoso, è una miniera di osservazioni di psicologia dinamica; l'esistenza dei 
fanciulli prodigio in campo musicale illumina certi problemi di psicologia dello 
sviluppo e la questione delle relazioni tra capacità universali e talenti particola
ri; l'esecuzione dal vivo si configura come paradigma del comportamento non 
verbale e archetipo delle relazioni interpersonali (nella specie delfeeling che si 
crea tra esecutori e tra esecutori ed uditorio). 

Si giunge cOSI alla curiosa conclusione che non è tanto la psicologia a dover 
spiegare la musica, ma la musica a poter spiegare la psicologia. Qui uso il termi
ne "spiegare" in maniera che forse alcuni giudicheranno anomala, ma che io 
ritengo fondatissima: consiste nel dissolvere i fatti complessi in fatti semplici, 
possibilmente elementari o irriducibili. È la eco dellucreziano ita res accendent 
lumina rebus (De rerum natura, fine del I libro). In sostanza, nell'esperienza 
tonale e musicale noi troviamo fenomeni esemplari per semplicità e purezza, 
che possono benissimo illustrare altri fenomeni che nella visione e nel compor
tamento in genere sono appesantiti da molteplici condizioni parassitarie (espe
rienza pregressa, scolarità, ceto sociale di appartenenza eccetera) che di quei 
fenomeni ostacolano la comprensione. 

Ed ora veniamo alla pratica di laboratorio. Com'è noto ad alcuni di voi, 
uno dei due miei interessi di ricerca è la percezione di eventi, come via d'attac
co all' altro, che è quello della natura del tempo psicologico. Ora, gli eventi che 
hanno luogo nel campo visivo, a cominciare col movimento, sono difficilmente 
trattabili per via sperimentale, perché troppi sono i fattori che interagiscono tra 
loro: le tre dimensioni dello spazio, quelle del colore e soprattutto le infinite 
attribuzioni delle forme. Si aggiungano fattori neurofisiologici, come il movi
mento degli occhi e fattori psicologici mal compresi e mal definiti, come l' atten
zione. Niente di pili naturale, pertanto, che rivolgersi agli eventi uditivi, dove 
ordine di successione e durate sono allo stato quasi puro. Non va trascurata la 
relativa facilità con cui vengono manipolati gli stimoli acustici, che consistono 
unicamente in semplici valori di pressione esercitata sul timpano. Però gli even
ti uditivi non sono fatti di soli suoni, ma anche di rumori e di linguaggio parla
to. Ora, i rumori sono oggetti talmente misteriosi che di essi non esiste nemme
no una fenomenologia, ed i foni del linguaggio parlato sono troppo dipendenti 
da processi articolatori e di pensiero che li rendono forse pili intrattabili degli 
stessi eventi visivi. 

Resta quindi l'esperienza tonale: semplice, pulita, facile da indurre artifi
cialmente, corredata di regole che sono frutto di un'esperienza secolare e del 
genio dei teorici della musica, da Pitagora ai nostri giorni. Ed allora ho tratto 
insegnamento dal famoso lavoro che Bozzi ed io pubblicammo già nel 1960, 
quello sulla vicinanza spaziale e vicinanza temporale nell'unificazione di note 
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musicali (Bozzi e Vicario, 1960). Mi sono detto che, se vogliamo ottenere nello 
studio della percezione degli eventi gli stessi successi che Wertheimer (1923) 
ottenne nello studio degli oggetti visivi, bisogna imitare il suo metodo, che è 
stato quello di manipolare oggetti visivi semplici, quando addirittura elementa
ri (i celebri "puntini"). Bisogna sostituire, alle superfici cromatiche ed alle loro 
relazioni suoni puri, ai contorni delle superfici le rampe di attacco o di decadi
mento dei suoni, ai movimenti gli slittàmenti di frequenza, alle forme le melo
die, alle figure geometriche gli accordi, e cosi via. Niente di veramente nuovo, si 
capisce: Wertheimer, Koffka e Metzger avevano già chiesto soccorso alla musi
ca per illustrare taluni principi della teoria della Gestalt. Ma si tratta di applica
re metodicamente il tentativo di trovare somiglianze strutturali tra eventi visivi 
ed eventi uditivi, e di vedere se si riesce a rendere meno misterioso il funziona
mento del sistema percettivo. Che è fatto, ci si deve convincere, per un ambien
te comportamentale nel quale il cambiamento è la regola, e nel quale la caratte
ristica di oggetto è dovuta soltanto al fatto che il cambiamento è troppo lento 
per avere un significato adattivo, e perciò per essere percepito come tale (vedi 
la mia introduzione al volume di Vicario e Zambianchi, 1998b). 

Mi lusingo di aver reso un po' piti chiari i motivi concreti delle mie indagini 
in campo tonale, dato che molti mi ritengono un esponente della psicologia 
della musica, ed io continuo a schermirmi, ripetendo che la psicologia della 
musica è cosa di ben altra grandezza e complessità. Ma spero anche di aver 
illustrato il mutamento di prospettiva che ha sempre guidato le mie ricerche. lo 
non faccio uso di quello che so, a proposito di percezione, per interpretare i 
fatti tonali o musicali: io faccio uso dei fatti tonali o musicali per capire meglio 
che cosa succede nella percezione. Lo dimostrano i miei lavori: 1'acciaccatura 
(Vicario, 1960b) serviva ad illustrare la dipendenza fenomenica, la sparizione 
del gruppetto tra due trilli il mascheramento (Vicario, 1978, 1980a), il 
completamento di melodie interrotte da rumore la faccenda della permanenza 
fenomenica amo dale (Vicario, 1980b), le micro- e macromelodie il riconoscimen
to delle forme tonali (Vicario, 1984), eccetera eccetera. Ed è in questo spirito che 
faccio menzione di alcune recenti ricerche che forse non a tutti sono note. 

La percezione del cangiamento: l'esperimento di Grassi 

Tutti sanno che la percezione del cangiamento presenta grossi problemi, 
uno dei quali è costituito dal fatto che noi lo avvertiamo quando esso è avvenu
to, ma non siamo in grado di avvertirlo mentre si verifica, dato che le variazioni 
dello stimolo sono sotto soglia. Valga per tutte l'esperienza del crepuscolo: im
provvisamente ci accorgiamo che il cielo è piti scuro di prima, ma non abbiamo 
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percepito il suo abbuiarsi. O quella della lancetta dei minuti in un orologio: ci 
accorgiamo che s'è mossa, ma non riusciamo a coglierla nei suoi continui muta
menti di posizione. Si aggiunga che l'argomento è pressoché ignorato nella psi
cologia della percezione: l'unica trattazione organica in merito è ancora quella 
di Stern (19062, vedi anche Vicario, in press), ed io conosco soltanto i modesti' 
tentativi di indagine eseguiti personalmente (Vicario e Zambianchi, 1998a), o 
dalla Zambianchi (1994, 1995), o da volonterosi laureandi (per esempio: Bocchi, 
1996; Bottoli, 1999; Cadei, 1998; Cimaschi, 1998; Colombo, 1997; Cordioli, 
1998; Grassi, 1996; Saurgnani, 1997; Scamardi, 1998; Tengattini, 1997; Vedi, 
1999). 

Al laureando Massimo Grassi avevo chiesto di vedere se era possibile fare 
qualcosa con scale diatoniche, alterando in maniera impercettibile, crescente o 
decrescente, la distanza tonale tra grado e grado: quando si sarebbe accorto 
l'ascoltatore che le scale erano stonate? (Cioè che la tonica di un certo grado 
non era piti quella iniziale?) L'esperimento avrebbe dovuto rispondere alla se
guente domanda: la percezione di un avvenuto cambiamento si fonda su un 
accumulo di debiti trascurabili, che alla fine conducono al crollo di identità 
della tonica, oppure ad un confronto passo passo dell'ultima nota udita con la 
tonica esistente in memoria, fino a che non si passa una certa soglia? 

Il disegno sperimentale appare nella figura che segue, dove sono indicati 
tutti i tipi di scale che i soggetti potevano udire. Le variazioni dei semitoni 
erano comprese tra 91 e 109 cent, ed il dato osservativo era costituito dal tempo 
che andava dall'inizio della scala al momento in cui il soggetto la interrompeva, 
giudicandola stonata. È chiaro che quanto piti presto la scala veniva arrestata, 
tanto piti stonata essa appariva. 

SCALE DIATONICHE MAGGIORI 

ASCENDENTI' DISCENDENTI 

con intervalli con intervalli con intervalli con intervalli 

LUNGHI CORTI LUNGHI CORTI 

ALTERAZIONI LUNGHE: + 1,3,5, 7, 9 CENT A SEMITONO 
ALTERAZIONI CORTE: -1,3,5, 7, 9 CENT A SEMITONO 

Fig. 1 Disegno sperimentale della ricerca di Grassi (1996). 
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Grassi mise alla prova 25 soggetti esperti (orchestrali o studenti di conser
vatorio) e 25 inesperti (studenti di psicologia). Ecco i risultati, diagrammati nel 
grafico che segue, tanto per le scale ascendenti (sopra) che per le scale discen
denti (sotto). 
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Fig. 2 (a) Risultati dell'esperimento di Grassi (1996) per le scale ascendenti. In ascissa l'estensio
ne dei semitoni, in cent (semitono temperato = 100 cent). In ordinata i tempi di arresto delle 
scale, in centesimi di secondo. (b) Lo stesso, per le scale discendenti. 

L'esperimento, come sempre accade, non diede risposta al quesito formu
lato. Ma mise in evidenza due interessanti fatti. Il primo è che la scala giudicata 
da provetti musicisti come quella "piu intonata" non è la scala temperata, ma 
quella in cui i semitoni sono, anziché di 100, di 101 cento Nel grafico si vede che 
il picco di risposte "scala giusta" cade oltre la soglia della scala temperata. Ciò 
fa giustizia di qualsiasi interpretazione fisicalista dei rapporti tra altezze tonali e 
frequenze degli stimoli acustici, almeno nelle situazioni di suoni in successione. 
Ma rappresenta anche uno dei pochi casi in cui la psicologia può spiegare la 
musica. I musicisti si difendono dall' accusa di usare scale crescenti, sia pur di 
poco, dicendo che in tal modo ottengono scale piu "brillanti". Ma mi sembra 
palmare che, a furia di usare scale sempre piu "brillanti", tutti gli strumenti 
dell' orchestra sono costretti a seguire quei pochi strumenti (archi, tromboni a 
tiro, o simili) che quelle scale riescono a farle, producendo una corsa al rialzo 
che può essere responsabile dell' elevazione del corista nel corso degli ultimi 
duecento anni. 

Ed ora una digressione. Quando comunicai a Bozzi i risultati dell' esperi
mento, egli suggeri di ripeterlo, accompagnando l'esecuzione delle scale stona-
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te con l'emissione, in sottofondo, della tonica (quella relativa alla prima nota). 
Il suggerimento fu immediatamente seguito, e le scale furono fatte udire ad altri 
soggetti, accompagnate da una tonica stabile che stava due ottave sotto o due 
ottave sopra alla prima nota. Il risultato fu, come si vede nella figura che segue, 
disarmante: la presenza della tonica non influ! affatto sul tempo in cui i soggetti 
si accorgevano che le scale erano stonate. 

llme requlred to detect the mistunìng 

kind of scale 

Fig. 3 Risultati dell'esperimento di Grassi (non pubblicato) compiuto su suggerimento di Bozzi. 
In ordinata, i tempi di arresto delle scale. L'istogramma di sinistra riguarda le scale prodotte con 
l'accompagnamento della tonica; quello di destra riguarda le scale prodotte senza accompagna
mento della tonica. 

A questo punto si dovrebbe concludere che delle due ipotesi iniziali (quel
la del cumulo dei debiti e quella del confronto passo passo) dovrebbe essere 
privilegiata la prima, che mi trova consenziente perché si situa a basso livello di 
elaborazione degli stimoli, ma sono necessarie ulteriori indagini prima di com
promettersi sulla soluzione del caso. 

Il secondo fatto messo in, evidenza dall' esperimento di Grassi è che le scale 
procedenti per semitoni "corti" (inferiori a 100 cent) sono meno tollerate di 
quelle procedenti per semitoni "lunghi" (superiori a 100 cent): i soggetti speri
mentali si accorgono di aver a che fare con scale stonate con significativo antici
po. Nei grafici di Fig. 2 si vede che l'area sottostante alla parte destra delle 
curve è maggiore di quella sottostante alla parte sinistra delle medesime, e tale 
differenza è statisticamente comprovata. Questa dissimmetria mi ha colto di 
sorpresa, lasciando intendere che deve obbedire a qualche legge generale ri
guardante la percettibilità dell' aumento e della diminuzione. Se mi si passa il 
paragone, tutto accade come nel nostro portafoglio: ogni accrescimento nel 
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numero di banconote è ben visto, mentre ogni decremento incontra resistenze 
e causidiche oculatezze. Ecco, secondo me, uno dei casi in cui l'esperienza to
nale mostra delle caratteristiche che, se generali, non vengono avvertite nella 
modalità visiva (l'unico paragone che riesco a trovare è quello della ipercostanza 
nella valutazione delle grandezze). 

L'esperimento di Grassi, anche se condotto con metodi ineccepibili, va ri
petuto: per brevità non si è tenuto conto del ritmo di successione delle note. 
Esse avevano una durata fissa di 1 sec, ma non si sa che risultati si potrebbero 
ottenere con note di 0.5 od anche meno, né si può prevedere gli esiti di situazio
ni in cui le note durano 2 sec od anche piu. Si deve inoltre approfondire il tema 
delle strategie impiegate dai soggetti nel giungere alla decisione che la scala è 
"stonata", ed a reagire di conseguenza, arrestando la scala medesima e fornen
do cosi il dato osservativo, in msec o grado della scala raggiunto. Ci sono quelli 
che agiscono d'impulso e quelli che aspettano di essere ben sicuri, riproducen
do quella dicotomia tra sopravvalutatori e sottovalutatori che è la croce di ogni 
esperto di psicofisica. 

La percezione del cangiamento nei ritmi 

L'asimmetria di cui ho parlato, tra cangiamento in aumento e cangiamento 
in diminuzione, mi è sembrata talmente interessante da impegnare due laurean
di nella ricerca di ulteriori dati, utilizzando, anziché variazioni nell' altezza to
nale, variazioni nel ritmo di successione di brevissimi suoni. 

Davide Cordioli (1998) faceva udire ai soggetti sperimentali 8 brevissimi 
suoni separati da intervalli vuoti che nella condizione costante [C] erano inter
vallati da 1 sec, nella condizione di accelerazione [A] diminuivano di una per
centuale fissa tra l'uno e l'altro (6 valori dal 0.6 al 2.7%) e nella condizione di 
decelerazione [R] aumentavano di una percentuale fissa tra l'uno e l'altro (gli 
stessi 6 valori, ma positivi). Le sequenze sperimentali erano in totale 25, ed il 
metodo era quello degli stimoli costanti. I soggetti (30) dovevano dire se le 
successioni apparivano loro procedere regolarmente, oppure accelerando o ri
tardando. I risultati si vedono nel grafico che segue. 

Come si può agevolmente notare, la soglia tra "costante" e "rallentato" 
corrisponde ad un allungamento effettivo degli intervalli pari al 0.6%, mentre 
la soglia tra "costante" e "accelerato" è pari allo 0.9%. La differenza non è 
grande ma statisticamente significativa, e pertanto conferma, limitatamente alle 
condizioni esplorate, la dissimmetria di cui si diceva. 

L'esperimento di Cordioli è stato ripreso da Chiara Cadei (1998), che ha 
esaminato la sensibilità al rallentamento e all' accelerazione per ritmi lenti o 
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Fig. 4 Risultati dell'esperimento di Cordioli (1998). In ascissa il tasso costante di accelerazione 
(valori negativi) e di rallentamento (valori positivi) dei ritmi proposti. In ordinata le proporzioni 
di riconoscimento dell'accelerazione (soglia allo 0,6%) e del rallentamento (soglia allo 0.9%). 

lentissimi. È stato il primo passo nella considerazione di variabili non prese in 
considerazione nell'esperimento precedente. 60 soggetti, tra cui 30 musicisti e 
30 inesperti, dovevano ascoltare delle successioni di clic, ed interromperle se a 
loro pareva che non fossero costanti, specificando poi se sembravano accelera
re o ritardare. I clic erano distanziati da 2, 3 o 6 sec nelle successioni costanti, 
mentre nelle successioni acc~lerate gli intervalli diminuivano di una percentua
le fissa che poteva assumere 6 valori (dal - 0.5 al - 3 %) e nelle successioni 
ritardate aumentavano per gli stessi valori. 

I risultati ottenuti dalla Cadei si configurano, a prima vista, come una serie 
di colpi a vuoto: non ci sono differenze significative nelle prestazioni di soggetti 
esperti o inesperti; non ci sono differenze significative tra i risultati ottenuti con 
le tre lunghezze degli intervalli considerate; non c'è differenza significativa nel
la sensibilità al rallentamento ed alla accelerazione. In prospettiva l'esito del
l'esperimento è invece assai importante, perché lascia intravvedere il confine 
tra quelle prestazioni che interessano processi di memoria (o di stabilità del 
conteggio mentale con il quale i soggetti si aiutavano nell'eseguire il compito) e 
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quelle prestazioni che coinvolgono processi percettivi di eventi. Com'è noto, la 
percezione di eventi è intimamente legata all' esistenza di un "presente 
fenomenico", ed il confronto tra 1'esperimento di Cordioli e quello della Cadei 
evidenzia due modi diversi di giudicare del rallentamento o dell' accelerazione 
di ritmi: uno fondato sul modo di apparire della successione come tale, e l'altro 
su processi di memoria e di pensiero. Si può chiedere dunque conferma di 
un'ipotesi che limita al presente fenomenico l'effetto apparso dapprima nel-
1'esperimento di Grassi e successivamente in quello di Cordioli. 

Resta naturalmente l'ipotesi della dissimmetria, ad aumentare o a diminu
ire, nella percezione del mutamento, che mi riprometto di indagare anche in 
campo visivo. 

La velocità degli arpeggi 

In un cantuccio delle mie "Osservazioni in campo uditivo", pubblicate da 
Jacob Beck (1982) a conclusione del famoso incontro tra percettologi delle due 
sponde dell' Atlantico, tenuto nel 1979 sotto la guida di Fabio Metelli, annotavo 
che la velocità soggettiva di successioni di note sembra dipendere dagli inter
valli tra nota e nota. In poche parole, mentre una scala cromatica si inerpica con 
difficoltà sullo spazio tonale, un arpeggio sembra volare sulla tastiera. Ho volu
to sondare la fondatezza di quella mia impressione, e pertanto ho chiesto al 
laureando Claudio Vio (1998) di esaminare la questione. 

Furono cosi presentati, a 90 soggetti inesperti, 30 arpeggi composti di 9 
note, in cui venivano manipolate le seguenti variabili: la direzione (ascendente/ 
discendente), i semitoni tra ciascuna nota: 1, 3, 5, 8, 11), e la velocità di 
metronomo (80, 160 e 240 battute al minuto). I soggetti dovevano valutare la 
velocità apparente della successione, indicando un numero su una scala a 15 
valori (lO, 20, 30, ... 150). Per dare al soggetto un'àncora, Vio faceva udire un 
arpeggio con intervalli tonali di quarta, alla velocità di metronomo di 160 bat
tute al minuto, e diceva ai soggetti sperimentali che quella data velocità andava 
considerata "80". I risultati sono esposti nella figura 4 che segue. 

Come si vede, un effetto di aumento della velocità apparente degli arpeggi, 
con l'aumentare della distanza tonale tra gli elementi della successione, si mani
festa, ma soltanto per la velocità di metronomo piti alta; per quella intermedia 
l'effetto è inesistente, e addirittura cambia di segno per la velocità piti bassa. 
L'analisi statistica ci dice poi che la differenza tra arpeggi ascendenti e discen
denti è significativa, nel senso che quelli discendenti sembrano mediamente piti 
veloci. 
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Fig. 5 Risultati dell'esperimento di Vio (1998). In ascissa il numero di semitoni tra una nota e 
l'altra degli arpeggi. In ordinata il valore soggettivo di velocità degli arpeggi. Le tre rette sono 
interpolazioni lineari dei valori ottenuti per tre velocità di metronomo. 
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I risultati ottenuti mi hanno un po' deluso, devo essere sincero. Pensavo 
che le differenze avrebbero dovuto essere piu marcate, e tutte nello stesso sen
so, indipendentemente dalla velocità di metronomo. È possibile che il metodo 
adottato da Vio non fosse idoneo in tutti i suoi dettagli, benché le scelte operate 
apparissero ragionevoli. Forse la gamma di scelta era eccessivamente estesa, 
forse l'ancora posta al valore 80 era scentrata, forse i tre valori di velocità scelti 
non colpivano il continuum percettivo nei punti giusti. Forse. Per questo moti
vo, spero che Vio possa e voglia riprendere in mano la questione, accertando se 
il responso sperimentale sia ancora valido, per esempio, adottando determina
zioni della velocità soggettiva che si fondino sulla comparazione tra l'arpeggio 
udito ed un movimento osservabile sullo schermo del monitor, oppure utiliz
zando il metodo degli stimoli costanti anziché il metodo della stima di grandezza. 

Prendiamo tuttavia per buoni i risultati ottenuti, e vediamo che cosa dico
no a proposito di un altro problema, quello delle caratteristiche dello spazio 
tonale. Non nascondo che tra le mie aspettative c'era anche quella di vedere 
confermata, in qualche modo, la famosa relazione valida nello spazio fisico, per 
la quale v = sito In altre parole, poiché a parità di battute di metronomo al 
minuto gli arpeggi duravano tutti lo stesso tempo, sia quelli stretti che quelli 
larghi, mi aspettavo che, quanto piu spazio tonale coprivano, tanto piu veloci 
dovevano apparire. Non è stato cosi, e se ulteriori esperimenti lo confermeran
no, potremo dire che alle già note perplessità circa la trasposizione di caratteri
stiche dello spazio visivo in campo tonale, dovremo aggiungere anche questa, 
che lo "spazio" delle nostre percezioni tonali non verifica la nota relazione tra 
spazio, tempo e velocità. 

Conclusione 

Carissimo Paolo: siamo ancora qui, a guardarci negli occhi. Quasi cin
quant' anni fa ce le raccontavamo nello sgabuzzino della bidella della facoltà di 
Lettere, a Trieste, ed oggi pontifichiamo nel prestigioso Archivio antico dell' alma 
Università di Padova. Non ci è andata male. Avremmo potuto fare molto di piu, 
ma io spero che i nostri modesti contributi possano incuriosire qualche giovane 
ed intelligente ricercatore a muovere in una o in entrambe le direzioni che sono 
state motivi conduttori del nostro impegno scientifico. La prima è quella di 
utilizzare i fatti tonali come banco di prova di una teoria della percezione, e fin 
qui siamo nei limiti delle imprese umane. La seconda è quella di gettare uno 
sguardo nell'insondabile mistero della musica, la quale è scienza, arte, passione 
e tante altre cose che è difficile specificare a parole. È forse sovrumana, questa 
impresa? Laboremus igitur: ceterum nzhil prodest (Settimio Severo). 
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LA FISICA E GLI ALTRI SAPERI INGENUI 

PAOLO LEGRENZI 

Università di Venezia 

I lavori di Paolo Bozzi sulla fisica ingenua sono noti a tutti gli addetti ai 
lavori. L'analisi fenomenogica del moto pendolare armonico (1958) e delle con
dizioni del movimento "naturale" lungo i piani inclinati (1959) hanno inaugu
rato, o meglio anticipato, un settore che oggi viene chiamato "fisica ingenua": 

" L .. in queste due ricerche] c'era già quasi tutto: il sospetto che Aristotele 
avesse basi empiriche in qualche modo fondate nell' ambito della percezione 
visiva, l'osservazione ooe la gente istruita, pur avendo fatto fisica al liceo, re
stasse tuttavia ancorata a concezioni aristoteliche, e la prova che un' analisi 
fenomenologica da laboratorio può fare luce su questo curioso stato di cose. 
Temi che negli anni Ottanta avrebbero occupato centinaia di pagine sulle 
riviste internazionali (1993, p. 23)." 

A sua volta la fisica ingenua avrebbe poi fatto parte di un più ampio movi
mento volto ad indagare saperi ingenui, così da costruire una sorta di 
epistemologia naturale. Quest'ultima si affianca alla epistemologia classica, co
struita sull' analisi di alcuni aspetti della logica, delle scienze naturali, dell' eco
nomia, della teoria della probabilità, della teoria dell' azione razionale, e così 
via. Anche in questo senso Bozzi è stato un precursore. Il suo libro Unità, Iden
tità, Causalità non è quel che dice il suo sottotitolo (in omaggio a una scuola, ma 
per fortuna Bozzi è stato sempre contro le scuole!). È un vero e proprio saggio 
di epistemologia naturale, come cercherò di mostrare tra poco. Non voglio per 
ora soffermarmi sui più noti lavori di fisica ingenua - anche se questo è il titolo 
della mia relazione - perché questi sono stati diffusi anche in inglese e sono noti 
a tutta la comunità scientifica. Basti dire che l'unico autore italiano citato nel 
recente manuale di scienza cognitiva del MIT è proprio Paolo Bozzi. 
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Cercherò di analizzare, dalle sue opere, altre intuizioni, idee e spunti che 
poi sono stati ripresi dagli studiosi dei saperi ingenui. Il primo è quello dei 
rapporti tra logica e ragionamento ingenuo. 

Scriveva Bozzi agli inizi degli anni settanta: 

"il compito che illogico matematico ha lasciato al filosofo della conoscenza, 
togliendoli la possibilità di identificare le leggi del pensiero con quelle della 
logica, è esattamente questo: trovare a quali condizioni determinate organiz
zazioni del processo di pensiero si realizzano, e da quali condizioni è regolata 
la loro dinamica interna, una volta che si sono realizzate. Il ruolo delle imma
gini, delle associazioni spontanee o provocate, la formazione giusta o errata 
dei concetti, l'induzione probabilistica e l'ipotesi, la più ardita generalizzazione 
induttiva e la più gelida delle deduzioni formali, tutte queste classi di fatti 
possono essere esplorate mediante il controllo sistematico delle condizioni 
che le governano. Il compito che illogico ha lasciato al filosofo è un compito 
che può essere portato avanti solo con l'impiego del metodo sperimentale ... ". 

Questa non era soltanto una posizione teorica, una sorta di manifesto sui 
rapporti tra saperi codificati e saperi ingenui. Ad esempio, lavorando sui pen
doli, Bozzi si era accorto del "logicismo" di Piaget ed aveva scritto (pp. 62-63): 

"La lettura errata dell' esperienza pare che debba venire interpretata come un 
prodotto degli sbagli presenti nel calcolo logico: Piaget non ne parla esplicita
mente, ma dall'insieme della sua esposizione si ha l'impressione che questo 
sia il suo punto di vista". 

Non è questa una perfetta critica dei limiti del metodo piagetiano, che poi 
tanti studiosi riprenderanno senza sapere che Bozzi li aveva anticipati? 

La polemica di Bozzi contro illogicismo la troviamo già nel suo pezzo sulla 
causalità (p. 328), alla fine degli anni sessanta: 

"Tutti gli eventi di cui possiamo essere spettatori si realizzano grazie ad un 
numero incalcolabile di condizioni concomitanti, che non ci passano nean
che lontanamente per la testa: chi pensa che la nostra vita quotidiana è orga
nizzata così com' è perché esiste la forza di gravità? o perché c'è un' atmosfera 
intorno a noi? ... in mezzo a questo ricco bazar di condizioni, alcuni fatti assu
mono il ruolo di causa, e ciò è sbagliato da un punto di vista puramemente 
logico, ma è giusto dal momento che essi godono di un rilievo particolare .. ," . 

Questo "rilievo particolare" sarebbe stato poi analizzato nelle ricerche sui 
controfattuali, sulla causalità e sull'euristica della simulazione, a partire dai la-
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vori pionieristici degli anni settanta fino alle ricche e complete teorie della 
causalità ingenua dei giorni nostri. 

Sempre nello stesso libro aveva intuito che il nostri modi quotidiani di 
trattare relazioni del tipo: 

"se p allora q" 
non corrisponde alla matrice dell'implicazione materiale. Esiste un nodo teori
co nei rapporti tra verità e falsità nel calcolo delle proposizioni: 

p q p implica q 

V V V 
F V V 
V F F' 
F F V 

Ecco una parte della lunga analisi di Bozzi (p. 276): "l'unica condizione 
richiesta dalla matrice perché si possa dire che "se p allora q" è che non sia vero 
che p sia vero mentre q è falsa". Possiamo sospettare che la nostra "logica inge
nua" non funzioni in questo modo e che noi ragioniamo prendendo in conside
razione solo i casi veri. Di qui a costruire un sistema che spieghi il ragionamento 
sulla base di una matrice "ridotta", in cui compaiono solo i casi veri, il passo è 
breve. La matrice che si ottiene applicando il "principio di verità" è un punto di 
partenza dell' odierna teoria dei modelli mentali. Sullo stesso principio si può 
basare una teoria della probabilità ingenua, per spiegare gli scarti tra ragiona
menti probabilistici corretti ed il nostro modo quotidiano di ragionare sulla 
probabilità. Anche qui Bozzi aveva intuito che si può ragionare sulla probabili
tà in termini puramente deduttivi (281-282). Poniamo che mi venga detto: 

"Se c'è una biglia verde o una biglia verde nella scatola, allora c'è una biglia 
blu nella scatola". 

e mi venga domandato: "Che cosa è più probabile che ci sia nella scatola: una 
biglia rossa od una blu?". Tale problema ha una risposta valida: è più probabile 
che ci sia una biglia blu. Questo tipo di inferenze sono state studiate solo recen
temente in via sperimentale, scoprendo che il principio di verità produce delle 
forti illusioni. Bozzi aveva scritto: 

"Le notizie, o conoscenze di condizioni, che - una volta sapute - ci permetto
no di attribuire una certa probabilità a un determinato evento descritto da 
una proposizione non sono necessariamente condizioni di fatto. Qualche vol-
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ta si tratta di enunciati appartenenti alla pura teoria, i quali possono darci il 
modo di interpretare un dato di fatto noto in modo più corretto, determinan
do in noi una "credenza razionale" più intensa o meno intensa nei suoi con
fronti: se so che i gas possono avere una densità maggiore, uguale, ma anche 
minore di quella dell' aria, sarò certo portato ad accettare con minor scettici
smo l'affermazione di qualcuno che mi racconti di aver visto salire un oggetto 
verso l' alto ... " . 

Torniamo ora alla fisica ingenua, da cui siamo partiti. E, più in particola
re alla ricerca sui piani inclinati. Alla fine della prima esperienza (pp. 62-63) 
"tutto quello che siamo autorizzati a dire è che, se un piano è più inclinato di un 
altro su di esso un oggetto deve muoversi più velocemente per dare l'impres
sion~ che stia scivolando liberamente. Più interessanti sono invece i risultati 
relativi alla grandezza del mobile; il quadrato che ha 1,6 cm di lato richiede una 
minore durata dell'evento perché il suo movimento sia vissuto come "naturale" 
rispetto alla durata giusta per il mobile più piccolo". Sulla base di questa con
statazione Bozzi realizza una seconda esperienza in cui si "tara" la velocità dei 
mobili in funziona della loro grandezza al fine di ottenere un movimento "natu
rale". Queste due procedure conducono agli stessi esiti, ma con la prima il 
fenomeno emerge dal confronto tra le misure di due giudizi mentre nel secon
do caso è sufficiente confrontare due rendimenti fenomenici. Così Bozzi com
menta queste due procedure in chiusura del suo lavoro: 

"Mentre con l'applicazione del primo metodo tali relazioni emergono dal con
fronto di due giudizi formulati indipendentemente l'uno dall' altro, nel corso 
di queste ultime sperimentazioni esse risultano da un'impressione immedia
ta: i soggetti dopo aver visto che in una data situazione il ~ovimento d~ disce
sa era buono, vedevano nella situazione successiva che il nuovo mOVimento 
non era più buono e lo correggevano in una determinata maniera. 
Ed è appunto questo che, normalmente, si vuole appurare per mezzo delle 
analisi fenomenologiche: cioè che una differenza, o un'identità, o meglio una 
qualsivoglia modificazione venga semplicemente constatata, che appaia, cioè, 
come una particolarità strutturale dell'esperienza diretta" (p. 66). 

Questa ultima frase venne pubblicata nel 1959, esattamente quarant'anni 
fa. Credo che in questa frase ci sia il nucleo del programma teorico successivo. 
Bozzi insomma è sempre stato fedele a se stesso. Già allora Bozzi preferiva un 
effetto che scaturiva dal confronto tra due esperienze dirette invece che tra 
un' esperienza ed una misurazione condotta sulla base di un criterio es~erno a 
quanto constatato (il corsivo è suol). Si badi bene che le due procedure mdaga
no il medesimo fenomeno. Le conclusioni teoriche sono le stesse. Ma la secon-
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da procedura viene preferita. Si badi inoltre che entrambe le procedure non 
"spiegano" perché la nostra esperienza diretta funzioni in quel dato modo. Oggi 
gli "evoluzionisti" direbbero che così riusciamo ad "agire meglio nel mondo" e 
che quindi è questo modo di funzionare che è stato selezionato in milioni di 
anni. Funziona meglio ed è quindi stato "incapsulato" nel nostro sistema visi- ' 
vo. Ma questa è una spiegazione infalsificabile e quindi vacua. Resta il fatto che 
Bozzi, già allora, preferiva "constatare" le cose e non ricavarle per via indiretta 
con misure. Di conseguenza tutti gli effetti che derivano da uno scarto rispetto 
a un criterio "esterno" (da qualsiasi sapere codificato tale criterio venga deriva
to), in quanto non direttamente constatabili, sono teoricamente meno" eleganti" . 

Questa forse è la chiave per capire come mai Bozzi abbia sviluppato soltan
to un sotto-insieme delle sue intuizioni, e cioè quelle che potevano venire con
trollate in termini di "percept-percept coupling", per usare la terminologia di 
domani mattina (cfr. l'intervento di Epstein). Non ha invece approfondito le 
altre. Col passare del tempo quella che nel 1959 sembrava una preferenza è 
diventata un imperativo e questo imperativo ha guidato anche la selezione dei 
"fatti" che costituivano l'oggetto di studio della "sua" psicologia. Perché un'il
lusione percettiva è diversa da un'illusione derivante dalla "deduzione inge
nua", dalla "probabilità ingenua", dalla" coerenza ingenua" e così via? In ter
mini più generali, perché ridurre il territorio della epistestemologia ingenua, 
quella che i filosofi oggi chiamano "epistemologia naturale"? Bozzi ha sempre 
ritenuto più corretto stare ai "fatti" ed i fatti sono quelli che si possono" consta
tare", come scriveva nel 1959. 

Questo è senza dubbio un quadro semplicistico del percorso iniziato con i 
primi lavori sulla fisica ingenua. È semplicistico non foss' altro perché quelli che 
sono criteri esterni - derivati da saperi codificati come la logica, la teoria della 
probabilità, e così via - fanno spesso, a loro volta, parte anche dei nostri saperi 
ingenui. Se voi domandate ad una persona se può accettare due affermazioni 
incoerenti, se la probabilità congiunta di due eventi può essere superiore a quella 
di uno solo dei due eventi, e così via, vi sentirete dire di no. Non occorre la 
logica e la scienza per deriva;e molti principi che "producono" le illusioni: 
crediamo alla validità di tali principi. Anzi, crediamo di più: crediamo di atte
nerci ad essi. Di qui lo stupore delle persone quando mostriamo loro che le cose 
non stanno così. Così come possiamo stupire una persona che non conosce a 
fondo i saperi codificati avremmo potuto stupire anche Aristotele. Inoltre c'è 
un' altra analogia con quanto citato da Bozzi a proposito della fisica ingenua 
(vedi sopra): le persone che conoscono questi effetti continuano ad esserne 
vittime (infatti, quando li si insegna, bisogna stare attenti l). Eppure una diffe
renza resta: molti fenomeni dei saperi ingenui non emergono dal semplice 
accostamento di pezzi dell' esperienza diretta. Anzi non ce ne accorgiamo pro-
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prio. Per farli emergere bisogna inventare situazioni ingegnose, misure indiret
te, confronti che solo una teoria rende intelligibili. Ecco perché a Bozzi non 
sono mai piaciuti veramente. 

Questo quadro, per quanto semplicistico, è quello che io mi sono fatto e vi 
ho raccontato. E qui non c'è più tempo per approfondire il racconto (anche se 
sarebbe divertente e attuale, dato che è all'interno di questo quadro che vanno 
discussi i nuovi riduzionismi, per lo più di impronta biologistica). 

Altri forse potrebbero dire che, nei lavori di Bozzi, io ho intravisto il nu
cleo di tesi ed ipotesi, poi sviluppate in dettaglio in ricchi filoni sperimentali e 
teorici, proprio perché io, adesso, so come sono andate le cose. Come dice Borges, 
in relazione a Hawthorne quale anticipatore di Kafka, sono i successori a creare 
i precursori. Questo solo Bozzi può confermarlo o smentirlo. Da parte mia 
posso azzardare un'ipotesi che attenua la fermezza programmatica di Bozzi. 
Può darsi che egli abbia condotto le sue battaglie teoriche con tanta foga che 
non si è sempre accorto che ormai erano state vinte, e qualche volta proprio da 
quelli che aveva creduto i suoi nemici venuti dal di là del mare. 

Quando il colonnello Aureliano Buendia si interroga, assieme al suo vec
chio allievo e collaboratore Gerineldo Marquez, sul perché continuano a com
battere questa è la sua risposta (p. 146): 

"Fortunato tu che lo sai. lo, da parte mia, soltanto ora mi rendo conto che sto 
combattendo per orgoglio". 
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INEMENDABILIT À 

MAURlZIO FERRARIS 

Università degli Studi di Torino 

'''Ma tutto è mente'. La mente è tutto, il pensiero è laggiù, vicino alla stufa e arde 
nella stufa, è fuoco (' ... già Eraclito, precorrendo ... '), è solido muro. lo sto pensando 
tutte queste cose - mi dicevo - e sicuramente questo fa parte della mente; mi ricordo le 
cose accadute poco fa, o molto tempo fa, e anche questo fa parte della mente. Mi sto 
quasi addormentando, la stufa, la luce bassa, le parole del professore sempre così ugual
mente intonate ... è un cedere della mente, non c'è dubbio; le mani, qui davanti sul 
ripiano del banco sono mente? Bisogna stiracchiare molto il significato della parola. Ma 
del resto, una retta è un tipo particolare di curva - benché nulla abbia che richiami 
l'idea del ricurvo; del resto le mie mani si muovono obbedendo alla mia volontà, diret
tamente come i miei pensieri, le fantasie e altri scampoli della mia volontà. Il banco può 
essere mente anche se non ubbidisce un cazzo, basta estendere i bordi della parola; 
eccolo che è mente anche lui. Così anche le cose più distanti e quelle più dure, e figurar
si poi quelle postulate altrove e quindi meramente pensate". 
Paolo Bozzi 

1. Prendiamo un uomo che guarda un tappeto con sopra una ciabatta; chiede 
a un altro di passargli la ciabatta, e l'altro, di solito, lo fa senza incontrare parti
colari difficoltà. Banale fenomeno di interazione, che però mostra come, se dav
vero il mondo esterno dipendesse anche solo un poco, non dico dalle interpre
tazioni e dagli schemi concettuali, ma dai neuroni, la circostanza che i due non 
abbiano gli stessi neuroni dovrebbe vanificare la condivisione della ciabatta. Si 
può obiettare che i neuroni non devono risultare proprio identici per numero, 
posizione o sinapsi; il che, però, non solo indebolisce la tesi, ma contraddice 
una evidenza difficilmente confutabile: che differenze tra esperienze passate, 
cultura, conformazioni e dotazioni cerebrali ecc., possano comportare diver
genze significative a un certo livello (lo spirito procede dal padre e dal figlio o 
solo dal padre? che cosa intendiamo con "libertà"?), è banale, sono le dispute 
tra opinioni. Nondimeno, quando si discute si è consapevoli di maneggiare una 
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materia assai diversa da quella implicata dalla ciabatta sul tappeto, che viene 
vissuta come esterna e separata, ossia come dotata di una esistenza 
qualitativamente diversa da quella che si affronta, poniamo, nel ragionare sulla 
legittimità della inseminazione artificiale. In altri termini, la sfera dei fatti non 
risulta poi così inestricabilmente intrecciata con quella delle interpretazioni. 

Adesso prendiamo un cane, che sia stato addestrato. Gli si dice "Portami la 
ciabatta". E, di nuovo, lo fa senza incontrare alcuna difficoltà, esattamente come 
l'altro uomo, benché le differenze tra il mio e il suo cervello siano enormi e la 
sua comprensione di "Portami la ciabatta" non paia assimilabile a quella di un 
altro uomo: il cane non capirebbe se sto davvero chiedendogli di portarmi la 
ciabatta oppure se citi la frase, o se la usi in senso ironico; mentre è probabile 
che alcuni uomini lo capirebbero. 

Ora prendiamo un verme. Non ha cervello né orecchie; è privo di occhi, è 
ben più piccolo della ciabatta; possiede solamente il tatto, qualunque cosa vo
glia esattamente significare un senso così oscuro; dunque non possiamo dirgli 
"Por~ami la ciabatta". Però, strisciando sul tappeto, se incontra la ciabatta, può 
sceglIere fra due strategie: o le gira intorno, o le sale sopra. In ambo i casi, ha 
incontrato la ciabatta, anche se non proprio come la incontro io. 

Poi prendiamo un'edera. Non possiede occhi, non ha proprio niente, però 
si arrampica (cosÌ ci esprimiamo noi, trattandola da bestia e attribuendogli una 
strategia intenzionale) sui muri come se li vedesse; oppure si scosta lentamente 
se trova fonti di calore che la infastidiscono. L'edera o aggirerà la ciabatta, op
pure ci salirà sopra, esattamente come un uomo, tuttavia senza occhi o schemi 
concettuali. 

Per finire, pigliamo una ciabatta. È ancora più insensibile dell' edera. Però 
se la tiriamo sull' altra ciabatta, la incontra, esattamente come accade all' edera 
al verme, al cane, all'uomo. Dunque non si capisce proprio in che senso anch~ 
l~ tesi più ragionevole e minimalista circa l'intervento del percipiente sul perce
pito possa avanzare qualche pretesa ontologica; figuriamoci poi le altre. Anche 
perché si potrebbe benissimo non prendere un' altra ciabatta, ma semplicemen
te immaginare che la prima ciabatta sia lì, in assenza di qualsiasi osservatore 
animale, o senza un vegetale o un'altra ciabatta che interagiscano con lei. Forse 
che allora non ci sarebbe una ciabatta sul tappeto? Se la ciabatta c'è davvero, 
allora deve esserci anche senza che nessuno la veda, come è logicamente impli
cato dalla frase" c'è una ciabatta" , altrimenti uno potrebbe dire: "mi pare che ci 
sia una ciabatta", o, anche più correttamente: "ho in me la rappresentazione di 
una ciabatta", quando non addirittura: "ho l'impressione di avere in me la rap
presentazione di una ciabatta". Si consideri che far dipendere l'esistenza delle 
cose dalle risorse dei miei organi di senso non è di per sé nulla di diverso dal 
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farle dipendere dalla mia immaginazione, e che quando sostengo che una cia
batta c'è solo perché la vedo sto in realtà confessando di avere una allucinazione. 

2. L'Argomento della Ciabatta mi serve per distinguere i rapporti conosci
tivi che si possono - e spesso si devono - instaurare con parti del mondo 'e 
relazioni ontologiche che avvengono in assenza di quei rapporti. 

Uno potrebbe oppormi: perché fermarsi ai vermi e alle ciabatte? Se la cosa 
ruvida incolore enorme incontrata dal verme è la medesima ciabatta che vedo 
io, allora perché escludere che ci siano esseri che vedono i protoni? Possiamo 
riconoscere, in una stanza buia, il passaggio di soli quattro fotoni, ma tu, nella 
tua ontologia, includi la luce ed escludi i fotoni; sicché la tua ontologia degli 
oggetti di medio livello costituirebbe una ecologia e forse la lessico grafia di un 
senso comune piuttosto incolto. L'obiezione, però, tiene solo fino a un certo 
punto: anche togliendo di mezzo l'ambiente, la psiche, la mia stessa vita, le cose 
di cui mi occupo da vivo in un ambiente restano tali e quali, laddove gli schemi 
con~ettuali spariscono. Supponiamo che, riesumando un vecchio supplizio, 
deCidessero di piantarmi un chiodo in testa: all'inizio patirei un terribile dolore 
poi più niente, e alla fine non ci sarei più neppure io, con i miei ricordi, i miei 
pensieri, i miei schemi concettuali. Eppure l'efficacia del chiodo non si è altera
ta, e ha determinato prima il dolore, poi la fulminea demenza, infine la morte. 
Se invece fosse cambiata, se - poniamo - il chiodo fosse scomparso nel momen
to in cui smettevo di sentirlo, o di pensarlo, forse me la sarei cavata; ma sarebbe 
stato un chiodo in testa nel senso di una idea fissa o di un oggetto immaginario. 

Da tutto quello che ho raccontato, risulta che il mondo non è a disposizio
ne dell'interprete: posso afferrare una maniglia per aprire la porta, ma solo se è 
abbastanza solida, se non è disegnata ecc.; posso altresì adoperare una stilogra
fica Mont Blanc come filtro per osservare una eclisse di sole, ma l'operazione 
non mi riuscirebbe con una Sheaffer d'argento: la mia possibilità di manovra 
non risulta illimitata, giacché le condizioni materiali dell'oggetto devono risul
tare tali da garantire la funzione. Ora, le proprietà che possono indurmi a far 
ricorso a prestazioni di ordine superiore poggiano su risorse di ordine inferiore 
che valgono per esseri che non hanno la minima idea di che cosa possa essere 
una maniglia, una penna o una eclisse, come un verme che striscia sulla Mont 
Blanc adoperandola come supporto locomotorio. La fallacia che salva e perde il 
pragmatismo consiste spesso nel credere che qualsiasi oggetto possa tornar buono 
p.er un agente che lo voglia adoperare come strumento, senza riguardo per la 
Circostanza che una vanga può anche servire come mazza, ma l'inverso non si 
dà. Sicché i vincoli ontologici imposti dall'oggetto rivelano una netta indipen
denza rispetto ai nostri schemi concettuali e pongono un limite invalicabile a 
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qualsiasi convenzionalismo. Non sembra illecito affermare: "Qualsiasi cosa può 
fungere da moneta"; e, sulle prime, poiché la monetazione deve non poco alla 
convenzione, l'asserto pare ragionevole, ma solo fino a un certo punto: oltre a 
pezzi di metallo e di carta, valgono o sono valse come monete sacchetti di sale o 
conchiglie, mai tavoli o mucche, perché non risultano maneggevoli (le mucche, 
inoltre, vanno accudite), e allora tanto vale il baratto, laddove si possono riciclare 
vecchie monete come bottoni per abiti tirolesi. Del pari, non si possono adibire 
a monete bolle di sapone né pezzi di carta bruciata, granelli di sabbia, atomi, 
carne fresca. I vincoli ontologici risultano strettamente intrecciati con vincoli 
ecologici, giacché al Polo Nord forse anche la libbra di carne fresca potrebbe 
valere come moneta, ma sussisterebbero restrizioni legate alle dimensioni cor
poree: un cubo con un lato superiore ai 15 centimetri risulta difficile da traspor
tare, e suggerisce l'uso di una maniglia, diventando un beauty case. Ovvio che 
se uno non usa rossetto, fard e latte detergente, non sa che farsene di un beauty 
case; però, se anche uno abbisognasse di cosmetici, tenderebbe a scartare un 
beauty case di 150 centimetri di lato, e magari senza manico. Il limite maggiore 
del pragmatismo, tuttavia, non sta nella inosservanza di queste circostanze ba
nali ma decisive, bensì nel capovolgimento dell'atteggiamento naturale. Secon
do il pragmatismo, devolveremmo la maggior parte del nostro tempo 
all'afferramento di oggetti o persone, ossia ad attività intenzionali e deliberate, 
e il resto dovrebbe equivalere pressappoco a una massa indistinta, irrilevante, 
quasi inesistente. Ora, a parte che in questo modo il pragmatismo incorpora 
implicitamente una teoria dei sense data, è la stessa descrizione dell' esperienza 
che risulta incredibile. Di fatto, nella maggior parte del tempo, noi non ci pro
tendiamo verso oggetti, bensì schiviamo mosche, tram, individui molesti, né ci 
basta, per farlo, considerarli eide privi di esistenza o sense data aggregati da un 
demone che ci vuoI male. Lo schivare assicura un limite essenziale alla pretesa 
ontologica del pragmatismo, che si rivela come una descrizione di secondo li
vello, che può esserci o non esserci, e che si esercita su una base ontologicamente 
salda. 

Altro infatti è rilevare che strutture ontologicamente costanti sopportino 
descrizioni epistemologicamente diverse. Prendiamo la Luna: per Senofane era 
una lampada di vetro smerigliato, per Eraclito una scodella con la parte conca
va rivolta verso di noi, e ancora Galileo dovette appendere uno specchio tondo 
a un muro per dimostrare che non è uno specchio - in quel caso l'illuminazione 
del sole si focalizzerebbe in un punto -, bensì un corpo opaco. E poi ci sono 
degli illusi che credono che la Luna sia fatta di formaggio. D'altra parte, per 
Senofane, Eraclito, Galileo, così come per quello che crede che la Luna sia fatta 
di formaggio, la Luna resta sempre quel disco, che si presenta in quel modo e 
non altrimenti: e anche chi coltivi una concezione casearia della Luna dovrà 
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pensare a un formaggio rotondo, come un camembert o un parmigiano intero, 
al limite, in certe notti - quelle in cui Quevedo scriveva della sangriente Luna -
come un formaggio olandese; ma non penserà mai che sia una forma di provolone. 
Che un medesimo oggetto sopporti una così grande varietà di descrizioni nOl1 
lo scompone, ma lo definisce: il disco nel cielo resta uguale, variano gli schemi 
concettuali e le interpretazioni circa la sua vera natura, e non giova confondere 
i due livelli, altrimenti finisce davvero che ci troviamo ognuno sul suo pianeta. 
Per esempio: Sono un assiro, vedo Espero, poi vedo Fosforo; più avanti si sco
pre che erano la stessa stella; in seguito si scopre che non era una stella, bensì un 
pianeta. Nondimeno, quello che si vede non è cambiato: è cambiato solo ciò 
che si pensa, ed è la caratteristica della scienza, anche se può - ma non necessa
riamente deve - estendersi all' esperienza; sapère che una palla è di pietra o di 
cartapesta modifica i miei comportamenti, ma non sapere che è la Terra a girare 
intorno al sole. Si può certo sostenere che accettare le particelle della fisica 
atomica costituisce una supposizione simile ad accettare l'esistenza degli dèi di 
Omero. Ora, a livello epistemologico, è letteralmente vero, trattandosi di sche
mi interpretativi; l'essenziale però è non concluderne che gli dèi di Omero fos
sero considerati dai Greci come eventi naturali invece che come la spiegazione 
di eventi naturali: Achille vede un fulmine, esattamente come lo vediamo noi, e 
dice a Patroclo che è una saetta di Zeus. Così, né Bohr né Omero, vedendo un 
fulmine, si limiterebbero a supporre di vedere un fulmine; o forse Omero lo 
farebbe, ma per un motivo d'altro ordine: essendo cieco, ne inferirebbe, sen
tendo il tuono, che prima ci sia stato un fulmine. È proprio degli schemi inter
pretativi, dunque della scienza, considerarsi provvisori, perché costruiti in vista 
di una verità. Nulla di tutto ciò, tuttavia, tocca quello che c'è. Il caso del cubo di 
Necker appare da questo punto di vista illuminante. Prendiamolo dapprima in 
una versione esplicita: 

Propriamente, e con qualche sforzo, gli esiti sono sei: 
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C'è una sola figura, e sei rendimenti percettivi, che si escludono a vicenda 
(quando ne vedo uno, non vedo gli altri), ma che si possono susseguire nel 
tempo. Nondimeno, se identificassimo ontologia ed epistemologia, dovremmo 
sostenere che i sei esiti del cubo di Necker sono sei oggetti diversi. E in ogni 
caso non posso vedere un papero (al massimo, potrei pensare che è un simbolo 
usato da qualche popolazione per indicare i paperi). 
Taluni sostengono che gli esiti sono sette, includendo anche la visione del cubo 
come figura piana. Ma non è così facile; tuttavia, l'esito risulta facilissimo se 
modifico la figura: 

Si noti che nella seconda versione non riesco nemmeno a vedere un cubo: 
posso solo pensarlo. 

3. Tutto il discorso svolto sin qui indica un carattere essenziale della realtà, 
il fatto di essere incontrata molto prima che pensata. Prendiamo prima di tutto 
in esame un tratto comune a tutti i casi enumerati nell'argomento della Ciabat
ta: qualcosa si incontrava, qualcosa che c'era indipendentemente dall' essere com
preso, pensato, rappresentato. Seguendo le classificazioni fornite da Metzger 
nei Fondamenti della psicologia della Gestalt, conviene distinguere tra una real
tà fisica, quella delle scienze naturali, che non è oggetto di esperienza, e una 
realtà fenomenica, con cui abbiamo a che fare nella vita. In questa realtà ci 
imbattiamo in cose che non ci sono, apparendo contraddittorie (il nulla, per 
esempio: abbiamo un bel sapere che il nulla non esiste, eppure quando diciamo 
che una parete è vuota ci pare di dire qualcosa, e gli altri ci capiscono), e non 
incontriamo cose che ci sono (per esempio, i processi elettrici del nostro cervel
lo). Inoltre, distinguiamo il sole e la pioggia da un arcobaleno, un ombrellone 
da un' ombra, una barca dal suo riflesso nell' acqua. Tutto fuori della scienza, 
però non senza metodo né senza ragioni; anzi, in maniera assai più stabile: lo 
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incontro oggi così, e così anche domani o tra mille anni, giacché non lo si può 
emendare. 

Si è ripetuto a sazietà che la morte è lo scrigno dell'essere, la condizione di 
possibilità della vita ecc. ecc., omettendo di considerare che, se la morte può 
assumere tutto quel valore, è essenzialmente perché è senza rimedio, non po
tendosi correggere, esattamente come non si possono correggere quelle propo
sizioni che Wittgenstein chiama "grammaticali". La sfera dell'irrimediabile ri
sulta anzi ben più vasta: se un paio di Clark's è marrone, non potremo accostar
le con i calzoni con cui indosseremmo un paio di Clark's beige, vale a dire che 
non potremo invitare chi ci guarda a pensare che siano di un colore piuttosto 
che di un altro. Ecco il punto: dopotutto, ci sono cose più difficili da correggere 
di altre, ossia che più di altre appaiono indipendenti o addirittura indifferenti 
rispetto agli schemi concettuali come sistema di emendazione progressiva. Si 
può distinguere tra "contenuto" e "oggetto", facendo notare che posso benissi
mo pensare oggetti inesistenti, nel che il pensiero avrebbe un contenuto, ma 
non un oggetto; però è l'oggetto che discrimina: possiamo rivedere una teoria 
scientifica così come è lecito immaginare un cavallo alato, tuttavia non possia
mo vedere una penna rossa là dove c'è un coniglio bianco; e che la teoria scien
tifica risulti diversa dalla immaginazione di un cavallo alato dipende, in ultima 
istanza, dall'impossibilità di vedere la penna rossa al posto del coniglio bianco, 
mentre si può dire che alcuni scapoli sono sposati e che 2+2=5, solo che non ha 
senso. Certo, non posso escludere in linea di principio che un giorno, magari in 
seguito a un temporale estivo, l'ontologia diventi emendabile; ma non c'è un 
solo atto della mia vita che incorpori la speranza di un simile accadimento, 
mentre c'è chi si è fatto ibernare sperando di essere guarito tra cent'anni. È 
anche plausibile che, in un tempo infinito, sapremo tutto di tutto, dunque tutte 
le proposizioni della scienza saranno Concetti Perfetti e Adeguati. Tra quel 
momento e quello iniziale, che ha avuto origine nella storia e che segna la nasci
ta della scienza, si possono immaginare infinite correzioni dei nostri schemi 
concettuali. Non mi importa"tanto di sapere che fra 10.000 anni, forse, vedre
mo diversamente le cose, quanto piuttosto di sapere che di sicuro 2.500 anni fa 
i Greci le vedevano come noi. Del pari, si può ragionevolmente supporre che 
verrà il giorno in cui gli orsi bianchi avranno pinne invece che zampe, però 
nessuno direbbe che "allo stato attuale delle nostre conoscenze gli orsi bianchi 
hanno zampe". 

4. La sfera dell' esperienza è ecologica, il che definisce l'ambito della 
ontologia non in positivo, bensì in negativo; quanto dire che l' ontologia non è 
la natura, ma ciò che pone un limite alla tecnica e alla scienza. Già nel Settecen
to, un parroco svevo,]ohann Christian Oetinger, aveva criticato il microscopio 
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e la pretesa aleatorietà delle qualità secondarie: il suo argomento era che se Dio 
avesse voluto che vedessimo i microrganismi, ci avrebbe dotato lui di sensori 
adatti; e che era assurdo pretendere, con Leibniz, che Dio non veda i colori: li 
vede da Dio. Non conto di riesumare vecchie apologetiche (se non altro perché 
abusano di un argomento trascendentale: abbiamo i sensi strutturati così e così 
perché dobbiamo averceli così e così); vorrei piuttosto portare l'attenzione sulla 
circostanza per cui la taglia ecologica e mesoscopica, che evolve ben più lenta
mente delle nostre scienze e tecniche, si fa carico della definizione del concetto 
medio di realtà. In altri termini, non è questione di postulare un livello naturale 
delle funzioni umane, né di delegittimare ogni protesi, dal computer al telefoni
no. Si tratta piuttosto di considerare che se certe protesi si sono imposte più di 
altre, che esistevano da tempo, è perché la vita umana, quale sino a oggi l'abbia
mo conosciuta, risulta maggiormente compatibile con gli occhiali e con i 
telefonini che non con i microscopi o con i telescopi. Per quale motivo, tuttavia, 
sembra relativamente difficile da accettare !'idea che usare un telefonino risulti 
qualitativamente diverso dal guardare il cielo con un telescopio? La nostra espe
rienza è intrisa di tecnica: abbiamo continuamente a che fare non solo con com
puter, aerei e ascensori, ma pure con bastoni, coltelli e ruote; e la tecnica, proprio 
come la scienza, appare linguistica, storica, libera, emendabile, infinita. Ma appa
re soltanto: il filo per tagliare il burro e la ruota non evolvono. A evolvere sono 
altre parti, per esempio i criteri di tutela dell'ambiente; per non parlare del con
servatorismo della sensibilità: "acuire i sensi" è diverso - anzitutto perché risulta 
assai più vincolato - da "emendare i concetti" e da "cambiare i paradigmi". 

Per illustrarlo in breve, può tornare utile una tabella, che articoli una con
siderazione elementare: c'è una differenza cruciale tra il mettersi gli occhiali o 
le lenti a contatto e montarsi un telescopio o un microscopio sull' occhio. Gli 
occhiali - anche quelli da sole, purché usati in una giornata luminosa o sotto i 
riflettori - e le lenti a contatto ripristinano una funzione necessaria per un esse
re umano nel suo mondo. Gli altri servono agli scienziati e nuocciono fuori 
della biblioteca o del laboratorio: provate a guidare con un microscopio sull' oc
chio; e soprattutto provate a comportarvi identificando il mondo con gli sche
mi concettuali che ne avete. Viceversa, fate l'esperimento di prendere un caffè 
con un Pigmeo, di andare in vacanza con uno Hopi, di guardare una partita di 
calcio con un Eschimese. A parer mio, non cambia più di tanto, mentre se la tesi 
della azione degli schemi concettuali sul mondo fosse vera, si spalancherebbero 
abissi, e forse sarebbe una impresa disperata. Come prova del nove, mettetevi a 
parlare di cosmologia con un Pigmeo, con uno Hopi e con un Eschimese, con il 
vostro giornalaio e con un cosmologo di professione: ne sentirete delle belle. 
Così, ci sono strumenti ontologici, adibiti all' esperienza e alla sua protesi nella 
tecnica, e strumenti epistemologici, utili solo per la scienza. 

b 
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Esperienza Occhi Non accrescono una funzione, 
Occhiali da vista ma correggono una disfunzione 
Occhiali da sole rispetto a un assetto ambientale 

o ecologico. 

Tecnica Cannocchiali Non ripristinano una funzione 
Binocoli da marina naturale (tranne forse i binocoli 
Binocoli da teatro da teatro), però non promettono 
Lenti da ingrandimento un progresso infinito. Fanno an-
Monocoli da gioiellieri cora vedere ciò che ci sarebbe ac-

cessibile ecologicamente da un 
altro punto di osservazione. Dun-
que, non visualizzano. 

Scienza Non servono a niente nell'am-
Microscopi biente, dunque non ripristinano 

una funzione. 
Telescopi Servono allo sviluppo di una co-

noscenza infinita. Visualizzano 

A questa tabella si potrebbe obiettare: se l' ontologia è chiamata a dire quel
lo che c'è, allora l'impostazione che suggerisci va malissimo, costretta com'è a 
negare l'esistenza di cose che invece sappiamo benissimo che ci sono, come i 
quark o anche solo tutto ciò che attualmente non percepiamo, o ad affermare 
l'esistenza di cose che sappiamo benissimo che non ci sono, come stelle esplose 
da milioni di anni, sorci verdi nel delirium tremens e simili. Tuttavia, si conside
ri che il tipo di discontinuità qualitative proprie della scala ontologica non sono 
interessanti e in qualche modo risultano inaccessibili dal punto di vista della 
fisica semplicemente perché -non hanno un ruolo importante nella struttura 
causale del mondo indipendentemente dal loro ruolo nella percezione. Sono un 
modo di delinearsi della realtà fisica che diviene rilevante solo in relazione al
l'attività di un determinato sistema percettivo, però non dipendono in alcun 
modo dalle nostre percezioni o' dalle nostre credenze né, a fortiori, dal nostro 
linguaggio o dalle nostre teorie. È il senso della inemendabilità, e la definizione 
della taglia della ontologia, da cui discendono oggetti ontologici e oggetti 
epistemologici, come nella tavola seguente. 
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-1 Epistemologia Charms, quark, atomi, molecole, C-
fibre e reazioni enzimatiche 

Border line ? Virus, acari, inconscio 
1 Ontologia Tavoli, sedie, montagne, paturnie, 

nervoso, scottarsi, 2+2=4, metri, chi-
lometri, minuti, giorni, suoni tra i 20 
e i 16.000 Hz. 

Border line ? Venere 
+1 Epistemologia Galassia 

La taglia ontologica riguarda una dimensione di oggetti che non risultano 
né troppo grandi né troppo piccoli, e che si commisurano con la portata dei 
nostri sensi in condizioni ecologiche e con la durata media della vita umana. 
Vorrei sottolineare che non costituisce né un dominio marginale, né un campo 
banale, sia in negativo, sia in positivo: in negativo, non c'è una sola critica 
all'eliminativismo o al riduzionismo che non faccia appello, sia pure implicita
mente, a una dimensione mesoscopica; in positivo, non c'è una sola decisione 
giuridica, né di giustizia in genere, che possa prescindere dalla sfera della 
ontologia, sia pure in veste di psicologia popolare. Tuttavia, mi si potrebbe 
opporre: in questo modo, la differenza tra ontologia ed epistemologia dipende
rebbe da soglie di percezione (non è forse quello che hai mostrato con la tabella 
sulla taglia della ontologia?), tali che i metri e i chilometri, i giorni e gli anni, 
riguarderebbero l'ontologia, mentre le distanze cosmiche o le dimensioni mi
croscopiche, così come i tempi geologici riguarderebbero l'epistemologia, al 
punto che già un acaro sarebbe un oggetto epistemologico e non ontologico. E, 
infine, la connessione fra l' ontologia e l'ecologia non sarebbe che una riedizione 
del pragmatismo, in base al quale - contro ogni evidenza -le cose esistono solo 
per i nostri bisogni e scopi, di modo che, per un giro un po' più lungo, si assiste
rebbe a una identificazione tra ontologia ed epistemologia, nella quale, sempli
cemente, le cose dipenderebbero non dalla scienza bensì dalla tecnica, e il mon
do non apparterrebbe solo all'uomo, ma anche a qualche animale ed essere con 
una taglia compatibile con l'uomo. Tuttavia, l'ontologia non è la fisica ingenua. 
Poiché la fisica ingenua non ci dice la verità delle cose, limitandosi a fornirci un 
potente strumento per falsificare l'idea di una identità archeologica tra scienza 
ed esperienza, non ci fornisce un resoconto della ontologia, ma indica lo strato 
in cui hanno luogo le assunzioni ontologiche. In secondo luogo, se c'è un equi
voco possibile, riguarda piuttosto l'ecologia, che sembra definire positivamente 
un ambiente da identificarsi con l' ontologia. Però, nella ontologia si incorpora 
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la convinzione che ciò che c'è c'era prima di me e ci sarà dopo di me, ciò che per 
definizione non può valere in una prospettiva ecologica, dove l'ambiente nasce 
con i suoi abitanti. Ecco il limite dell' ottica ecologica: ridurre l'ambiente a qual
cosa di accessibile all'animale, in luogo di pensare al mondo come ciò che c'è in 
assenza di qualunque animale. 

Ciò che si incontra è in un mondo, che non è un oggetto, bensì la somma di 
tutti gli oggetti, un mondo comune all'uomo, al verme e alla ciabatta e non 
semplicemente in un ambiente diverso di volta in volta secondo gli esseri che lo 
popolano. Quanto risulta davvero caratteristico nell'incontrato è che lo si può 
incontrare o meno (il verme non incontra il triangolo di Kanizsa, perché non lo 
vede, noi non incontriamo i protoni). Tuttavia, mentre si potranno cambiare 
quanto si vorrà le teorie a proposito di ciò che si incontra, l'incontrato una volta 
che lo si sia incontrato, non lo si potrà emendare: è così e non altrimenti. È 
proprio sulla base di un incontrato inemendabile che si costruisce un concetto 
di "mondo" che trascende quello di "ambiente", dove si può osservare come il 
riferimento all'''incontrato'' non abbia un valore puramente psicologico, ecolo
gico o fenomenologico. Facciamoci caso. Se dico "il mondo come lo conosco" 
o al limite "il mondo come lo incontro", posso far riferimento a schemi, concet
tuali e sensibili. Se tuttavia dico "il mondo come l'ho incontrato", mi riferisco a 
qualcosa di diverso: al mondo che c'era prima di me e che resterà dopo di me, al 
mondo come era prima che lo conoscessi e come sarà quando smetterò di cono
scere, fuori dai miei schemi concettuali o sensibili, quel mondo che è prima 
della mia nascita e dopo la mia morte, dunque fuori di qualsiasi psicologia, 
ecologia o fenomenologia, ma non senza di esse, poiché la loro funzione è quel
la di un differenziale che fornisce una scala di livelli della realtà. 
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IL FATTORE "DIREZIONALITÀ" DI BOZZI 
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SERGIO RONCATO 

Università di Padova 

L'effetto "direzionalità", teorizzato da Bozzi in un articolo del 1969, può 
essere illustrato confrontando le configurazioni in figura 1. La figura la è com
posta da punti disposti lungo linee rette e a distanze regolari; se congiungiamo 
i punti seguendo linee verticali e orizzontali vedremo che essi si trovano esatta
mente nei punti di incrocio delle stesse linee. Queste linee però non sono visibi
li; i punti, infatti, appaiono formare un reticolo, una fitta trama che copre una 
superficie bidimensionale. Solo se concentriamo 1'osservazione su una regione 
ristretta possono apparire, ma per alcuni momenti, delle linee congiungenti i 
punti, ma anche altre configurazioni come quadrati o rettangoli. Si tratta di 
aggregati percettivi che hanno "vita" breve, legata al mantenimento dell'atten
zione su uno spazio ristretto. L'insieme, quindi, non appare come "intreccio di 
linee." Se dalla configurazione la togliamo alcune righe o alcune colonne di 
punti otteniamo le figure 1b e 1c nelle quali sono ben distinguibili le organizza
zioni per riga e per colonna. Secondo Bozzi (1969) il motivo per cui gli osserva
tori concordano nel dire che i punti in 1b appaiono disporsi orizzontalmente e 
in 1c verticalmente è da attribuire all'orientamento dell'asse maggiore della 
configurazione. Sarebbe questo asse a suggerire la direzione lungo la quale uni
ficare i punti. 

· ..... . · ..... . · ..... . · ..... . · ..... . · ..... . · ..... . 
a 

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

b c 

Fig.! 
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A distanza di più di trent'anni la ricerca di Bozzi conserva notevoli motivi 
di interesse. Merita particolare attenzione in primo luogo come mezzo per evi
tare le insidie che attendono tutti coloro che studiano il riconoscimento o la 
discriminazione di una punteggiata su uno sfondo di punti. Non è facile impo
stare correttamente un problema di questo genere perché si rischia di imbocca
re un circolo vizioso. 

Ci sono particolari condizioni che ci permettono di riconoscere una "pun
teggiata rettilinea", ovvero dei punti disposti a formare un tratto di retta. Se 
non ci sono altri punti nei dintorni possiamo attribuire questa proprietà al fatto 
che è facile collegare i singoli punti con un segmento e constatare che tutti i 
collegamenti sono tratti della stessa retta. Supponiamo che gli stessi punti siano 
collocati su uno sfondo di altri punti disseminati alla rinfusa, in questo caso la 
punteggiata rettilinea sparisce a meno che non creiamo uno spazio vuoto fra 
essa e lo sfondo, oppure diradiamo i punti che formano lo sfondo. Possiamo 
dire che è la "rettilinearità" ad assicurare, in questi due ultimi casi, l'unificazio
ne dei punti? No, perché essa rimane invariata in tutte e tre le condizioni e 
quindi avrebbe dovuto manifestare i suoi effetti indipendentemente dalla den
sità dello sfondo. Nemmeno quando la punteggiata è ben distinguibile perché 
isolata dallo sfondo possiamo attribuire un ruolo unificante alla rettilinearità. 
L'unificazione può essere il prodotto del fattore "vicinanza", una volta distinto 
questo aggregato è riconoscibile la proprietà "rettilinearità". Se non teniamo 
conto di questi passaggi si fanno affermazioni inconciliabili. Da un lato si so
stiene che punti giacenti sulla retta si distinguono meglio perché 1'allineamento 
rettilineo è fattore di unificazione/discriminazione, d'altro lato si afferma che la 
congiungente i punti è facile da scoprire se sono in linea retta. Come si fa a 
scoprire la congiungente se i punti appartenenti allo stesso segmento di retta 
non sono individuabili perché confusi con lo sfondo? Se dobbiamo prima sco
prire i singoli punti e poi verificare se sono allineati allora l'allineamento non è 
elemento di unificazione. In una ricerca (Smits, Vos e Van Oeffelen, 1985), 
sulla quale ci soffermeremo più avanti, formulano l'ipotesi che i punti allineati 
su una retta siano connessi da legami più forti rispetto a quelli che li vincolano 
ai punti non allineati. Per imporre questa "forza" deve essere percepito prima 
l'allineamento, ma come può emergere se i punti non sono distinguibili? 

Bozzi nel teorizzare il fattore "direzionalità" indica un modo per uscire da 
questo circolo vizioso perché mostra una fonte "non locale" da cui può giunge
re il suggerimento relativo all'allineamento. Nelle configurazioni da lui analiz
zate la veste di "suggeritore" viene assunta dall'asse maggiore della configura-
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zione rettangolare. Quale altro elemento "configurazionale" può assumere que
sto ruolo in aggregati di altro tipo? 

Il secondo motivo di interesse è offerto dalla dimostrazione degli effetti di 
unificazione locale del fattore D, ben illustrati nella figura Id. Ogni osservatore 
concorda sul fatto che la punteggiata obliqua è vista attraversare la configura~ 
zione orizzontale. I punti di questa configurazione potrebbero organizzarsi lungo 
tre direttrici: orizzontale, obliqua a sinistra, obliqua destra. Il fatto che non si 
imponga la direzione orizzontale è facilmente spiegabile con il suo" diradamento" 
relativo alle altre due direzioni, nelle quali, invece, troviamo identica densità 
dei punti e quindi pari opportunità di emergere. Perché allora si distinguono 
molto bene i punti allineati su una delle due oblique, ovvero quella più lunga? 
Evidentemente è proprio 1'allineamento lungo la direttrice più estesa che raf
forza i legami locali e indebolisce i legami con punti equidistanti ma apparte
nenti a segmenti di retta più brevi. Perciò il fattore direzionalità unifica ma allo 
stesso tempo rompe l'omogeneità di fondo, facendo emergere "linee" all'inter
no di aggregazioni regolari di punti (in queste aggregazioni ci sono diversi fasci 
di rette parallele che possono collegare i punti). La figura Id è cruciale nella 
dimostrazione che i legami locali sono neutralizzati dall'intervento di un fattore 
globale. Le figure lb e lc non sarebbero una vera e propria prova in questo 
senso, perché si potrebbe ipotizzare che i punti disposti ai confini delle confi
gurazioni, essendo facilmente discriminabili, si unificano a formare un perime
tro, i tratti più lunghi del quale imporrebbero la direzione della configurazione. 
Il resto dei punti, quelli "interni", non avrebbe organizzazioni alternative a 
quelle del perimetro; nella figura lc, dopo aver tolto i punti che formano il 
perimetro rimangono dei punti che formano un segmento di retta verticale. 

Già Bozzi aveva chiaramente messo in luce il fatto che il fattore 
"direzionalità" non era riducibile al fattore "vicinanza", anzi dava origine a 
organizzazioni in conflitto con questo fattore. La figura 2a appare costituita da 
due punteggiate incidenti. Se valesse la legge della vicinanza allora si dovrebbe
ro unificare i punti che nella Fig. 2b appaiono entro l'ellisse. Se la "direzionalità" 
agisse congiuntamente alla vicinanza, allora 2a dovrebbe apparire come 2c: tre 
linee e un triangolo. 

In sintesi la ricerca di Bozzi indica un nuovo fattore di unificazione che ha 
carattere globale, che si manifesta conferendo ai punti allineati una forza di 
coesione capace di opporsi ad altre aggregazioni concorrenti e che non è 
identificabile con i fattori di vicinanza e buona continuazione. 

Cercheremo di offrire altri dati a sostegno di questa teoria. 
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Fig. 2 

Linee e fattori di unificazione 

"I punti per il fatto stesso di essere disposti lungo una linea acquistano 
unificazione". Questa affermazione, come abbiamo poco fa sottolineato, non 
può essere accettata. Le configurazioni che abbiamo disegnato nella figura 3 
dimostrano che: 

ci può essere una disposizione lineare ma senza unità. Si confrontino le 
figure 3a, 3b e 3d; le prime due appaiono come gruppi di punti allineati a 
formare un'unità, nella figura 3d, pur percependo l'allineamento, sono 
distinguibili differenti raggruppamenti di due, tre punti, non qualche cosa 
di unitario, 
1'allineamento dei punti viene percepito quando vengano rispettate deter
minate condizioni: densità dei punti e regolarità di interpunzione. In 3g è 
difficile vedere una congiungente anche se i punti sono in numero eguale a 
3b poiché il tracciato tortuoso richiede "informazioni aggiuntive". In 3h le 
informazioni sono fornite dall'aggiunta di punti e in 3i dalla regolarità di 
interpunzione. In questo caso il tracciato è riconoscibile, 
ci può essere un perfetto allineamento dal punto di vista geometrico ma 
non essere visibili singole linee: nei "lattici", come in figura 3e, non si ve
dono i fasci di linee parallele congiungenti i punti, 
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ci può essere percezione di allineamento e mancare qualsiasi ordinamento 
lineare. La figura 3f è un tipico glass pattern (Glass, 1969) nel quale sono 
percepibili linee curve ma non esistono geometricamente linee corrispon
denti congiungenti i punti. 

I casi descritti nella figura 3 ci dicono che non c'è una relazione diretta fra 
allineamento geometrico e percezione di una linea e quindi è inutile andare a 
studiare uh ipotetico "rilevatore di tracciati fantasma", capace di percorrere 
tutte le possibili strade che congiungono i singoli punti e stabilire quale sia la 
più diretta . 
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Cercheremo ora di approfondire due aspetti: da dove provengono le indi
cazioni sulla direzionalità e quali effetti produce. L'ipotesi di Bozzi che esista 
un fattore "direzionalità" autonomo trova, a nostro avviso, ulteriore sostegno 
se si prova l'esistenza di "sorgenti direzionali" e se vengono trovate 
contro argomentazioni a quanti possano rilevare nei fattori di "vicinanza" e "buo
na continuazione" spiegazioni alternative a Bozzi. 

Infine approfondiremo la questione se esista maggiore o minore "forza" 
nelle punteggiate, ovvero in che misura una punteggiata abbia le proprietà di 
una linea continua. 

I "suggeritori" della direzione 

"La direzione è fissata da una linea". Se questa linea è retta le cose sono 
semplici ma se non lo è si complicano parecchio. Nella Fig. 4a c'è un tratto e in 
Fig. 4b dei punti, se ci venisse chiesto di continuare quel tratto o di mettere un 
punto in direzione con gli altri che cosa faremmo? Confrontiamo le nostre scel
te con quelle che saremmo indotti a prendere se ci fosse chiesto, invece, di 
riempire il tratto mancante nella Fig. 4c e nella Fig. 4d. 

'. 

e. e.e 

Fig. 4 
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Se in Fig. 4a siamo indotti a continuare la linea verso il basso, nella Fig. 4c, 
che ha come sezione iniziale la Fig. 4a, siamo indotti a continuare verso l'alto. 
Opposte scelte sono anche quelle che ci inducono a prendere la Fig. 4b e la Fig. 
4d. 

Si può concludere che la direzione da prendere dipende dall' estensione 
spaziale che siamo in condizione di osservare. Se questa è piccola non ci saran
no molti dubbi su come procedere, è probabile che seguiremo gli ultimi tratti 
ma se c'è un lungo percorso da considerare, allora le scelte seguono criteri mol
to complessi. Ad esempio, se l'estensione è tale da permettermi di individuare 
una sinusoide, allora è possibile che scelga di cambiare anche bruscamente la 
direzione che il tratto seguiva nelle immediate vicinanze. 

Vale in questo caso quello che Metzger (1956) enunciava nei suoi "Fonda
menti di Psicologia della Gestalt" come quinto principio di unificazione. 

"Quinto principio: Nel caso di rivalità tra le condizioni valide nel campo 
più ristretto e quelle valide nel campo più ampio, 1'effettiva unificazione - nei 
limiti dell' osservabilità obiettiva e delle capacità assuntive (ampiezza del campo 
visivo, "orizzonte") - si realizza in modo tale che abbia il sopravvento dò che è 
sensato nel campo più ampio. E da ciò consegue che le regolarità che sono state 
trovate a proposito di situazioni più semplici non possono essere trasferite 
senz' altro a situazioni più complesse. Spesso nel campo più ristretto sembra 
verificarsi qualcosa di non sensato: parti vicinissime restano separate, percorsi 
omogenei vengono spezzati, parti aventi orientamento molto diverso si unifica
no tra loro, quando in questo modo 1'andamento considerato in un ambito più 
ampio risulta organico (FigA g). " (pag. 140) 

Quando c'è una linea continua tortuosa è necessario uno sguardo dall' alto, 
ma quando non c'è una linea ma solo dei punti come facciamo? 

Dobbiamo prima congiungere i punti e poi vedere che tipo di linea emer
ge? Come facciamo a congiungere i punti? È facile quando sono in linea perché 
questa "appare", (Uttal, 1970, 1971, 1973) ma quando non lo sono che cosa ci 
dice verso quale direzione proseguire? I fattori "vicinanza" o "buona continua
zione" possono dare suggerimenti utili ma non sono certo criteri inoppugnabili, 
come vedremo in un prossimo paragrafo. 

A questo punto l'imbarazzo comincia a farsi sentire perché se sosteniamo 
che i punti si unificano grazie al fatto di essere allineati dobbiamo spiegare 
come sia "apparsa" la linea congiungente. Se questa è il risultato di una opera
zione come quella che eseguiamo quando congiungiamo con un tratto di penna 
un punto a uno vicino allora dobbiamo avere dei suggerimenti chiari come 
quelli che troviamo quando colleghiamo i punti numerati nel gioco della "figu
ra nascosta". In parole povere i punti devono "emergere" per mostrarci la loro 
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direzione, ma come possono "emergere" se affermiamo che è proprio la loro 
direzione (congiungente) a unificarli e quindi a fare di essi un gruppo che si 
stacca dallo sfondo? Ci viene in soccorso la seguente osservazione fatta da Sandro 
Bettella. 

Una linea irregolare può avere le proprietà di una linea regolare, ad esem
pio apparire rettilinea o curva. Nella Fig. 5 possiamo vedere differenti linee 
spezzate o irregolari. Quando coprono un lungo tratto è chiaramente visibile se 
percorrono una direzione rettilinea o curva. È come se fossimo in grado di 
ignorare tutte le brusche deviazioni locali e farci un 'idea delle intenzioni di chi 
ha disegnato quei tratti, ovvero se voleva andare diritto oppure se voleva dise
gnare una curva. Anche un insieme di punti può apparire disposto lungo una 
retta o una curva pur essendo localmente distinguibili dei raggruppamenti del 
tutto differenti da una linea. 

Fig. 5 

Cosa ci insegnano gli esempi di Fig. 5? Esattamente quello previsto dal 
"quinto principio" di Metzger e cioè che in uno spazio sufficientemente esteso 
sono percepibili proprietà, come la rettilinearità,che non sono individuabili nei 
tratti locali. I segmenti delle spezzate nella Fig. 5 hanno tutte le inclinazioni 
possibili e quindi nessuna di queste, neppure alcuni segmenti adiacenti, per
mettono di ricavare la direzione globale della configurazione. Questa è cattura
ta da una capacità, che non analizzeremo qui, ma che sembra altamente perfe-
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zionata. Possiamo metterla alla prova con un esperimento molto semplice: dise
gniamo un tratto molto lungo facendo tremare la mano, ma cercando di tenere 
una direzione rettilinea. Il risultato sarà a prima vista soddisfacente, ma dob
biamo esaminarlo nel seguente modo per esserne sicuri. Dobbiamo inclinare il 
foglio in modo che la linea irregolare che abbiamo disegnato appaia schiacciat~ 
lungo il suo asse dalla prospettiva: è in questo modo che possiamo controllare 
se un' asticella è diritta o irregolare. Guardandola come se prendessimo di mira 
qualcosa riusciamo a concentrare in un piccolo spazio tutte le differenze e le 
irregolarità e così le accentuiamo. 

Questa capacità ci permette di allineare qualsiasi unità percepita e quindi 
anche agglomerati molto eterogenei come si può vedere dalla Fig. 6. 

Fig. 6 

In conclusione sembra che la direzione della configurazione sia individuabile 
quali che siano gli elementi che la compongono ma sempre che essa occupi 
un'estensione sufficiente. Il concetto di "estensione sufficiente" è relativo: se la 
linea è retta basta un tratto breve, se la linea è tortuosa oppure ha dei periodi di 
oscillazioni complesse serve un tratto lungo. 

I rapporti fra unificazione e direzionalità 

Se vogliamo attribuire alla direzione degli effetti di unificazione, dobbia
mo tenere in considerazione quanto gli esempi di Fig. 7 mettono in evidenza. In 
questa figura le lettere U e D stanno, rispettivamente, per "unificazione" e "di
rezione". Il segno" +" indica che viene percepito un aggregato unitario oppure 
una direzione, il segno "-" indica che queste proprietà non emergono. 

Ci sono aggregati di punti che appaiono unificati (perché la densità è omo
genea) e non mostrano direzioni particolari, altri che appaiono allineati ma di
suniti: i punti, come quelli che si vedono in Fig. 7 d, giacciono su una linea ma, 
essendo disposti a distanze non regolari, formano dei raggruppamenti locali. In 
casi come quello in Fig. 7b, ovvero una punteggiata in cui i punti sono 
equidistanti, unificazione e direzionalità sommano i loro effetti facendo emer-
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U+ D-

U+ D+ 

U- D-

U- D+ 

D-->U 

U-->D 

U-->D 

gere una configurazione nella quale la linea di congiunzione appare molto chia
ramente. Di chi è il merito dell' apparizione di questa organizzazione lineare? 
Della unificazione o della direzionalità? 

Teniamo conto che la direzionalità può avere effetti unificanti come dimo
stra la Fig. 7 a ma che l'unificazione può mettere in luce una linea soggiacente i 
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punti come dimostra la Fig. 7f. A volte senza la linea non si può valutare 
l'equidistanza (e quindi l'unità) e senza l'unità non si può far emergere la linea . 

Non vanno confuse le "sorgenti" di unificazione e linearità. L'unificazione 
è l'effetto dell'omogeneità (interpunzione regolare), la direzionalità è l'effettp 
della capacità (o della possibilità) di individuare degli "assi" come abbiamo 
cercato di mettere in luce nel paragrafo precedente . 

L'esempio di Fig. 7 g mostra che gli effetti di unificazione e direzionalità 
non sono discriminabili. Gli osservatori concordano nel descrivere ciò che ve
dono a sinistra come due gruppi di punti riuniti a formare due distinti trapezi . 
L'aggiunta di un solo punto, a metà esatta fra i due gruppi, ha per effetto l'uni
ficazione e, allo stesso tempo, l'allineamento di tutti i punti. Non abbiamo toc
cato i quattro punti a destra e i quattro a sinistra e quindi se questi apparivano 
unificati prima, dovrebbero apparire unificati allo stesso modo anche dopo l'ag
giunta del punto centrale. Non è stato fatto nulla per mettere in evidenza la 
linea o meglio una congiungente differente dal perimetro dei trapezi. Il punto 
centrale, perciò, deve avere avuto un duplice effetto: ha ristabilito l'equidistanza 
fra tutti gli otto punti generando unificazione. Questo nuovo aggregato unita
rio appare allineato su un tratto sinusoidale perfettamente visibile. Senza unifi
cazione questa proprietà non sarebbe stata visibile. 

Potremmo dire, mutuando un concetto diffuso anche se un po' ambiguo, 
che unificazione e direzionalità sono elaborate in parallelo . 

Direzionalità e i fattori "vicinanza" e "buona continuazione" 

L'ultimo problema che ci eravamo proposti di affrontare riguarda il ruolo 
dei fattori vicinanza e buona continuazione nella percezione di linee virtuali. Si 
potrebbe dire che una punteggiata rettilinea è il frutto del lavoro congiunto di 
"vicinanza" e "buona continuazione". Il fattore "vicinanza" è un fattore di ag
gregazione che spiega la nascita di un vincolo fra punti prossimi nello spazio 
quindi spiega perché un punto si leghi a quelli vicini a destra e a sinistra nella 
punteggiata ma non perché si leghi a quelli più lontani. Per rendere conto 
dell'unitarietà dobbiamo ipotizzare un' operazione che connetta tutti i gruppi 
locali. La "vicinanza" in altre parole non può essere all' origine dell'unificazione 
della punteggiata perché è l'omogeneità delle distanze, ovvero la costanza di 
densità dei punti, che ha per effetto l'unificazione. Anzi la "vicinanza" può 
avere effetti disgreganti. Nella Fig. 8 è disegnata una retinatura regolare, se 
avviciniamo le righe (quindi spostando in verticale i punti) possiamo avere gli 
effetti in Fig. 8b e Fig. 8c. I punti vengono avvicinati sulla verticale sia nella 
prima che nella seconda, ma gli effetti sono opposti: i punti si aggregano nel 
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primo caso per colonne e nel secondo orizzontalmente. In questo ultimo caso la 
vicinanza dà origine a raggruppamenti locali che rompono l'omogeneità della 
Fig. 8a. Quindi la "vicinanza" da un lato unifica (localmente) e dall' altro di
sgrega (l'intero). La legge della "vicinanza" è perciò equivoca: al momento stes
so disgrega e unifica. 

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

a 

• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • · . . . . . . . . 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

b 

Fig. 8 

• • • • • . . • • 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • 
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• • • • • • • • • 
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Per quanto riguarda la legge della "buona continuazione", bisogna preci
sare che si applica se è visibile la linea che indica la direzione lungo cui procede
re nell'unficazione; se, come abbiamo detto qualche pagina addietro, questa 
linea non è visibile non si può applicare la legge, a meno che non si affidi all' asse 
della configurazione il ruolo di ispiratore della direzione. 

In secondo luogo se la buona continuazione ha la sua origine localmente e 
cioè ogni tratto tende ad allinearsi il più possibile a quello precedente, allora 
può capitare che continuare procedendo da destra a sinistra non si trovi la stes
sa direzione che viene indicata procedendo da sinistra a destra (Fig. 9). È esat
tamente quanto prevede il quinto principio di Metzger. 

L'esame di questi quattro problemi ha permesso di intravedere una solu
zione al problema dell' origine della direzionalità, che va cercato nella capacità 
di individuare in qualsiasi configurazione la dimensione lungo la quale si esten
de nello spazio. Possiamo escludere che nei fattori di vicinanza e buona conti
nuazione, si possa trovare una spiegazione alternativa al fattore direzionalità di 
Bozzi. Rimangono senza soluzione i problemi relativi a unificazione e 
direzionalità e le differenze fra la punteggiata e la linea continua. 

••• • • • • • • • 

Una struttura lineare 

• 
• • 

• 
• 

• 
• • • • • • • • • • • 

Fig. 9 
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La capacità di individuare un asse si esprime tanto più facilmente quanto 
minore è la dispersione dei punti intorno all' asse, ne consegue che nel caso in 
cui siano allineati sulla stessa retta siamo nella condizione massimamente favo
revole. Se i punti sono disposti a intervalli regolari c'è omogeneità e unificazio
ne. In questo momento non analizzeremo quali dei due fattori abbia più peso e 
priorità nell' elaborazione. Ci concentreremo su questa particolare struttura, cioè 
la retta punteggiata, che negli studi di Bozzi si è dimostrata capace di resistere 
alle interferenze esterne. 

Il primo quesito è "La punteggiata regolare è una struttura?" Per rispon
dere bisogna tentare di indebolirla o di romperla, agendo sia su elementi esterni 
e sui legami interni. Per introdurre elementi di disturbo esterni possiamo dise
gnare dei punti prossimi alla punteggiata, per indebolirla possiamo agire o sul
l'unità spostando irregolarmente i punti· oppure nell' allineamento, spostandoli 
più o meno fuori dalla retta. Nella Fig. 10 possiamo vedere vari tipi di indeboli
mento. Se la punteggiata è regolare essa si vede bene, anche se ci sono degli 
elementi nelle vicinanze che possono "calamitare" i suoi punti. Se la regolarità 
di interpunzione viene a mancare, allora si fanno sentire gli effetti di forze di 
aggregazione alternative. Nelle figure lOb e lOc le punteggiate sono costituite 
da punti a distanze variabili, oppure non perfettamente allineati. Gli effetti di 
punti che sono "nelle vicinanze" sono visibili nei disegni della colonna di de
stra. L'intero si è disgregato in gruppi all'interno dei quali non è più visibile 
nessun tratto della punteggiata. 

Il secondo caso ci è fornito dalla figura lOd nella quale sono visibili delle 
organizzazioni per righe orizzontali. In precedenza avevamo esaminato questa 
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configurazione come un esempio di un' organizzazione non prevedibile in base 
alla legge della "vicinanza". Ora possiamo ipotizzare una spiegazione del per
ché si imponga la direzione orizzontale: lungo le righe c'è regolarità di 
interpunzione e lungo le colonne no. È da rilevare che la densità dei punti in 
verticale è maggiore che non in orizzontale, ma nonostante questo, si impone 
quest'ultima, segno che la vicinanza non può unificare vincendo la regolarità. 
Lo stesso effetto si può vedere nella configurazione costituita da due punteg-
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giate verticali e una orizzontale lOe. Se tutte e tre sono regolari per quanto 
riguarda l'interpunzione, allora la riga orizzontale, più rada, non è visibile. 
Quando i punti in verticale vengono posti a distanze variabili oppure non alli
neati a una retta allora la riga orizzontale diventa visibile. Tale effetto è attribuibile 
alla maggior forza della linea regolare anche se è più rada? Questa forza o resÌ
stenza della punteggiata regolare, può essere spiegata invocando particolari for
ze? C'è una spiegazione alternativa molto semplice. Nella Fig. 11 sono riportati 
ingranditi alcuni punti che compongono l'ultima configurazione analizzata. I 
punti 4 e 5 nella verticale composta da punti a distanze variabili, formano una 
coppia perché gli elementi prossimi si trovano a distanze maggiori. Né il4 né il 
5 possono unificarsi con altri punti perché sono margine unidimensionale di un 
gruppo (4-5). Il punto 3 allora è libero e può unificarsi al punto 2 e quindi col 
punto 1 formare una punteggiata regolare. Il punto 4 è sottoposto quindi a 
forze contrastanti? 

O 5 

O 4 

O O O 

1 2 3 

Fig. 11 

È preferibile dire che esso è al centro di una zona difrattura, più ce ne sono, 
ovvero più numerosi sono i sottoraggruppamenti, più "fragile" è la linea. Ecco 
perché quando le distanze n9n sono regolari si formano dei raggruppamenti: i 
confini di questi rappresentano zone di frattura, ovvero luoghi in cui la retta è 
più "indifesa" nei confronti delle interferenze esterne. Un altro esempio può 
chiarire in che cosa consiste la forza di una punteggiata regolare e non periodi
ca. Si chiede a una persona che cosa veda quando guarda le figure 12a e 12b. Vi 
dirà in entrambi i casi, che vede tre punti e un punto in mezzo. Se vi fate indica
re questo punto, vi mostrerà il punto che nella figura 12a è simbolizzato dalla 
lettera s e nella figura 12b quello che con gli altri due in linea forma delle terne 
inclinate verso sinistra. Perché non vediamo contemporaneamente le terne dense 
e quelle fitte? Per la semplice ragione che il punto di confine p non può con
temporaneamente essere il margine della terna fitta e della terna rada, poichè 
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"sceglie" la tema più fitta non si può unire al punto s che così rimane isolato. 
Per quanto regolare (o periodica) le punteggiate di Fig. 12 sono disseminate di 
punti di frattura. 

p s 

t + a • • • • • • • • 

• • • 

• • • 

b 
o o o o 

o o o o o o o 
o o o o 

Fig. 12 

Detto questo possiamo spiegare l'origine dell'unificazione locale della pun
teggiata (quello che da' origine alla percezione di linea obliqua nella figura 1d 
di Bozzi) senza ricorrere al concetto di forza. Rimangono però dei punti inter
rogativi. Perché è importante la lunghezza, come ha dimostrato Bozzi? Perché 
una linea si vede meglio se in una retinatura ci sono dei punti "liberi"? Dobbia
mo capire meglio i rapporti che ci sono a livello locale e a livello globale. 

Prendiamo in considerazione un cosiddetto lattice (Kubovy, 1994). Abbia
mo già osservato che non è possibile vedere contemporaneamente tutte le con
giungenti rettilinee tracciabili sui punti, ovvero non è possibile vedere il retico
lo formato dalle congiungenti i punti, tuttavia, se alcuni di questi vengono iso
lati ciò è possibile. Nella Fig.13 sono messi a confronto un lattice, lo stesso 
dopo che è stato liberato un punto e poi un terzo in cui sono stati liberati due 
punti. Nel primo lattice non è possibile vedere un reticolo, nella configurazione 
in cui è stato tolto un punto è possibile distinguere delle linee, nella terza con
figurazione si vedono chiaramente delle disposizioni lineari di punti ordinate 
per righe e per colonne (un reticolo a maglie quadrate o rombai dali) . 

Perché compaiono queste linee? Possiamo ipotizzare che i punti del lattice 
(figura 13a) possono apparire allineati su di una linea orizzontale ma non pos-
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sono contemporaneamente organizzarsi anche in verticale altrimenti dovreb
bero avere una" doppia identità." Che cosa succede quando vengono cancellati 
dei punti? Lo si vede chiaramente nelle figure 13b e 13c: si distinguono dei 
raggruppamenti lineari perché lo steso punto ora non è più equidistante da 
quattro punti, due nella stessa riga e due nella stessa colonna. Se vengono elimì
nati i due punti che ad esso sono allineati per riga si forma un' organizzazione 
per colonna. A questo punto compaiono effetti simili alle linee continue e cioè 
la comparsa del reticolo. 

· . i . 
a • e_e_e __ 

I b . 
I · . . . ._e_. . . 

I 
c .-e-. . . . 

I . 

Fig. 13 

Nella Fig. 14 abbiamo ce~cato di rappresentare le differenze fra le configu
razioni di Fig. 13 . N ella Fig. 14a sono indicati con un cerchietto vuoto il punto 
al centro di legami con quattro punti (tretradici) e con un cerchietto grigio il 
punto al centro di legami con due punti in linea (legami diadici). N ella figura 
14b i punti grigi sono due perché nella stesa linea si trovano, ogni legame 
tetradico, due legami diadici di seguito. La nostra ipotesi è che una configura
zione si punti appare tanto più chiaramente come "punteggiata rettilinea" quanto 
maggiori sono i legami diadici rinvenibili in quella linea. Agli incroci delle pun
teggiate rimangono sempre dei legami tetradici, ma questi verrebbero progres
sivamente annullati da quelli diadici. 



: i 

80 

L'ipotesi si fonda sull'assunto che un punto al centro di legami tetra dici 
forma una configurazione di cinque elementi e non una configurazione compo
sta di due terne. Se così avvenisse esso apparirebbe come il centro di due unità 
distinte, quindi dovrebbe assumere duplice funzione, ipotesi da scartare se con
sideriamo dimostrato un fenomeno simile e cioè l'univocità del margine. Quan
do eliminiamo due punti in linea il punto centrale si lega con i due rimanenti a 
formare un' organizzazione lineare. È il primo abbozzo di linea che si potenzia 
con altre terne in linea. Quando c'è un solo legame diadico comincia a farsi luce 
un reticolo, ma è più probabile che emerga un solo fascio dei due di rette paral
lele. Con due legami diadici è probabile che emerga con più chiarezza. 

b 

c 

d 

• • • • 

• • • • 

• • • 
• o • • • • • • • 

• • • 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • 

• • • • ,--...1,--... ,--...1..--.. ,--... L--.. ,--...1..--.. . . . . '. . ". " '. '-1 ,--, '-1'--' '--'1'--' '---' 1'---' 
• • • • 

Fig. 14 
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Se le cose stanno così allora dovremo risolvere un altro problema e cioè 
capire in che modo i legami diadici si sommano a formare una punteggiata. 
Forse è proprio in questo effetto che si manifesta l'effetto direzionalità teorizzato 
da Bozzi. A consolidare questo sospetto è la constatazione che i legami diadic! 
tanto più facilmente si uniscono, tanto più è lunga la linea su cui essi giacciono. 

Ci sarebbe in altre parole un effetto potenziatore dell' asse sui legami diadici 
e su tutti quelli che sono ad essi collineari, cosicché anche i tetra dici vengono 
indeboliti nella direzione ortogonale all'asse (Fig.14c). 

I legami diadici hanno la capacità di scavalcare i tetradici dando vita a una 
catena a legami lineari? È questa catena la struttura lineare individuata da Bozzi? 
Perché ha gli stessi effetti di una linea continua? È possibile documentarli in 
altro modo per esempio con le illusioni ottiche. 

La variabile che prenderemo in considerazione è il legame diadico e l'illu
sione è una variante della tilt-illusion. N ella Fig. 15 possiamo vedere un esempio 
di questo fenomeno. La superficie di un quadrato è coperta da un reticolo di 
punti disposti lungo linee ortogonali. Possono essere osservati degli interessan
ti effetti legati all'inclinazione di questo reticolo. Ad esempio se gli assi intercet
tano i lati della cornice ad angoli diversi da 90° a 45° il perimetro (illusorio) del 
reticolo non appare parallelo ai lati della cornice. L'effetto massimo si ha con 
un'inclinazione che ha valori compresi fra 0° e 45°, fra 45° e 90°, fra 90° e 135° 
e così via. Poichè si tratta di un fenomeno ben chiaro, abbiamo pensato di 
utilizzarlo per verificare la corrispondenza fra punteggiate e linee continue. In 
parole povere il quesito è questo: ci saranno inclinazioni illusorie se sostituiamo 
alle linee continue delle punteggiate? Nella Fig. 15 si possono vedere alcuni di 
questi effetti. Quando la superficie del quadrato interno è occupata da un latti
ce l'effetto è molto tenue, comincia a farsi vedere quando un punto del lattice 
viene isolato (e cioè si trova fra due legami tetradici) ed è molto netto quando i 
punti sono due. 

Possiamo concludere che in questo caso i legami diadici sono in numero 
sufficiente a creare delle punteggiate equivalenti alle linee continue. Il proble
ma che ci si presenta è il seguente. Non occorre che la punteggiata sia vista in 
isolamento perché ogni punto - sempre che ci sia la regolarità nella distanza di 
interpunzione - sia legato agli altri. Nel caso in cui vediamo un chiaro effetto 
illusorio c'è un legame tetradico che si interpone fra legami diadici. 

Le ricerche sulla percezione di punteggiate 

Faremo ora una breve rassegna di quegli studi che hanno cercato di capire 
che cosa faccia sì che un' organizzazione lineare di punti emerga allo sguardo. 
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Due sono gli elementi di interesse. In primo luogo ci interessa sapere quanto 
siano importanti, i fattori a livello locale e a livello globale e a quale sia ricondu
cibile l'effetto" direzionalità" di Bozzi. In secondo luogo cerchiamo le soluzio
ni al problema: quando una punteggiata è equipollente alla linea continua? 

Fig. 15 

L 
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Quando una serie di punti è percepita come allineata? Il problema non è 
nuovo. Può essere compreso fra i problemi che gli psicologi della percezione 
inquadrano nella capacità di vedere qualche cosa di unitario quando sono pre
senti fràmmenti o elementi non connessi. Le leggi di unificazione del campp 
percettivo studiate dalla psicologia della gesta!t, possono essere considerate già 
una parziale risposta al quesito. 

È stato U ttal (1970, 1971, 1973) a cominciare lo studio sistematico 
dell'individuazione di una punteggiata all'interno di un insieme di punti. Egli 
ha potuto stabilire che il compito è tanto più facile, quanto maggiore è il nume
ro dei punti e quanto più breve è l'intervallo che li separa. La tecnica impiegata 
da Uttall si basa sulla presentazione tachistoscopica di punti in rapida succes
sione, procedura che escludeva 1'attivazione di particolari rilevatori di linea e di 
bordi o di filtri. Dice Uttal (1970) "Il fatto che i punti componenti la linea non 
sono interconnessi più fortemente tra di loro che con i punti che li circonda
no ... rende di difficile comprensione il come un filtro spaziale periferico o un 
meccanismo di estrazione di caratteristiche, sensibile a queste forme, possa 
operare. All'opposto dovremo ipotizzare un sistema di recettori molto elabora
ti capaci di operare in una distribuzione statistica, in una modalità simile e 
quello che viene studiato nel "decision making" e in altre funzioni cognitive 
interpretative" (pag. 387). Già trent' anni fa Uttal criticava le ipersemplificazioni 
implicite nelle teorie e del filtro delle caratteristiche. 

Altri fattori studiati da Uttal fra quelli che influenzano la individuazione 
delle linee, sono la curvilinearità delle punteggiate. A mano a mano che la pun
teggiata si incurva diminuisce la possibilità di individuarla. Questo si spiega 
secondo Uttal col fatto che" ... una qualche forma di processo di riconoscimen
to, sensibile più alle caratteristiche globali che a quelle locali e che non richiede 
sagome codificate in memoria, entra in funzione" (pag. 216). 

Con metodi differenti gli studi sulla segregazione percettiva di una punteg
giata o di sagome allineate è stata proseguita da diversi altri autori. Tra questi 
meritano particolare attenzione Beck, Rosenfeld e Ivry (1990). I soggetti dove
vano individuare la linea punteggiata o formata da quadratini disegnata all'in
terno di un gruppo disordinato di elementi identici (rumore). Il compito risul
tava più facile se la linea su cui giacciono gli elementi era retta, se era lunga e se 
l'orientamento degli elementi (es. rettangoli) era congruente con l'orientamen
to della linea direttrice. Se gli elementi erano dei quadrati era più facile indivi
duare la linea e questo tanto più grandi erano i quadrati, ma non c'era differen
za tra quadrati "pieni" e quadrati disegnati solo con il perimetro. Più aumenta
va la distanza fra i quadrati meno facilmente era visibile la linea. I dati, a con
fronto con le previsioni ricavate da un modello di "canali di frequenza spaziale" 
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facevano concludere a Beck et al: "Abbiamo dimostrato che è improbabile che 
la individuazione di una linea sia dovuta alla presenza di rivelatori di linee este
se" (pag. 97). Ci sono probabilmente delle elaborazioni addizionali che si ag
giungono al lavoro di analizzatori operanti a livelli inferiori. 

In alternativa al modello dei canali di frequenza spaziale esistono, secondo 
Beck e al., altre spiegazioni. È possibile che esistano dei processi di raggruppa
mento di spezzoni di margine (edge) che danno origine a dei margini invisibili. 
Si tratta degli stessi processi di raggruppamento che danno vita alle configura
zioni di Glass; in questi sono attivi due tipi di raggruppamento, quello che 
abbina i punti vicini nello spazio e quello che unisce tutte queste coppie che 
hanno il medesimo orientamento. La lunghezza della punteggiata è una "pro
prietà emergente" che permetterebbe ad essa di profilarsi contro lo sfondo di 
punti circostanti. 

Ci potrebbe essere un processo di ricerca, che inizia da alcuni elementi 
locali allineati e che segue la direzione da questi indicata fino a trovare la linea 
intera. Gli autori ammettono che questo procedimento sequenzale è troppo 
lento per spiegare l'immediatezza con cui si presenta la linea segregata. 

Smits, Vos e Van Oeffelen (1985) hanno messo a punto un modello fonda
to su un algoritmo di "segregazione" della punteggiata, nel quale i legami fra i 
punti hanno un'intensità direttamente proporzionale alla loro vicinanza. Se questi 
punti giacciono su una retta, la forza viene ancora di più incrementata. Il mo
dello predice in modo più che soddisfacente i risultati sperimentali, ma ci sono 
diverse perplessità ad accettarlo. Se la forza che vincola i punti è più intensa 
quando essi giacciono su una retta bisogna spiegare come emerge questa retta: 
se essa emerge dopo che sono stati isolati i punti e quindi congiunti con seg
menti allineati, allora tale tracciato non ha utilità alcuna nel raggrupparli o di
stinguerli da uno sfondo di altri punti. 

Quale strumento ci permette di stabilire se dei punti sono allineati? Sittig e 
De Graaf (1994) hanno studiato gli errori che osservatori compiono, nell'alli
neare un punto con i due in mezzo ai quali è localizzato. Essi ritengono che 
l'allineamento di tre punti si avvale di due meccanismi distinti: il primo che 
stabilisce la linea di collegamento fra due punti e il secondo che considera il 
dato proveniente da più rivelatori e ricava la direzione globale della configura
zione. Quando i punti da allineare sono pochi allora prevale il primo meccani
smo' quando sono molti prevale il secondo. 

Feldman (1996, 1997) ha studiato la colinearità dei punti come proprietà 
che appartiene a un raggruppamento, una specie di "regolarità" che il sistema 
visivo è sintonizzato a percepire. La curvilinearità sarebbe il prodotto dello 
scorrere di una specie di finestra, che viene trascinata sopra i punti in modo che 
ne compaiano sempre 4: di questi viene giudicata la colinearità e regolarità del 
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tracciato. Non esisterebbero analisi a largo raggio, né relazioni di ordine supe
nore. 

Kurylo (1997) ha confrontato allineamento e vicinanza come due criteri 
distinti di raggruppamento. Il gruppo di elementi allineati ha differenti gradi di 
coesione o di forza, a seconda che siano tutti giacenti sulla retta oppure, se ne 
allontanino di un qualche intervallo. Il riconoscimento di gruppi allineati è un 
po' più lento del riconoscimento di punti che si raggruppano per vicinanza. 
Secondo l'autore la vicinanza richiede una valutazione a basso livello perché 
indirizzata al rapporto di distanza, mentre l'allineamento richiede valutazioni 
più complesse (top-down); è questa maggiore complessità la responsabile del
l'elaborazione più lunga nell'identificazione dei gruppi. La contrapposizione 
fra i due fattori "vicinanza" e "allineamento", "non è però chiara in questa ricer
ca. Ci sono dei punti allineati in tutte e due le configurazioni, solo che in quella 
denominata "vicinanza" i punti sono intervallati da distanze costanti, mentre 
nella seconda esse sono variabili entro un certo grado. Il raggruppamento nella 
prima può essere frutto della vicinanza, ma si deve tener conto che tutti i punti 
giacciono su una retta, dovevano essere spostati di grado variabile nei pressi di 
questo asse, per isolare effettivamente la variabile" allineamento." Questo espe
rimento è la dimostrazione più chiara di quanto le variabili, allineamento, pros
simità, buona continuazione, siano interrelate. 

Zucker e Davis (1988) hanno condotto un'interessante analisi degli effetti 
della spaziatura dei punti e cercano di rispondere al quesito: le linee punteggia
te sono da ritenere equivalenti alle linee continue? Quando la punteggiatura è 
molto fitta, si può ritenere che il sistema visivo sia impegnato allo stesso modo 
in cui è impegnato quando percepisce linee continue, se invece la punteggiatu
ra è rada allora sono necessarie elaborazioni più astratte. Si può individuare il 
momento in cui intervengono questi processi superiori quando si riesce a trova
re un effetto con una certa intensità a farlo sparire diminuendola progressiva
mente. Zucker e Davis sfruttarono come effetto rivelatore l'illusione del "sole": 
un effetto che si ottiene usando delle punteggiate disposte radialmente. Nel 
cerchio di confluenza si percepisce una zona più chiara dello sfondo, ebbene 
usando punteggiate di densità differenti si può constatare che l'effetto diminu
isce mano a mano che le punteggiate diventano più rade. 

È stata calcolata la densità minima perché abbiano origine effetti di "linea 
continua": essi si avrebbero quando il rapporto fra punto e "punti" di separa
zione è tra 1 / 4 e 1 / 5. 

Queste ricerche portano risultati in accordo con quanto si aspetta il senso 
comune. È difficile tuttavia stabilire quanto i fattori l'allineamento eserciti la 
sua "forza unificante" indipendentemente dalla lunghezza della punteggiata, 
dalla sua distanza da altri punti, dalla regolarità di interpunzione, dalla regola-
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rità del tracciato, dalla densità dei punti. Abbiamo in precedenza messo in evi
denza che non è semplice individuare il ruolo di questi fattori nell'emergere di 
una certa configurazione. È probabile che essi intervengano in tempi differenti 
oppure in fasi differenti di una specie di "elaborazione dell'informazione"? li 
dibattito sulla questione dura da diversi anni. 

Hochberg (1981) ha dimostrato che sulla base delle leggi gestaltiche non è 
possibile spiegare alcuni fenomeni di organizzazione percettiva come le cosid
dette figure impossibili. Non esisterebbe un suggerimento che viene dalla strut
tura, poichè esso sarebbe fonte di contraddizioni insanabili. Potremmo vederle 
come configurazioni bidimensionali come suggerirebbe la legge della buona 
continuazione e invece, la forza con cui si impone la tridimensionalità è molto 
consistente e quindi sembra proprio che si vada a cercare il risultato più para
dossale. Quindi non c'è alcuna tendenza verso la semplicità come dicono i 
gestaltisti, anzi sembra proprio che certe organizzazioni nascano perché vengo
no ad essere integrate dalle istantanee successive, nelle quali compaiono degli 
indizi importanti sul modo in cui vanno amalgamati certi frammenti. 

Sono di sicuro interesse le ricerche volte a stabilire se il raggruppamento in 
base a similarità e vicinanza è assimilabile a un' elaborazione visiva e in quali 
tempi si completa. Moore e Egeth (1997) sostengono che i principi di organiz
zazione gestaltici, si verificano in quella fase nella quale l'attenzione non è stata 
ancora indirizzata su particolari sezioni del campo e che viene denominata 
preattentiva. "Le scene visive sarebbero prima analizzate in parti, secondo i 
principi gestaltici e quindi l'attenzione viene diretta sugli oggetti percettivi che 
scaturiscono dai processi di suddivisione suddetti." Ad esempio, perché l' at
tenzione possa essere diretta sulla figura deve essere già avvenuta l'organizza
zione figura sfondo. Ci sono posizioni antitetiche a questa come quella di Palmer 
e Rock (1994) secondo i quali nulla o quasi può essere elaborato senza l'inter
vento dell' attenzione. Coloro che si riconoscono in queste idee, sostengono che 
non bisogna confondere l'attenzione diffusa con l'inattenzione. Quest'ultima è 
quella destinata a quella parte del campo, come lo sfondo, di cui non siamo 
consapevoli mentre siamo consapevoli della presenza di un oggetto verso cui 
non è focalizzata l'attenzione. In questo caso diremo che esso giace in una zona 
di attenzione diffusa. Esperimenti condotti in condizione di inattenzione (Mack, 
Tang, Tuma, Kahn e Rock, 1992) hanno dimostrato che i principi di organizza
zione gestaltici non avvengono in fase preattentiva. Procedure di indagine più 
accurate, confermano che essi formano raggruppamenti percettivi senza atten
zione, ma essi non possono essere codificati in memoria senza di essa. 

Alcune indicazioni importanti e utili a capire il fattore direzionalità sono 
state fornite da Wagemans, Van Gool, Swinnen e Van Horebeek (1993) nei loro 
studi sulla percezione di regolarità in pattern visivi. La regolarità nasce in un' area 
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ristretta ma può essere "apprezzata" solamente con uno "sguardo globale", 
valgano per tutti i pattern di Glass che, se ispezionati localmente, rivelano sola
mente aggregazioni casuali di punti mentre uno sguardo generale rivela 
allineamenti precisi. li problema ricorda il classico problema locale-globale e 
può essere risolto, secondo gli autori, supponendo che esistano delle strutture a 
livello inferiore (lower-order grouping) e strutture a livello intermedio (higher
order grouping) , le prime possono essere legate (bootstrapping) grazie all'inter
vento delle seconde e permettere l'individuazione delle strutture. 

Ci sono orientamenti che tendono ad analizzare questo problema (quanto 
gli effetti gestaltici e quanto l'esperienza e l'impostazione soggettiva) alla luce 
della distinzione tra processi bottom-up e top-down e quindi alla luce di fasi e 
tempi di elaborazione dell'informazione. Ad 'esempio, si può ipotizzare che i 
fattori gestaltici siano responsabili dei raggruppamenti elementari e quindi origi
nati prima degli altri e su questi, agiscano altre operazioni di organizzazione 
come quelle prodotte dall' attenzione. 

Pomerantz (1981) ha suggerito l'idea che il raggruppamento dettato dalla 
"vicinanza", dalla "somiglianza" e dal "destino comune" sia bottom-up (data 
driven) mentre i principi di "buona continuazione", "buona forma" e 
"pregnanza" agirebbero nella direzione top-down. Palmer (1977) ha proposto 
un modello che prevede la creazione di unità strutturali per via gerarchica: ai 
livelli più bassi queste unità codificherebbero dettagli specifici di un'immagine 
e sarebbero poi organizzate all'interno di unità più potenti o responsabili di 
unità più complesse. A quale di questi livelli agisce il raggruppamento per "vi
cinanza"?, si sono chiesti Compton e Logan (1993). li criterio della "vicinanza" 
non suggerisce in modo univoco dei raggruppamenti visto che possiamo vedere 
in una nuvola di punti raggruppamenti di molti punti ma anche più raggruppa
menti che riuniscono poche unità. L'ostacolo più difficile per chi teorizza l'effi
cacia della prossimità riguarda il raggio d'azione di questo potere di aggrega
zione: l'influenza di un elemento si manifesta verso altri elementi nelle imme
diate vicinanze, oppure nei confronti di elementi a distanze più grandi? La 
ricerca di Compton e Logan ha potuto stabilire che algoritmi basati solo su 
criteri di prossimità non possono prevedere tutte le risposte dei soggetti; questi 
appaiono essere influenzati non solo dalla buona forma che "ispira" certe dire
zioni in cui aggregare per vicinanza, ma anche da altri fattori per cui giungono 
alla conclusione che in diversi casi il raggruppamento percettivo è il risultato 
del concorso di più fattori. Ma se dobbiamo adottare una teoria multi-processo 
dobbiamo ipotizzare che l'elaborazione proceda dal livello locale verso quello 
globale, oppure dobbiamo immaginare qualche cosa che assomigli a un'elabo
razione in parallelo? Zucher, Stevens e Sander (1983), nel porsi questo proble
ma, hanno ipotizzato una molteplicità di processi che muovono da raggruppa-
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menti primitivi in cui agiscono solo fattori locali. Tra questi punti sorgono delle 
connessioni che sono responsabili degli aspetti configurazionali globali o della 
comparsa di linee, profili e così via. Il fatto che si percepiscano delle linee in un 
pattern di Glass e in un lattice sta a significare che le unità locali, che sono 
presenti in tutti e due, sono soggette a simili processi globali anche se la costru
zione dei due stimoli segue criteri molto diversi. 

Da queste ricerche arriva qualche risposta agli interrogativi posti da Bozzi 
nel suo lavoro del 1969? I problemi che in quella occasione egli sollevò sono 
più complessi di quelli posti dal semplice interrogativo se l'allineamento sia un 
fattore di unificazione. A rileggere l'articolo dopo tutti questi anni si trova una 
ricchezza di sollecitazioni verso le quali si spera ci sia negli studi futuri molta 
più attenzione che non in passato. 

Conclusioni 

La ricerca di Bozzi (1969) ha due fondamentali elementi di interesse. Di
mostra che un'insieme di punti può emergere visivamente entro un agglomera
to più vasto come linea di punti, ovvero come unità che si afferma a spese di 
altre "concorrenti", con le quali condivide parte dei punti. Ad esempio dei 
punti disposti a distanze regolari lungo un reticolo a maglie quadrate, possono 
apparire disposti o lungo la verticale o lungo l'orizzontale del reticolo. E fonda
mentale, nell'assicurare l'affermarsi l'una o l'altra organizzazione, la lunghezza 
degli assi; se quello verticale è maggiore, allora i punti appariranno disposti per 
colonne. Questo è il secondo importante principio scoperto da Bozzi e che 
prende il nome di fattore "direzionalità" (D). 

Una revisione del lavoro di Bozzi ci permette di arrivare alle seguenti con
clusioni. 

Il fattore "direzionalità" è fattore autonomo, non riconducibile a una linea 
che appare o traspare nell'insieme dei punti. È grazie a questo fattore che 
riusciamo a vedere degli elementi allineati anche se hanno grandezze, di
stanze, sagome differenti (si pensi alla linea spezzata formata dall'ago di un 
sismografo, di un elettrocardiogramma). 

Il fattore" direzionalità" agisce in concorso con altri fattori nell'isolare l'in
sieme di punti. Tali fattori sono: la densità dei punti, la regolarità delle loro 
distanze, la loro dispersione intorno all'asse individuato dal fattore D. 
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L'unità così isolata, ha maggiore o minore forza in proporzione alla forza 
con cui agiscono i suddetti fattori. Ad esempio, a parità delle altre condi
zioni, il fatto che la distanza tra i punti sia variabile introduce delle vere e 
proprie "fratture" nella configurazione. 

I vari "gradi" di potenza di questa struttura, corrispondono a vari modi di 
affermarsi della configurazione lineare. Ci sono strutture lineari deboli: è 
quando non riusciamo a capire se siamo di fronte a una "nuvola" di punti, 
o a qualche cosa che giace su una linea (punti notevolmente dispersi intor
no alla curva di regressione). Ci sono strutture lineari forti: corrispondono 
a punteggiate, che hanno le medesime caratteristiche delle linee continue. 
Se una linea punteggiata "subisce" l'indÌlzione di un tratto obliquo e si 
inclina come nell'illusione di Zollner, allora la sua struttura lineare ha forza 
massima. Dalle punteggiate possono essere disposte a fasci di rette paralle
le ortogonali. Il reticolo, o "lattice", può apparire come insieme di punti 
regolari all'interno dei quali appaiono una o poche linee. Questo succede 
quando le linee sono molto vicine, la distanza corrisponde all'intervallo di 
interpunzione. In questo caso le singole disposizioni lineari sono deboli, o 
meglio i loro legami lineari vengono indeboliti da legami lineari in direzio
ne ortogonale. Se distanziamo le punteggiate, esse si distinguono meglio 
ma cominciano ad apparire come insiemi di linee paralleli ed ortogonali. 
Ora la loro struttura lineare è molto forte, appaiono come se fossero delle 
linee. Solo alcuni punti hanno doppia appartenenza, quelli agli incroci, gli 
altri formano legami lineari. Nei reticoli densi invece tutti i punti hanno 
doppia appartenenza. 

Il fattore D può conferire potenza alla configurazione lineare perché, nei 
reticoli densi, può imporre una organizzazione a spese di quella ortogonale. 

Il fattore D non è riconducibile agli effetti dei fattori "vicinanza" e "buona 
continuazione", anzi a volte agisce in opposizione a questi. 

È stato messo a confronto il fattore D con altri fattori o agenti a livello 
globale, ipotizzate da ricerche sull'individuazione di punteggiate. Il fattore D è 
l'unico che ci permette di superare la questione: si vede prima la linea o i suoi 
punti componenti? È una questione che non sembra essere ben presente nelle 
ricerche in materia. Ad esempio quando si sostiene che una punteggiata si vede 
meglio quando è rettilinea si trascura il fatto che la "rettilinearità" è proprietà 
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di una linea e quindi la si deve vedere in quanto tale per per riconoscerle que
sto attributo. 
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PERCEPT - PERCEPT COUPLINGS REVISITEDI 
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In 1982, one of us, Epstein, published an article called "Percept- Percept 
Couplings". Similar treatments had been published independently by Gogel 
(1973 ) and by Hochberg (1974) (see also Bozzi, 1989). These articles concluded 
that there was ampIe evidence in experiments covering diverse perceptual 
domains showing that certain percepts are regularly and systematically coupled. 
F or exampIe: under certain circumstances perceived motion and perceived depth 
(e.g. McConkie & Farber, 1979); perceived size and perceived distance (e.g. 
Epstein, 1977); perceived lightness and perceived spatial organization (e.g. 
Gilchrist, 1977) are coupled. Furthermore, Epstein contended that this body 
of evidence challenges the sort of theory of perception proposed by Gibson 
(1966, 1979) and promoted by the ecological realists. The ecological realist theory 
proposes that perception is exclusively a function of information in 
spatiotemporal structures. But, so Epstein argued, if the experimental evidence 
set out in these articles has been interpreted correctly, that is, if percept-percept 
couplings are actuaI, then the causaI story of perception toId by the ecological 
realist cannot be correct: 

" ... percept-percept couplings are a potential embarrassment for di
rect theory. The data seem to implicate causaI relations among per
cepts in the organization of the perceptual world. If one percept is 
conditional on another, then the cardinal tenet of direct theory cannot 
be sustained. The percept in question will have been removed from 
direct control by information in stimulation" (Epstein, 1982, p. 78). 

lA version of this paper was delivered by William Epstein and discussed by Sheena Rogers on 
26th November at the Bozzifest which convened at the Archivio Antico del Bo, Padua, Italy. 
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A more recent assessment by Rock (1997) has drawn the same conclusion: 
(such experiments) "are important because they show that one perception depends 
on another prior perception. We thus have a perception ~ perception chain of 
causation, which means, among other things, that the final perception, the one 
we are seeking to explain, is indirect. It cannot be said to be the di.rect result of 
a proximal stimulus as James J. Gibson (1966, 1979) maintained ... " (Rock, 
1997, p. 10; emphasis in originaI). 

When Epstein issued his challenge to direct theory he did not share in the 
putative embarrassment of the ecological realists. He viewed the evidence of 
percept- percept couplings from the vantage point afforded by cognitive 
constructivist theory. For the cognitive constructivist the evidence of percept
percept couplings is welcome news. But times change and sometimes minds 
also change. Epstein has become increasingly sympathetic to the Gibsonian 
position that there is meaningful structure in changing optic arrays, and 
increasingly impressed by the significant strides ma de by perception researchers 
who have adopted this position. (Comprehensive reviews of some of this work 
can be found in our edited handbook, Perception olSpace and Motion, Epstein 
and Rogers, 1995). From our contemporary observation point in liberalized 
direct theory, percept-percept couplings make us uneasy. In the face of the 
apparent challenge of percept-percept couplings, what is a friend of ecologicaI 
realism to do? This is the question that we will examine here. 

We should avoid promising too much for what follows. The cases of putative 
percept-percept couplings are very numerous and diverse. In our view, even a 
single unimpeachable instance of percept-percept coupling in the intended sense 
would seriously undermine direct theory. Here we will consider only three cases. 
We have chosen these three because of their prominence. If these cases can be 
reconceived, that is, given an interpretation that does not imply causaIlinkages 
among percepts, then the ecologicaI realist will have grounds for optimism. 

Depth and Motion 

Consider a case of putative percept-percept coupling that was a great favo
rite of Irvin Rock: It is featured prominently in the opening chapter of Rock's 
(1983) important book, The Logic 01 Perception. The demonstration trades on 
the fact that 3 D structure from stereopsis often takes an appreciable time to 
emerge. The initiaI perceptuaI impression elicited by a stereoscopic display lacks 
depth - perceived depth emerges only after a period of sustained exposure 
which may be as long as 20 seconds. Suppose that an observer views a 
stereoscopic display, a random-element stereogram simulating a small rectangle 
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floating in space well behind a larger one, that forms a frame. At the outset of 
the exposure period, the display appears flat; separation in depth appears only 
later during the exposure periodo Now suppose that while viewing the 
stereoscopic display, the observer's head moves from side to side (translating 
not rotating) causing the display to dispIace over the retina. What will the 
observer experience as the head moves? The answer will depend on when during 
the inspection period the question is asked, as we can observe for ourselves in 
Fig. 1. 
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Fig. 1 A single image stereogram of a rectangular frame surrounding a more distant smaller 
rectangle. The 3 D image can be viewed without a stereo viewer by diverging the eyes and looking 
through the picture surface so that a third circle appears between the two guides on the bottom 
border. Maintain this vergence state and the 3D image will gradually appear. 

Early during the period, prior to the emergence of depth, when the head is 
moved the display appears tq be stationary. Later during the period, after the 
emergence of depth, when the head is moved the display also appears to move: 
the small rectangle, which appears behind the larger one, is perceived to move 
in the direction opposite to that of the movement of the head. Rock concludes 
that inasmuch as there has been no change in stimulation over the course of the 
exposure period, only the perceived relative depth of the two rectangles could 
be responsible for the change from perceived stationarity to perceived motion. 
According to Rock, perceived motion is shown to depend on (to be coupled 
with) perceived spatial relations in 3D space. Gogel (1990,1993) has provided 
a formaI working out of this generaI relationship in his theory of "phenomenal 
geometry", 
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The covariation of perceived depth and perceived motion provide the 
grounds for positing percept-percept coupling in this case. But covariation does 
not necessarily entail the percept-percept causaI story. Here is an alternative 
hypothesis inspired by ecological theory. Our rival hypothesis exploits a 
distinction that is fundamental in Gibson's theory: the distinction between 
stimulation and information, or between potential information and effective 
information. In Rock's parade case involving stereoscopic depth and perceived 
motion, it is true that optical stimulation, i.e. retinal disparity, remains constant 
over the course of the exposure periodo However, it is also true that the 
information extracted by the visual system do es not remain constant. Early in 
the exposure period the perceptual system does not detect the information 
carried by the retinal disparity structures. Later in the period the information 
in disparity is detected. Concomitantly, early in the period the display appears 
to be Hat; later, the display appears to be three-dimensional. It is the coincidence 
of this latter perceptual fact and the shift from apparent stationarity to apparent 
motion that encouraged Rock to propose that perceived motion is dependent 
on perceived spatial organization. Indeed, for Rock, who does not mark the 
distinction between stimulation and information, no other account seems 
possible. But consider an alternative available to the ecological realist: The 
coincidence is an expression of the exceptionless rule that different informational 
states specify different events. 

The retinal displacement attendant on cyclic lateral movement of the head 
combined with the absence of detection of disparity information jointly 
determines one event; the same retinal displacement combined with the detection 
of disparity jointly determines a different evento A careful examination of the 
display reveals the nature of the new evento First, imagine, or build, a display 
constructed of two real surfaces separated in depth in the manner simulated by 
the stereogram. Move your head to the side and noti ce two optical effects. A) 
There is a pattern of relative motion between the near and far surface such that 
the closer, framing rectangle moves faster across your visual field than the more 
distant small rectangle (motion paral1ax). B) Texture elements on the smaller 
rectangle are deleted by the leading edges of the frame as you move, and elements 
are revealed (accreted) at the fol1owing edges. Neither of these effects will occur 
in the stereoscopic simulation. Now consider the changes you must make to the 
real display such that when your head is moved to the side, no accretion and 
deletion of texture, and no motion parallax will occur. You must arrange the 
display so that the smaller more distant rectangle moves relative to the larger 
framing rectangle, nul1ing any motion paral1ax, and preventing the occlusion of 
the smaller rectangle by the larger one. This movement is exactly what is seen 
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when you move your head while observing the stereogram once depth has 
emerged. It is the absence of motion parallax plus the absence of accretion and 
deletion of texture occurring in the presence of retinal disparity and a uniform 
displacement of the texture elements across the visual field that together specify' 
movement in the 3D display. On this reading, the observations reported by Rock 
are neither troublesome nor surprising for the ecological realist. It is only Rock's 
interpretation of the facts that challenge Gibson's theory. But there is no reason to 
accept Rock's interpretation uncritically. The interpretation is neither more nor 
less than a theory-driven hypothesis about the process underlying the facts. 

Let us clarify the difference between Rock's understanding of this case and 
the understanding, which we have proposed on behalf of the ecological realist. 
In Rock's view, perceived depth is the causaI antecedent of perceived motion: 
First perceived depth relations are reconfigured to conform to the demands of 
occurrent retinal disparity and then the reconfigured spatial organization causes 
motion to be perceived. This causal story is unacceptable to the ecological realist. 
Instead, the ecological realist proposes that it is the complex of particular optical 
motion patterns and detection (or absence of detection) of disparity that specifies 
the evento The term speczfies, which is favored by Gibson, refers to the 
relationship between information in spatiotemporal optical structures and 
environmental states or events. The term has no exact equivalent in other 
theoretical approaches. In our understanding of Gibson, the word means comes 
close to conveying the intent of specifies. In the formal sense intended by Gibson' s 
theory, information is in the way of a natural sign, which has as its meaning the 
states and events of the environment. When the visual system becomes sensitive 
to retinal disparity, perception of motion is reported not because depth and 
motion are causal1y linked but because when disparity is detected, the new 
informational complex specifies or means a new evento 

In summary, typically the observations that form the basis for the claim of 
percept-percept couplings consist of covariations or correlations between ob
servers' responses to experimen.tal probes designed to assess the putative coupled 
perceptual attributes. Accordingly, the claim of percept-percept couplings might 
be construed as nothing more than a useful empirical generalization, a generali
zation that embodies a summary description of data. But in fact, the claim is 
more than that. The claim is that the observed covariations are expressions of 
underlying ruly causaI dependencies between perceptual representations, e.g. 
that perceptual representation of motion depends on perceptual representa
tion of depth. It is important to keep in mind that the claim for percept-percept 
coupling goes beyond the data. The claim is a hypothesis to account for the 
data. 
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Perceived size and perceived distance 

Gibson (1950) made a similar argument in response to the challenge posed 
by evidence of putative percept-percept couplings. As he has don e in many 
other respects, Gibson contended that the established view has things wrong. 
The experimental observations that have been thought to exemplify percept
percept couplings have been interpreted wrongly. According to Gibson, the 
standard interpretation has mistakenly taken a spurious correlation to be 
evidence of causaI linkage. Consider the case of the presumed relationship 
between perceived size and perceived distance. When a variable known to affect 
perceived distance is manipulated, both perceived distance and perceived size 
may be found to vary. Moreover, when visual angle is held constant, under 
certain conditions, the variations of perceived size can be predicted from the 
variations of perceived distance. (This is an ideal outcome only approximated 
in most experimental assessments of the size-distance relationship and sometimes 
contradicted.) When covariation of perceived size and perceived distance is 
observed, the covariation is interpreted as a manifestation of an underlying 
coupling between the perceptual representations of size and distance. But, so 
Gibson argued, this conclusion is not necessarily entailed by the experimental 
observations since covariation may be observed in the absence of any causaI 
linkage between perceived size and perceived distance. That is, response 
covariation may be obtained even in the case of independence of perceived size 
and perceived distance. Suppose, Gibson argued, that perceived size and 
perceived distance are not causally linked, that is, suppose they are governed 
independently by separable variables of optical structure. Furthermore, suppo
se that these optical variables are themselves correlated. If this were the case, 
perceived size and perceived distance could covary even though they were not 
causally related, that is, even though size and distance were perceived 
independently. According to Gibson, in fact, this is the true state of affairs. Of 
course, we cannot know the truth of the matter in advance of appropriate 
experimentation. The point of the argument thus far, is that the mere availability 
of a credible alternative to the standard account shows that the standard account 
of covariation in terms of underlying coupling ought not to be accepted 
uncritically. 

What should an experimental program aimed at assessing the ecological 
alternative look like? One answer is found in the work of Rogers (1996,2000; 
Rogers & Pollard, 1998; Rogers & Watson, 1996) and in the work of a group of 
ecological psychologists at the University of Connecticut (Cooper, 1999; Cooper, 
Carello & Turvey, 1999,2000). The Connecticut group has worked principally 
on the perceptions afforded by dynamic touch, e.g., studies of the haptically 
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perceived length of a wielded visually occluded rod and the perceived weight of 
the same rodo More recently Cooper (1999) has initiated a study of visually 
perceived size and distance deploying the same analytic tools. Rogers has studied 
the relationship between visually perceived size and distance in pictorial spac~, 
virtual space and natural outdoor scenes. The Connecticut group has deployed 
the three-step procedure introduced by Ashby & Townsend (1986) to assess 
perceptual independence. Rogers has applied a functionally equivalent, 
computationally more straightforward, procedure to assess independence. 

An illustrative example in the haptic domain will be useful. In wielding a 
bat or racket there will be a covariation between the perceived Iength of the 
object and the perceived Iocation of the 'sweet spot', i.e. the distance to its 
center of percussion. It is pIausibIe to suppose that this covariation reflects an 
underlying process of percept-percept coupling: First the Iength of the bat or 
racket is perceptualIy assessed and then the sweet spot is determined following 
a rule that computes the sweet spot as a fixed proportion of the Iength. 

Owing to its relative unfamiliarity, it may be easier to recognize the 
hypothetical character of the claim of percept-percept coupling in this example. 
In fact, Cooper, Carello & Turvey (1999, 2000) were abIe to show that the 
perception of Iength and the perception of the Iocation of the sweet spot both 
depend entirely on an object's resistance to rotational acceleration. Despite the 
covariation in the perceptual reports, Cooper et al's application of Ashby and 
Townsend's methodology shows that the two judgements are executed 
independently of each other. Both percepts are governed by rotational 
acceleration but in different ways. 

Rogers (1996,2000; Rogers & Pollard, 1998; Rogers & Watson, 1996) has 
reported a similar anaIysis of the seeming coupling between perceived size and 
perceived distance summarized in the size-distance invariance hypothesis (SDIH) 
(Epstein, 1973, 1977; Ittelson, 1960; Sedgwick, 1986). The SDIH posits an 
invariant relationship among three variabIes: visual angle (q), perceived distance 
(d<):) and perceived size (s<t) .. When the perceptual system solves for S<):, the 
computational ruIe, s<t = tan q d', is depIoyed; when the perceptual system 
solves for d<t, the computational ruIe, d<t = s<t/tan q is depIoyed (a right triangle 
is assumed here). In the first instance, s<t is dependent of prior determination 
on d<t; in the second instance, d<t is dependent on prior determination of s<t. 
Perceived size and perceived distance are presumed linked in a causaI network 
and there are a number of classic experiments (e.g. Holway & Boring, 1941) 
offering some supporting evidence for the SDIH. 

The SDIH was developed under the assumption that size can not be known 
directly from the retinal image and, indeed, the visual angle (q) subtended by 
any object in the visual field does not provide information about the object's 
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size. However, if the object is standing on the ground pIane, a ratio of that 
visual angle over the visual angle subtended by the distance from the base of 
the object to the optical horizon (H) can provide information about size (s) in 
units of the observer's eye height (h). The optical horizon is always at the 
observer's eye level in the scene, and thus the horizon ratio specifies the size of 
an object relative to the observer's eye-height. In this case, s '" h(q/H). (The 
angles q and H approximate the tangents of their component right angles when 
the angles themselves are small). (See Fig. 2.) 

to hor[zon 

s 
h 

ground 

d .. 
Fig. 2 A single image stereogram of a rectangular frame surrounding a more distant smaller 
rectangle. The 3 D image can be viewed without a stereo viewer by diverging the eyes and looking 
through the picture surface so that a third circle appears between the two guides on the bottom 
border. Maintain this vergence state and the 3D image will gradually appear. 

The horizon ratio also specifies the relative sizes of objects standing on the 
ground pIane (Sedgwick, 1973 and 1986). Significantly, horizon ratios for objects 
of a given size remain constant at ali distances from the observer, and thus size 
is specified by this structure independently of distance. 

Another horizon relation specifies distance along the ground to the base of 
the object by relating the angle of gaze elevation in the optic array to eye height. 
In Figure 2, d = h ctn H. Detection of this second structure is likely to be 
imprecise especialiy at greater distances where it involves very smali visual angles 
(Sedgwick, 1973). Some degree of covariation between perceived size and 
perceived distance might be expected because, on this account, both percepts 
are governed by structures based on the optical horizon. However, differences 
in accuracy of size and distance judgments are also expected because they are 
governed by different horizon relations. 
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Indeed, Rogers and h~r students have shown that, within certain limits, 
observers accurately percelve both the absolute and relative sizes of objects in 
natural.outdoor scenes, virtual reality displays, movies and pictures. Size 
perceptlOn seems to be controlled by horizon ratio information. She finds that 
performance is not influenced by perceived distance. In her experiments as in 
~any others, absolute distances tend to be grossly underestimated. These 
dlsta~ce perception failures do not impact size perception, as the SDIH would 
pre~lct. Accu~acy of size and distance judgements is only very weakly correlated, 
agam suggest~ng that ~hese percepts are achieved independently. 

Informat~on for s.l~e and di~tance based in horizon relations operates un
d~r a constr~mt.: speC1ftc~ll~, obJects must be standing on the ground pIane. If 
thls constramt IS not SatlSfled,neither size nor distance can be known from 
these structures. Interestingly, in Holway and Boring's experiment, and in many 
others that demonstrate perceptual covariance of size and distance, objects in 
the scene are arranged so that they seem to float in space. Once more we see 
th~t the observations that.fo:-m the basis for the claim of percept-percept cou
plings. are based on covanatlOns that emerge in response to specially design ed 
exper~mental probes. Based on these observations, the SDIH inductively holds 
that Slze cann?~ be kno~ unless distance is known. We propose that a more 
accur~te rend1t1on of thlS Idea is that size can not be known if objects are not 
standmg on ~he ground pIane. The covariance emerges because when things 
are not standmg on the ground you can't tell their distance either. The correla
tion is spurious but it has misled a generation of researchers. 

Perceived lightness and perceived spatial organization 

In The Analy~z"s oj Sen~ations, Mach (1886) described a striking 
phenomenon. A umformly whlte card is folded in half and placed in front of 
th~ ?bserver so that the card resembles a book, or the corner of a room in 
mmlature. The only light source illuminating the card is placed to the side so 
~hat the half of the card that faces the light source is illuminated much more 
mtensely than the half that faces away from the light source. When this 
arrangem~nt is viewed binocularly the display appears to be a three-dimensional 
structure l:e. a c?r~er, whose t~o sides are the same uniform white. (Lightness 
c?nstancy IS. exhlblted.) Next, wlthout any alteration of the display, the observer 
vlew~ the dIsplay again, this time monocularly with the head stationary. Now 
the dIsplay looks flat, the two halves appear to be continuous and coplanar and 
the halves a~pear to differ markedly in lightness. (Lightness constancy fails.) 
The half facmg away from the light source appears to be gray while the half 
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facing the source appears to be white or almost luminous. Modern variations of 
Mach's demonstration have been reported by Adelson (1993), Gilchrist (1977) 
and Knill & Kersten (1991). In the latter study, observers judged the reflectance 
of a darkened patch embedded in one half of a computer image by adjusting 
the luminance of an equivalent patch in the other half. Two displays were 
designed, one representing a flat surface and another representing two abutting 
half cylinders. Both background displays had the same luminance profile (see 
Figure 3). 

a h r-r-=== 
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Fig. 3 a and c Three dimensionaI pIots of the surfaces rendered to create the stimulus images. b 
and d Luminance profiles aiong a verticai cross-section of each stimulus (From Knill & Kersten, 
1991, Fig. 2). 

The only difference between the two computer images was in the bounding 
contours of the surfaces, leading to different perceived shapes OD or planar) of 
the surfaces. Knill & Kersten report that when the standard and variable patches 
are embedded in the surface that appears to be flat, there is a significant 
difference between the perceived lightness of the two patches as in the Mach 
book illusion. This effect, reported earlier by Arend, Buhler & Lockhead (1971), 
disappears when the patches are embedded in the apparent 3 D display. As in 
Mach's case, perceived lightness covaries with perceived spatial organization. 
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These observations rule out accounts of lightness perception which 
emphasize early sensory mechanisms e.g. lateral inhibition in the retina, or 
accounts that emphasize the propagation of information about localluminance 
changes e.g. retinex models, inasmuch as the outputs of such models should be 
independent of the detection of other attributes of the scene such as 3d shape. 
They have been taken to imply that perceived lightness is assigned only after 
spatial organization is perceptually resolved, that is, that perceived lightness 
and perceived spatial organization are coupled. 

[The] " ... perceived lightness of surfaces depends on their perceived loca
tion in space; depth processing must occur first and be followed by the deter
mination of surface lightness. That is, processing is initiated by a pattern of 
intensity differences on the retina; then the nérvous system uses various depth 
cues to construct a spatial model. .. As this spatial model is completed, lightnesses 
are assigned to the various surfaces ... " (Gilchrist, 1977, p. 187). 

Like the previously considered case of depth and motion, this instance 
seems particularly troublesome. The ecological realist stresses the sufficiency 
of information carried by optical stimulation but sin ce the luminance profiles 
in the two displays were identical, surely the information in each profile should 
specify the same lightness relationship? 

Let's pause before setting foot on this slope. Exactly what has been shown 
in these experiments? It is that different perceived lightness relationships may 
be associated with identicalluminance relationships. What has llQt been shown 
is that different perceived lightness relationships may be associated with an 
unchanging informational state. From an ecological perspective the results of 
these experiments make clear that the information for lightness is not to be 
found in luminance relationships alone. But in the absence of a predisposition 
to do so, this conclusion hardly serves to recommend a turn to percept-percept 
coupling. We have learned from the examination of our first two cases to be 
wary of inferring causality from covariation and only covariation is on offer in 
these cases involving lightness. The challenge to ecological theory is not the 
putative percept-percept coupling. Instead it is the need to identify the 
informational structures that govern lightness. The results of these experiments 
strongly imply that this objective will not be achieved if the search for information 
is confined to variables of luminance whether of lower or higher order. A way is 
needed to describe information that respects the fact that the natural 
environment typically is multidimensional and complex. 

At the 1999 meeting of the Ecological Society, Bill Warren asked Epstein 
to describe his current stance toward percept-percept coupling. He replied that 
he wished that percept-percept couplings would go away. They are an 
embarrassment to everyone. Here we have been concerned with the apparent 
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embarrassments to the ecological realist. But percept-percept couplings pose 
difficulties for the constructivist as well. The constructivist is burdened with 
the many vexing questions that attend all theoretical enterprises that are 
grounded in the psychology of rules and representations (Epstein, 1993). For 
these reasons, we might all be relieved if we could be rid of percept-percept 
couplings. 

Have we contributed toward this objective or have we merely proposed a 
different way of ta1king about the phenomena? We readily admit that we have 
been ta1king about ways of talking. But as we have suggested, it is not the data 
in themselves that are troublesome; rather it is the way the data are ta1ked about. 
Consequently, our embarrassment may be relieved by learning to talk about the 
data differently. 
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METODO INTEROSSERVATIVO ED EVENTI SOTTO 
OSSERVAZIONE. L'OSTENSIONE DELL'ESPERIENZA DI SPAZIO 

NELLA FENOMENOLOGIA SPERIMENTALE DELLA PERCEZIONE 

UGO SAVARDI 

IVANA BIANCHI 

Università di Verona 

I due livelli di affermazione dell'imprescindibilità della pratica interosservativa 

Benché la questione del metodo interosservativo sia stata tematizzata da 
Paolo Bozzi in più occasioni del suo percorso teoretico e sperimentale di 
fenomenologo della percezione (Bozzi, 1978; Bozzi, 1989; Bozzi & Martinuzzi, 
1989), sarebbe scorretto ridurre da subito il discorso entro gli ambiti di questo 
approccio teorico. 

L'affermazione dell'interosservabilità come questione e, allo stesso tempo, 
presupposto di una pratica scientifica, da un lato, e il ricorso ad un metodo di 
ricerca interosservativo, dall'altro, non sono fatti che riguardano esclusivamen
te la fenomenologia sperimentale della percezione. Ad un primo livello bisogna 
riconoscere che l'interossevazione è assunta come condizione necessaria per qual
siasi descrizione di esistenti e non solo all'interno di un approccio teorico parti
colare. E quindi, l'importanza di una riflessione su questo metodo trova la sua 
prima ragione nel fatto che, per il ricercatore, muovere da un assunto di 
interosservabilità non è opzionale così come può esserlo invece la scelta dello 
strumento di misura da utilizzare o della condizione sperimentale - compito, 
variabili, metodo - più adeguati per 1'analisi di questo o di quel pezzo di realtà. 
L'interosservabilità sta a monte e il suo peso è quello di una condizione ineludibile 
affinché il discorso sulla realtà possa avere inizio, sia che si tratti di descrivere il 
comportamento di masse celesti, che di forze di aggregazione molecolare, di 
moti direttamente osservabili o di stati neurofisiologici dell' organismo" . 

Detto in altri termini, la possibilità di intersoggettivare ciò che ha esistenza 
nell' esperienza di un individuo è la condizione per poter dichiarare l'esistenza 
stessa di quell' esperienza. A questo proposito si vedano le analisi dello stesso 
Bozzi sulla necessità di postulare che il significato di esistente derivi da una 
verifica comunicativo-interosservativa, pena il cadere in atteggiamenti 
ipostatizzanti (1998). 
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Accolta questa premessa (primo livello dell'affermazione), si può procedere 
all' osservazione condivisa di una scena e alla definizione del significato di evento 
sotto osservazione e di metodo fenomenologico-sperimentale a partire da ciò che 
intersoggettivamente riconosciamo come presente o non presente in essa. 

Atteniamoci alla scena di cui si serve Bozzi nel capitolo introduttivo di 
Fenomenologia Sperimentale (1989) come punto di partenza per la presentazio
ne del "metodo fenomenologico nello studio della percezione": "Per dare ini
zio alla non facile impresa di mettere a fuoco almeno alcuni dei concetti su cui 
si fonda il metodo fenomenologico - dall'impiego del quale prende forma la 
fenomenologia sperimentale come sistema di conoscenze empiriche intorno agli 
oggetti della percezione ( ... ) - faciliteremo il compito a noi e al lettore inne
stando i commenti su una immagine. 

L'immagine è questa: voi state vedendo una scena in uno spazio aperto ed 
erboso in cui c'è un albero e un uomo che guarda quell'albero; l'albero è un po' 
sulla vostra sinistra, l'uomo che lo guarda è un po' sulla vostra destra, e voi 
vedete che egli guarda l'albero con attenzione. 

Provate a descrivere minutamente e veritieramente tutto quello che state 
vedendo e sentendo o in qualche modo avvertendo come presente nella situa
zione, anche lo spazio vuoto tra voi, l'uomo e l'albero e quello che sentite alle 
vostre spalle ..... " (1989, p. 12). 

Attenersi al compito significa produrre una serie di descrizioni fondate 
sulla scena. "In questo modo produrrete un gran numero di proposizioni ... " -
continua l'Autore - una "collettività di proposizioni descrittive, oscillante tra 
un po' di poesia, com'è inevitabile" (cit., p. 12) e descrizioni affidate a linguaggi 
più tecnici: "Il regno delle descrizioni fenomenologiche ospita, tra l'altro, voca
bolari tecnici appositamente inventati .... " (cit., p. 13). 

Su queste possibili descrizioni "astronomicamente numerose, ma non infi
nite" (cit., p. 13) prende forma la distinzione fra eventi sotto osservazione ed 
eventifuori campo o integrazioni cognitive. 

Entro tale distinzione l'Autore ritaglia innanzitutto il significato di 
fenomenologia sperimentale della percezione come scienza del sotto osservazio
ne strictu sensu; poi il conseguente repertorio di errori nati dalla violazione 
della descrizione di "ciò che si vede" (cfr. le cinque varietà di errore dello sti
molo, 1972). 

È in questo contesto che trovano spazio le puntualizzazioni sul metodo 
interosservattivo (Bozzi, 1978; 1989). 

Si ha spesso l'impressione che, nei riferimenti detti o scritti, le definizioni 
di metodo fenomenologico-sperimentale e metodo interosservativo sfumino l'una 
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nell'altra. Non è probabilmente un caso che nella MIT Encyclopedia of the 
Cognitive Sciences (1999) alla voce "Gestalt Psychology" , curata da M. Kubovy, 
il paragrafo sulla metodologia della psicologia della gestalt venga risolto richia
mando il confronto tra esperimento tradizionale ed esperimento fenomenologico 
che Bozzi propone nel cap. VII di Fenomenologia Sperimentale (1989). In quel 
capitolo il quadro delle prescrizioni metodologiche per il buon esperimento 
fenomenologico viene delineandosi sulla falsificazione punto a punto delle con
dizioni metodologiche dell' esperimento psicologico tradizionale. Il particolare 
interessante è che questo confronto era stato proposto dal suo autore all'inter
no di un capitolo intitolato "L'interosservazione come metodo per la 
fenomenologia sperimentale" e non, tout court, "Il metodo fenomenologico
sperimentale". La facilità con cui si sovrappongono metodo fenomenologico e 
metodo interosservativo, ribadita da questo esempio in modo emblematico, deve 
essere risolta. Tanto più che, se è facile sfumare nella sovrapposizione, ci pare di 
poter prevedere senza troppe perplessità che nessuno o molto pochi di coloro 
che hanno familiarità con la fenomenologia sperimentale sarebbero disposti ad 
accettare la conclusione che "dunque il metodo fenomenologico è riducibile 
all'insieme delle condizioni che caratterizzano la pratica interosservativa". A 
nostro parere, il rapporto potrebbe essere chiarito proponendo il metodo 
interosservativo come Gondizione necessaria alla pratica sperimentale del meto
do fenomenologico (e non come pratica necessaria). Questa precisazione sareb
be stata, forse, il giusto complemento alla voce dell'Encyclopedia del MIT. 

In altri termini il metodo interosservativo non è uno dei metodi utilizzabili 
e coerenti con la ricerca fenomenologico-sperimentale sulla percezione, bensì è 
il metodo invariantemente adottato a prescindere dall'effettiva pratica speri
mentale; i.e. a prescindere dal fatto che le condizioni sperimentali prevedano o 
meno la presenza concomitante di gruppi di osservatori. Anche nel caso del 
soggetto singolo, infatti, sia che soggetto e sperimentatore, interagendo, costi
tuiscano di fatto un micro-gruppo di interosservazione, sia che il soggetto non 
confronti le sue descrizioni con quelle di alcuno, sempre comunque le analisi 
dei fatti percettivi secondo il metodo fenomenologico si fondano sull' assunzio
ne di interosservabilità del fenomeno che è proposto all' osservazione. Tanto da 
assumere, statisticamente, la replicabilità dei soggetti. O tanto da ritenere, di 
fronte ad un fatto sufficientemente autoevidente, di poter affidare il riconosci
mento del fenomeno a ristrette verifiche interosservative, condotte tra pochi 
soggetti allenati a fornire descrizioni ingenue, senza ricorrere a campioni di in
dividui e a misure della significatività statistica, come la pratica di ricerca di 
Kanizsa (1980) ha ampiamente dimostrato. 
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Il metodo interosservativo nella fenomenologia sperimentale della percezio
ne: il vincolo al sotto-osservazione 

Fatta questa premessa sui due livelli di affermazione dell'imprescindibilità 
dell'interosservazione, riprendiamo il discorso da dentro il secondo livello, quello 
della fenomenologia sperimentale. Qui il metodo interosservativo, come prati
ca sperimentale, è non solo ammesso ma auspicabile, poiché conduce a buone 
descrizioni degli oggetti sotto osservazione strictu sensu (Bozzi, 1978; Bozzi & 
Martinuzzi, 1989). Infatti: 

a) raffina le descrizioni, "comportando un incessante e spontaneo lavoro di 
codifica a carico degli aggettivi proposti all'inizio (. . .) sostituiti con altri più cal
zanti e pertinenti alfatto sotto osservazione" (Bozzi & Martinuzzi, 1989, p. 31). 

b) ritaglia le descrizioni del sotto osservazione dalle descrizioni non diret
tamente informate al ciò che si vede; con le parole di Bozzi (1978, p. 238): "si 
affina la distinzione tra il veduto, l'immaginato, o pensato)). E quindi si allontana 
il rischio di commettere l'errore dello stimolo (Bozzi & Martinuzzi, 1989; Savardi 
& Bianchi, 1999; Vicario & Actis Grosso, 1994). Altrove abbiamo sostenuto 
quest'ultimo punto (Savardi & Bianchi, 1999, pp. 262-265) discutendo il valore 
dell'interosservazione come correttivo di due tradizionali errori di descrizione, 
trattabili come forme di errore dello stimolo. I due casi sono quelli in cui, dato 
un evento sotto osservazione strictu sensu e un compito di descrizione del "ciò 
che si vede": 

a) si introducono nella descrizione proprietà fuori campo, non osservabili 
nella scena percettiva qui e ora (ed è il significato di integrazioni cognitive tra
dizionali, da noi descritto come errore del secondo tipo, cit. p. 252 e seg.); 

b) si fa riferimento a proprietà parziali e poco salienti dell'evento, presen
tate, invece, come la descrizione dell' evento (errore che abbiamo detto del ter
zo tipo, p. 254 e seg.). 

Nel primo caso l'errore nasce da una violazione di ciò che è propriamente 
sotto osservazione; nel secondo rimane nell' ambito della descrizione di pro
prietà osservabili nella scena percettiva. In entrambi i casi sottostante all' errore 
è un atteggiamento metodologico viziato nella direzione di una teoria del per
cepire e/o del descrivere. Ed in entrambi i casi l'interosservazione corregge 
l'errore. 

Del tutto diversa la condizione in cui l'osservatore descriva le proprietà di 
un oggetto attenendosi al ciò che si vede e poi, mutando le condizioni d'osser
vazione (impugnando un righello, o intervenendo su qualche aspetto della con
figurazione, per esempio cancellando i segmenti obliqui nella Miiller-Lyer) sco
pra che la descrizione formulata non è più adatta all'identità dell' evento che ora 
constata, pur non essendo intercorse, tra i due momenti osservativi, delle 

I 
I 

111 

modificazioni visibili nelle parti su cui si focalizza la descrizione. Per questa 
condizione, che ricalca l'assetto dimostrativo classico delle cosiddette illusioni, 
abbiamo proposto (cit., p. 269 e seg.) una rilettura non più in termini di illusio
ni, cioè entro il tradizionale binomio apparenza-realtà, bensì tenendo conto 
della struttura di verifiche che genera il vissuto d'errore, allo stesso modo di 
quanto si fa con le altre formule d'errore identificate dalla psicologia, quali slip 
e mistake (Reason, 1990; Sellen, 1990; Norman, 1981). Per ciò che qui ci riguar
da è interessante notare che in questa condizione, così come l'osservatore che si 
attiene al dato osservabile non compie errore, allo stesso modo l'interosservazione 
non modificherebbe la sostanza di alcuna delle due descrizioni. 

Può sembrare facile operazionalizzare, entro questo schema, il luogo di 
confine tra descrizioni dei fatti percettivi che competono al metodo 
fenomenologico e descrizioni di altri "fatti", che a ragione possono essere detti 
fatti "della percezione" (le condizioni del funzionamento percettivo, le spiega
zioni del processo della visione, le spiegazioni causali di Heider ... ), ma che allo 
stesso tempo non sono propriamente la descrizione di ciò che è percepito, nel
l'accezione di direttamente constatato. 

Alla resa dei conti (che, per un ricercatore significa di fronte alla verifica di 
quali oggetti possano essere sottoposti al suo interesse e alla sua pratica speri
mentale) questa distinzione appare invece più problematica di quanto potreb
be sembrare. Non risolta in modo chiaro entro lo schema è la zona di quei fatti 
"fuori campo" che non sono integrazioni cognitive di tipo causale, ma che sono, 
per esempio, le descrizioni dello spazio e degli oggetti che sono oltre la porta 
della stanza in cui mi trovo, o dei fatti che sono alle mie spalle, o di quegli eventi 
che hanno uno sviluppo temporale (movimenti, sequenze sonore ... ) e per i quali, 
quindi, l'esperienza dell' evento nella sua totalità non è propriamente in tutte le 
sue parti qui è ora. Tutti fatti di cui lo stesso Bozzi (1991b) problematizza l'esi
stenza entro il campo degli osservabili strictu sensu in quel bel contributo che è 
Considerazioni inattuali sul rapporto io-non io, in cui la scena percettiva è osser
vata soffermandosi, più che su} centro, sui bordi (nel senso proprio di margini) 
della scena. 

Di passaggio facciamo notare che, se è vero che tutti questi fatti non sareb
bero cose di cui la fenomenologia della percezione dovrebbe interessarsi, atte
nendosi alla definizione rigorosa di sotto osservazione, è anche vero che le ap
plicazioni del metodo interosservativo di Bozzi rintracciabili nella letteratura 
sperimentale successiva all' articolo del 1989 e direttamente riferite ad esso, sono 
tutte applicazioni a fatti percettivi che collocheremmo nelle zone di confine tra 
sotto osservazione e fuori campo: alla "fenomenologia dell'espressione di con
centrazione" (Ciabotti & Maltempi 1982; Hamaui & Parodi, 1984), all'analisi 
della testimonianza in situazione sociale (Vicario & Actis, 1994). In questo sen-
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so sono già estensioni del metodo interosservativo stretto, pur restando a no
stro avviso certamente nell' ambito del metodo fenomenologico sperimentale. 

Ma allora, ritornando alla scena citata da Bozzi e alla consegna affidata 
all' osservatore ("Provate a descrivere minutamente e veritieramente tutto quel
lo che state vedendo e sentendo o in qualche modo avvertendo come presente 
nella situazione, anche lo spazio vuoto tra voi, l'uomo e l'albero e quello che 
sentite alle vostre spalle ... ") si può utilizzare il metodo interosservativo per ana
lizzare l'esperienza fenomenica di spazio così intesa, includendo cioè tutto quello 
che dell' esperienza fa parte, dal centro della scena fino ai suoi bordi e oltre ai 
suoi bordi? 

Una ricerca sperimentale: identità e forma delle dimensioni contrarie dello 
spazio 

Quelle che di seguito presentiamo sono le linee generali di una articolata 
ricerca sull' esperienza di spazio condotta con 70 studenti del corso di Laurea in 
Architettura del Politecnico di Milano e che ha utilizzato, in tutte le fasi speri
mentali, il metodo interosservativo (per una durata complessiva di 35 ore di 
interosservazione) . 

In questo contesto non intendiamo presentare nel dettaglio i risultati emer
si dal lavoro (cfr. Savardi & Bianchi, 2000). Ci proponiamo invece di mostrare 
come l'interosservazione consenta di operazionalizzare l'analisi dell'esperienza 
fenomenica di spazio, senza ridurla ad uno studio di singoli indici o caratteristi
che dello spazio, e senza focalizzarsi su un numero ridotto di oggetti sotto os
servazione, vale a dire sulla serie di "stimoli" previsti dal ricercatore e sottopo
sti all' osservazione dei soggetti nel corso delle sedute sperimentali. 

a) L'oggetto della ricerca: lo spazio sotto osservazione 
Oggetto di questa ricerca è il complesso delle esperienze percettive di spa

zio che si incontrano nella relazione ecologica con l'ambiente (Gibson, 1979). 
In tutti i compiti i soggetti dovevano fornire la descrizione richiesta ponendo 
"sotto osservazione" una serie il più esaustiva possibile di oggetti o ambienti di 
fronte ai quali si ha esperienza di una certa proprietà spaziale: dell' alto, del 
basso, del chiuso, dell'aperto, del né sottile né spesso .... Punto di partenza 
dell' osservazione era lo spazio esperibile nel luogo in cui i soggetti si trovavano 
(un'aula di una struttura universitaria, popolata di oggetti e persone, con ampie 
finestre dalle quali era possibile osservare scorci diversi di paesaggio). Ma poi
ché l'intento sperimentale non era quello di studiare lo spazio dell'aula bensì 
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l'esperienza spaziale in generale, la ricerca ha previsto di non limitare la descri
zione agli oggetti o agli spazi tra oggetti presenti strictu sensu; proprio il ricorso 
al metodo interosservativo ha consentito di estendere le descrizioni e, prima 
ancora, di estendere la serie di "stimoli" messi sotto osservazione, ad oggetti. 
non presenti fisicamente nell' aula ma parte di quello spazio che è "oltre le pare
ti della stanza", per usare il riferimento al citato scritto di Bozzi (1991b). Spazio 
le cui proprietà risultavano evidentemente condivisibili dai soggetti, al punto 
che essi pròcedevano intersoggettivamente nell'identificazione fine delle pro
prietà di questi spazi, correggendosi reciprocamente e sempre vincolando i propri 
argomenti alle proprietà ostensibili dell'oggetto. In questo senso il metodo uti
lizzato ha garantito quel carattere di fattualità delle descrizioni di cui, come 
dicevamo in apertura, l'interosservabilità è garante, sia in generale, sia in parti
colare rispetto alle ricerche sui fatti percettivi condotte dall' ottica della 
fenomenologia sperimentale. 

b) Fasi, procedure, alcuni risultati 
1. Prima fase: La ricerca ha preso avvio dall'identificazione e classificazione 

dalle proprietà dello spazio mappate dal linguaggio comune. Tre i compiti utiliz
zati. 

In un primo compito i soggetti sono stati invitati ad individuare le proprietà 
che costituiscono la nostra esperienza di spazio (riferendosi alle "etichette" di
sponibili nel linguaggio verbale, senza vincoli di natura grammaticale), cercan
do di giungere ad un quadro finale il più possibile esaustivo. 

La plausibilità di fondare l'identificazione delle proprietà che danno forma 
all'esperienza di spazio sull'identificazione linguistica di tali proprietà, deriva 
dall'assumere che il linguaggio, se ha molte funzioni e molti corrispondenti 
livelli di analizzabilità, ha sicuramente anche la funzione di descrivere l'espe
rienza percettiva (Bozzi, 1961; Bozzi, 1991a). I termini che il linguaggio comune 
utilizza per descrivere lo spazio possono allora essere trattati come indicatort; 
({etichette", dell'identità percettiva dello spazio (Bryant, 1993; Carlson-Radvanski 
& Logan, 1997; Chase & Clark, 1971; Coventry & Prat-Sala, 1998; Landau & 
]ackendoff, 1993; Levinson, 1992; Mosconi, 1966; Regier & Carlson, 2001; Ta1my, 
1983; Vandeloise, 1986; Violi, 1988, 1991). 

Sia per l'estensione del campione di oggetti considerato (tutte le esperien
ze di spazio condivisibili potevano essere ammesse alla descrizione), sia per la 
richiesta di approdare ad un quadro il più possibile esaustivo, le proprietà emerse 
da questa prima fase possono essere ritenute una descrizione articolata e suffi
cientemente completa dello spazio ecologico che circonda l'osservatore. 
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Risultati: Sono state identificate 74 proprietà (vedi Tab. 1, col. 2), tutte 
riportabili a coppie di proprietà contrarie. Quest'ultimo risultato dal nostro 
punto di vista è molto interessante perché conferma l'ipotesi che da un po' di 
tempo andiamo sostenendo (cfr. Savardi & Bianchi, 1997) circa l'importanza 
che assume, nell' organizzazione diretta dell' esperienza percettiva, l'organizza
zione delle proprietà lungo dimensioni generate da strutture naturali di contra
rietà - intendendo con dimensioni la gamma di proprietà individuata dalla va
riazione entro contrari -. 

Il secondo compito ha condotto all'identificazione delle classi di contenuto. 
Invece di assumere a priori una categorizzazione basata su un qualche modello 
teorico (cfr. ad esempio il modello del "what" e "where" di Landau e]akendoff, 
1993), abbiamo scelto di risolvere il compito induttivamente, chiedendo cioè ai 
soggetti di organizzare le 74 proprietà in macro-categorie sulla base della do
manda: "cosa descrive, questo termine, dello spazio?" 

Risultati: I termini sono risultati riconducibili a 4 classi (cfr. Tab 1, col. 1). 
Alcune proprietà si riferiscono alla forma dello spazio, altre alla sua quantità/ 
estensione, altre all' orientamento (inteso come disposizione dell' asse principa
le dell'oggetto rispetto allo spazio ambientale), altre alla posizione (nel senso di 
localizzazione) . 

L'accordo tra i gruppi è stato per 68 termini un accordo assoluto. E ciò, 
nonostante le 4 classi non siano rigorosamente auto-escludentisi. Un po' 
problematica è risultata l'attribuzione delle coppie: limitato-illimitato (riferibile 
sia alla forma dello spazio che alla quantità/estensione), vicino-lontano e pro
fondo-superficiale (che esprimono sia quantità/estensione che posizione). 

Classi 
quantità! estensione 

forma 

posizioni 

orientamentz 

termini 
limitato-illimitato; ampio-ristretto, lungo-corto, largo-stret
to, grande-piccolo, alto-basso, grasso-magro, profondo
supeficiale, spesso-sottile, lontano-vicino, pieno-vuoto, fit
to-rado, ottuso-acuto, tanto-poco 
semphce-comphcato, ordmato-dlsordmato, SlmmetrlCO
asimmetrico, regolare-irregolare, completo-incompleto, 
convesso-concavo, diritto-storto, arrotondato-angoloso, 
mosso-immobile, aperto-chiuso 
sopra-sotto, destra-smlstra, davantt-dletro; a gaIIa-a ton
do, inizio-fine, in cima-in fondo, dentro-fuori, diritto-ro
vescio, appoggiato-sospeso 
verttcaIe-orlzzontaIe, divergente-convergente, saIua-dlsce
sa, in piedi-sdraiato 

Tab. 1 La tabella presenta le 74 proprietà contrarie (co1.2) organizzate per classe di contenuto 
(co1.1). 
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Richiamando le varie dimensioni dell' esperienza, i soggetti tendevano a 
nominare le due proprietà contrarie non indifferentemente al primo o secondo 
posto nella coppia. Entro l'ambito delle teorie psico-linguistiche che si sono 
interessate dell' opposizione (fondamentalmente negli anni '70) la questione della 
relazione tra i due contrari è stata posta in termini di polo marcato-polo non 
marcato! o polo positivo-polo negativo2

, intendendo che una della due polarità, 
rispettivamente la non-marcata e la positiva, costituisce il termine sostantivabile 
(Mosconi, 1967) o neutralizzato (Clark & Clark, 1977), estendibile ad indicare 
tutta la dimensione: la lunghezza, la larghezza, lo spessore ... In queste analisi le 
definizioni della marcatura-non marcatura, del positivo-negativo, dell'uso con
trastivo dei contrari o unitario della dimensione, vedono mescolarsi argomenti 
linguistici ad altri più legati alla forma dell' esperienza. Emblematica del primo 
tipo è la descrizione dei termini derivati per negazione esplicita (a-simmetrico, 
ir-regolare, in-finito, ecc.) tout court come poli marcati, oltre che negativi. Un 
esempio del secondo tipo di argomenti è la definizione del polo di riferimento 
sulla base dell' omogeneità tra base oggettiva e impressione soggettiva (Mosco
ni, 1967) o della presenza di estensione (Greenberg, 1966), o possibilità di svi
luppo illimitato (Mosconi, 1967), su cui torneremo. 

Poco chiaro è anche come si possa eventualmente invocare, nel caso di 
dimensioni spaziali, un' organizzazione in polo positivo-negativo fondata sul senso 
positivo o negativo delle qualità (Mosconi, 1970): se questa attribuzione è evi
dente per proprietà come bello-brutto o simpatico-antipatico, rispetto a quale 
criterio dovremmo stabilire il senso positivo o negativo di sottile-spesso, di vici
no-lontano o di verticale-orizzontale? 

Lasciati da parte i riferimenti a criteri basati sulla forma linguistica dei tue 
termini (es: simmetrico, a-simmetrico) il terzo compito ha inteso identificare se, 
entro ciascuna coppia, una delle due proprietà emergesse come proprietà di rzferi
mento per qualche tipo di criterio legato alla ((saHenza percettiva". Cinque sono i 
criteri che abbiamo proposto ai soggetti per cercare una prima verifica di que
sta "salienza", derivandoli dalla letteratura precedente secondo il criterio del 
loro essere riferibili, ripetiamo, non alla forma linguistica bensÌ alla forma del
l'esperienza: (1) l'omogeneità tra base oggettiva e impressione percettiva, (2) la 
possibilità di sviluppo illimitato, (3) l'evidente derivazione di una polarità dal
l'altra - ripresi da Mosconi (1967) -, a cui abbiamo aggiunto (4) il criterio della 
buona forma e (5) dell'anisotropia dello spazio egoriferito, avendo a che fare la 
ricerca con proprietà spaziali. 

lClark, 1970; Clark & Clark, 1977; Greenberg, 1966; Lakoff, 1987. 
2 Bierswisch, 1967; Clark, 1970; Eco, 1984; Greenberg, 1966; Huttenlocher & Higgins, 1971; 
Lakoff, 1987. 
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Risultati: La prima osservazione rilevante è che non vi è un criterio suffi
cientemente esaustivo e in grado di risolvere la definizione di "polo di riferi
mento" (cfr. Tab. 2); ciò ad indicare che questa definizione risulta piuttosto 
complessa quando posta sul piano dell' esperienza e non del linguaggio, perché 
sono molte le caratteristiche di una proprietà che possono determinarne la 
maggiore salienza rispetto ad un' altra proprietà. 

Particolarmente critica è risultata l'applicazione del criterio 3, che stabili
sce la derivazione di una polarità dall'altra. Di facile applicazione sul piano lin
guistico (es: regolare, ir-regolare; limitato, il-limitato; simmetrico, a-simmetri
co ... ) è meno evidente sul piano percettivo: l'esperienza di irregolare è derivata 
dall' esperienza di regolare? Quando, guardando l'orizzonte da una spiaggia 
ampia e aperta, percepiamo lo spazio come illimitato, stiamo derivando l'espe
rienza di illimitato dall'esperienza del limitato o siamo di fronte ad una espe
rienza diretta di quella certa proprietà? 

Dimensione Dimensione 
Polo a (+) Polo c (-) Polo a (+) Polo c (-) 

titto rado regolare Irregolare 
grasso magro completo incompleto 
pieno vuoto simmetrico asimmetrico 
aperto chiuso ordinato disordinato 
mosso immobile limitato illimitato 
ottuso acuto dritto rovescio 

divergente convergente dentro fuori 
spesso sottile appoggiato sospeso 
tanto poco inizio fine 
ampio ristretto semplice complicato 

alto basso arrotondato angoloso 
lontano vicino convesso concavo 
grande piccolo diritto storto 

profondo superficiale salita discesa 
lungo corto destra sinistra 
largo stretto sopra sotto 

m CIma in fondo davanti dietro 
a galla a fondo verticale orizzontale 

in piedi sdraiato 

Tab. 2 Elenco delle 37 dimensioni, polarizzate secondo i criteri indicati: 1) omogeneità tra 
intensificazione della base oggettiva e impressione percettiva; 2) possibilità di sviluppo illimitato; 
3) derivazione di una polarità dall'altra; 4) buona forma; 5) anisotropia dello spazio. 

l 
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2. Seconda fase: La seconda fase ha verificato la disponibilità di termini per 
rzferirsi all' esperienza della dimensione, degli intermedz; e delle trasformazioni da 
una proprietà alla proprietà contraria. 

Se è vero, come è emerso dalla fase precedente, che l'esperienza di spazio 
prende forma su proprietà che sono ben polarizzate (piccolo, grande; alto, bas'
so; vicino, lontano; ... ), ciò non significa che l'identità dello spazio non contem
pli anche esperienze intermedie: noi non percepiamo solo oggetti o ambienti 
piccoli o grandi, ma anche oggetti o ambienti né piccoli e né grandi; e percepia
mo anche trasformazioni delle proprietà, che portano dal grande al piccolo e, 
viceversa, dal piccolo al grande. In questa accezione l'esperienza percettiva non 
si compone interamente di proprietà contrarie. Piuttosto queste ultime 
evidenziano i limiti della gamma di variazioni possibili di una certa caratteristi
ca. Alle gamme guardiamo in questo senso, percettivamente, come alle dimen
sioni naturali dell' esperienza. 

Se la percezione dello spazio si struttura secondo dimensioni, si può ipotiz
zare: 

a) che siano disponibili nel linguaggio comune etichette per indicare tali 
dimensioni. Secondo le indicazioni di Mosconi (1969) a sostantivare sarebbe il 
"polo positivo" o "non marcato"; la nostra ipotesi è che il nome della dimensio
ne risenta della forma dell' esperienza; 

b) che la disponibilità di termini per le proprietà intermedie non sia neces
sariamente garantita allo stesso modo che per le esperienze contrarie, se è vero 
che l'esperienza di proprietà intermedie è meno saliente rispetto all' esperienza 
di proprietà ben polarizzate, come la prima fase della ricerca sembrerebbe indi
care; 

c) che siano disponibili nel linguaggio comune termini per descrivere la tra
sformazione dall'una all'altra qualità in entrambe le direzioni, se entrambe le di
rezioni di trasformazione sono disponibili nel mondo delle esperienze dirette. 

Proprietà contrarie 

Ottuso-acuto 
Alto-basso 

Intermedi 

retto 
medio 

Dimensione 

ampiezza 
altezza 

Trasformazioni 

alzare, abbassare 

Tab. 3 Esemplificazione del compito. Per ciascuna delle 37 dimensioni (col. 1) i soggetti dovevano 
individuare tutti i termini utilizzati nel linguaggio comune per riferirsi a proprietà intermedie (col. 
2) all'intera dimensione (col. 3), alle trasformazioni da una proprietà alla sua contraria (col. 4). 
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Per ciascuna delle 37 dimensioni emerse dalla prima fase sono state ricer
cate le "etichette" per riferirsi all'intera dimensione (quale dei due poli sostan
tiva?), agli intermedi e alle trasformazioni di una proprietà da una polarità al
l'altra, in entrambe le direzioni (vd. Tab. 3). 

Risultati: Due i risultati che in questo contesto riteniamo particolarmente 
rilevanti e su cui ci soffermiamo. 

Il primo dato è che solo per 12 dimensioni (12/37) è stata individuata una 
"etichetta" riferita a proprietà intermedie con una percentuale di accordo =50%. 
In 8 casi si tratta di proprietà "puntuali" nel senso di identificate da una sola 
forma: in piano (intermedio tra salita-discesa), seduto (intermedio tra in piedi
sdraiato), retto (intermedio tra acuto-ottuso), centro (intermedio tra destra
sinistra), socchiuso (intermedio tra chiuso-aperto), in mezzo (intermedio tra 
sopra-sotto), metà (intermedio tra pieno-vuoto), parallelo (intermedio tra con
vergente-divergente) . 

Il secondo dato è che per i verbi è emerso un diverso comportamento delle 
4 classi di contenuto: 

i) le dimensioni della quantità dispongono generalmente di etichette per 
esprimere la trasformazione in entrambe le direzioni (es: allungare-accorciare, 
ingrandire-rimpicciolire; allargare-stringere ... ); 

ii) tra le dimensioni dell' orientamento, interessante l'asimmetria entro la 
dimensione verticale-orizzontale: la trasformazione dall' orizzontale al verticale 
dispone di un'etichetta propria (verticalizzare, indicato con un accordo del52%), 
mentre non è previsto nel linguaggio comune un termine per la trasformazione 
in direzione inversa (orizzontalizzare); 

iii) la classe con maggiori asimmetrie è quella comprendente le dimensioni 
della forma: per tutte quelle riguardanti la "buona forma" vi è disponibilità di 
un' etichetta per la trasformazione che è verso la buona forma, ma non per la 
direzione inversa (es: regolarizzare, ma non irregolarizzare; simmetrizzare, ma 
non asimmetrizzare; completare, ma non incompletare ... ); 

iv) le posizioni spesso non dispongono di verbi che descrivono specifica
mente la trasformazione dall'uno all'altro polo (es: per in cima-in fondo la dire
zione della trasformazione è descritta da verbi come salire o scendere, ma senza 
che sia garantito specificatamente da queste etichette l'andare dalla cima al fon
do). Per altre dimensioni la disponibilità è solo in una direzione: per esempio 
nella dimensione a galla-a fondo, il termine esiste per "affondare", ma non per 
il risalire a galla ("galleggiare" indica stato e non mutamento verso qualcosa). 

Tutte queste anisotropie nella disponibilità di termini, sia per gli intermedi 
che per le trasformazioni, suggeriscono una diversa identificabilità e salienza 
percettiva delle esperienze di spazio. Alla ricerca delle cause di questa diversa 
salienza sarà dedicata, come vedremo, la quinta fase della ricerca. 
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Un altro dei risultati che emerge dalla seconda fase è che sia per gli inter
medi, che per i sostantivi, che per i verbi è molto elevato il numero di termini 
identificati con basso accordo inter-gruppo (citati da qualcuno di gruppi, spes
so da uno solo). Questo risultato, che potrebbe essere un indice di scarsa 
interosservabilità, va letto invece qualitativamente in altro modo: si tratta infat
ti di termini che si riferiscono a situazioni o oggetti specifici in cui una data 
proprietà o dimensione è incontrabile (e per i quali esiste un termine appro
priato). Questi termini non sono allora genericamente le etichette della dimen
sione (e per questo non sono indicati da tutti i gruppi), ma solo - potremmo 
dire - le etichette della dimensione in una delle sue declinazioni percettive. E 
anche ciò conferma che i soggetti hanno proceduto con un atteggiamento dav
vero "referenziale" nell'esecuzione del compito. 

3. Terza fase: La terza fase ha centrato proprio quest'ultimo aspetto, cercando 
di identzjicare l'ambito di astensione delle 37 dimensionz; cioè la gamma di even
ti sotto osservazione per i quali ciascuna proprietà può essere descritta (" ... si 
dice di ... "). Per ciascuno dei 74 termini i soggetti hanno indicato (Tab. 4) gli 
eventi! oggetti in cui la proprietà è visibile in forme non identiche (potremmo 
indicarli come i livelli della variabile proprietà) e il contrario della proprietà 
rispetto a tali specifici eventi. 

proprietà si dice di ... contrario 
aperto porta chiusa 

lettera sigillata 
buco otturato 
ferita cicatrizzata 

Tab. 4 La tabella esemplifica il compito. Nella prima colonna sono stati presentati, individuaI· 
mente, i 74 termini. Nella seconda e terza colonna, compilate dai soggetti, sono stati indicati gli 
eventi rispetto ai quali la proprietà-è osservabile in forme diverse (,'si dice di .. _") e il contrario 
della proprietà rispetto allo specifico evento. 

Risultati: Anche qui riportiamo solo uno dei risultati emersi. Benché l'ap
plicazione della stessa dimensione a diversi oggetti modifichi la scelta del con
trario più adatto per la proprietà (cfr. Tab. 4, col. 3) - mediamente vi sono 
almeno tre diverse applicazioni della stessa proprietà - le proprietà contrarie 
oggetto-specifiche, pur nella loro specificità, sono fortemente relazionabili. Vale 
a dire che la molteplicità dei termini da un lato enfatizza la forma particolare 
che assume la dimensione in vari oggetti; dall' altro nasconde quella congruenza 
tra esperienze che riemerge invece subito se si confrontano percettivamente 
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questa serie di contrari oggetto-specifici. Per rimanere nell' esempio riportato 
in Tab. 4, se è vero che il contrario di "aperto", detto di una porta, è "chiuso", 
mentre invece di una lettera è "sigillato", di un buco è "otturato", di una ferita 
è "cicatrizzata", è altrettanto vero che l'identità percettiva di chiuso, sigillato, 
otturato, cicatrizzato, ha - accanto a componenti specifiche - forti elementi di 
lnvananza. 

Il dato è interessante perché porta in primo la relazionabilità delle proprie
tà spaziali. Si può ipotizzare con una certa ragionevolezza che la relazionabilità 
caratterizzi l'esperienza fenomenica dello spazio ben oltre quanto emerso da 
questa particolare condizione. La fase che segue ha inteso verificare proprio 
questa idea, a partire dall'ipotesi che le dimensioni dell'esperienza di spazio 
non siano generalmente tra loro indipendenti. 

4. Quarta fase: La quarta fase ha verificato l'esistenza di relazioni evidenti di 
congruenza o incongruenza tra diverse esperienze di spazio. 

Ai soggetti è stato richiesto di descrivere in termini di congruenza, 
incongruenza, o indipendenza la relazione tra tutte le coppie di proprietà otte
nute combinando ciascuna delle proprietà iniziali con la serie completa delle 74 
proprietà (matrice quadrata 74 x 74). Definire due proprietà congruenti signi
fica riconoscere che si assomigliano per qualche aspetto della loro identità 
(quantitativo, qualitativo, espressivo ... ); l'incongruenza invece riconosce che la 
proprietà di confronto risulta per qualche verso contraria a quella di partenza; 
l'indipendenza indica l'assenza di relazione sia di congruenza che di 
in congruenza. La descrizione veniva data su una scala a 7 punti (da-3 a +3, con 
O indicante indipendenza, i punteggi negativi indicanti incongruenza, i positivi 
congruenza) . 

Risultati: Da questa fase della ricerca emerge con chiarezza che l'esperien
za dello spazio, oltre ad essere multidimensionale, non si struttura secondo di
mensioni ortogonali. 

Un'analisi dei cluster non gerarchica condotta sull'intera matrice dei con
fronti presentati ha evidenziato la raggruppabilità delle risposte in 10 cluster, in 
funzione del diverso grado di accordo dimostrato dai soggetti nel descrivere 
congruenza, incongruenza o indipendenza. Il grado di accordo può essere con
siderato un grado di evidenza/non ambiguità della relazione; risulta quindi che 
i confronti proposti sono caratterizzabili nell'una o nell'altra direzione con va
ria evidenza. A questo riguardo, l'unico dato che qui riportiamo è che, comun
que, solo per circa 1'8 % dei confronti le proprietà sono state caratterizzate dalla 
maggior parte dei soggetti (accordo >60%) come indipendenti (né congruenti, 
né incongruenti); per il rimanente 92 %, sono state identificate relazioni nel
l'una o nell'altra direzione (o in entrambe). 
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Una seconda annotazione che ci preme fare rispetto a questo compito è 
che, a partire da una matrice come quella proposta, è possibile ricavare dei 
profili fenomenologici complessi per ciascuna proprietà e per ciascuna dimen
sione dell' esperienza. Esemplifichiamo questo punto considerando la dimen,
sione vicino-lontano, descritta generalmente, nelle analisi dello spazio percettivo, 
affidandosi alla stima quantitativa degli indici di profondità - peraltro anche in 
questo contesto si è visto crescere recentemente lo sforzo verso una definizione 
integrata e complessa (cfr. il modello dello spazio personale, spazio d'azione, 
spazio della vista proposto da Cutting & Vishton, 1995) -. La dimensione vici
no-lontano può essere descritta, attraverso un compito come quello da noi uti
lizzato, non in termini psicofisici, ma sulla base del suo profilo fenomenico, 
spaziale in questo caso (vedi Graf. la, b). 

Vicino (vedi Graf la) è anche corto, limitato; è inizio, è dentro, è superfi
ciale, è orizzontale, è appoggiato, è davanti, è discesa e sotto, è spesso, diritto, 
convergente. Non è lungo, non è illimitato, non è fine, non è incompleto; non è 
in cima e non è in fondo; non è divergente; non è sopra, ma non è neanche 
profondo e a fondo. Non è rado. Non è incompleto. 

Il Graf. 1b illustra, similmente, l'identità di lontano. 
È evidente che nello stesso modo si possono ridescrivere anche, ad esem

pio, le dimensioni davanti-dietro, sopra-sotto e destra-sinistra, tradizionalmen
te indicate come assi fondamentali dell' esperienza spaziale egoriferita (Howard 
& Templeton, 1966). In questo modo si viene a perdere, tra l'altro, quell'impro
babile carattere di "lintearità" che queste definizioni in termini di asse si porta
no dietro, e si lascia invece emergere quel carattere multidimensionale che ca
ratterizza l'esperienza fenomenica anche rispetto allo spazio, come i risultati di 
questo lavoro confermano. 

4. Quinta fase: Dalla fase 2 è emerso un diverso comportamento della di
sponibilità di termini per l'intera dimensione, per gli intermedi e per le trasfor
mazioni dall'una all' altra proprietà contraria, in funzione della categoria di con
tenuto. Questa variabile non sembra tuttavia sufficiente a giustificare compor
tamenti spesso non omogenei entro la stessa categoria. Attraverso la quinta fase 
della ricerca abbiamo verzficato se la differente disponibilità di termini sia correlata 
alla ((quantità)) di esperienze differenziabili percettivamente per gli intermedi e 
per l'una e l'altra polarità. 

Il compito (cfr. Tab. 5) prevedeva di indicare, rispetto ad una estensione 
prefissata di lunghezza 10 cm e raffigurante l'intera dimensione: 

a) la porzione di esperienza di quella dimensione spaziale che è esperienza 
dell'una o dell'altra polarità (tracciando una linea di confine tra le due area di 
competenza); 
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Graf. la, b Profili di VICINO e LONTANO, delineati sulle dimensione risultate congruenti (C) 
o incongruenti (IN) con elevato grado di accordo tra gruppi (> 60%). 

b) la porzione di dimensione occupata dall'esperienza di proprietà 
intermediee se essa si colloca simmetricamente o non simmetricamente rispetto 
ai due poli. 

POLO A 

ottuso 
POLOB 

acuto 

Tab. 5 La tabella esemplifica il tipo di compito. I soggetti dovevano indicare la "quantità" di 
esperienza della dimensione acuto-ottuso che è propriamente esperienza di forme di ottuso e di 
acuto (prima riga) e la "quantità" di proprietà né acute né ottuse, i.e. intermedie (seconda riga), 
precisandone la localizzazione rispetto ai due poli contrari. 

Risultati: Da questa fase della ricerca sono emerse almeno due indicazioni 
importanti circa la nostra esperienza di spazio: 

1) per tutte le 37 dimensioni l'estensione delle due polarità è risultata signi
ficativamente diversa, pur con vari gradi di anisotropia. il dato è interessante 
sia perché contrasta con l'assunzione di simmetria dei contrari che è alla base 
delle tecniche di analisi fondate su scale di contrari, come il differenziale 
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semantico (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957); sia perché rende ragione del 
carattere anisotropo dello spazio percettivo, non solo rispetto a comportamenti 
particolari o a singole dimensioni dell'esperienza, ma riscontrandolo come con
dizione complessiva e invariante dell' esperienza di spazio; 

2) fenomenicamente lo spazio è polarizzato. Se dalla fase uno si poteva rica~ 
vare il suggerimento alla salienza delle proprietà polarizzate (le uniche etichette 
usate dai soggetti per identificare in prima battuta l'esperienza di spazio), la 
presente fase conferma che un' analisi dettagliata delle dimensioni mostra che la 
nostra esperienza di spazio è costituita solo in minima parte da proprietà che 
hanno l'identità di intermedi. 

CLUSTER 1 MEDIA DEV. ST. CLUSTER 2 MEDIA DEV. ST. 
ottuso - acuto 0,848 0,150 spesso-sottile 0,701 0,108 
aperto - chiuso 0,865 0,121 tanto-poco 0,733 0,128 
diritto - rovescio 0,857 0,175 ampio-ristretto 0,664 0,129 
regolare - irregolare 0,776 0,258 semplice-complicato 0,612 0,174 
completo - incompleto 0,833 0,262 alto-basso 0,672 0,180 
simmetrico - asimmetrico 0,860 0,126 verticale-orizzontale 0,638 0,251 
salita - discesa 0,861 0,101 vicino-lontano 0,687 0,185 
illimitato - limitato 0,950 0,254 grande-piccolo 0,656 0,140 
dentro - fuori 0,901 0,130 superficiale-profondo 0,574 0,153 
ordinato - disordinato 0,805 0,122 fitto-rado 0,600 0,144 
arrotondato - angoloso 0,878 0,112 lungo-corto 0,661 0,100 
mosso - immobile 0,971 0,086 largo-stretto 0,681 0,099 
convesso - concavo 0,963 0,117 grasso-magro 0,681 0,141 
diritto - storto 0,863 0,099 CLUSTER 3 MEDIA DEV. ST. 
destra - sinistra 0,900 0,106 inizio-fine 0,377 0,113 
sopra - sotto 0,798 0,148 in cima - in fondo 0,407 0,091 
davanti - dietro 0,932 0,129 pieno-vuoto 0,413 0,113 
convergente - divergente 0,945 0,109 in piedi - sdraiato 0,460 0,112 
appoggiato - sospeso 0,955 0,105 a galla - a fondo 0,410 0,119 

Tab. 6 Raggruppamento delle dimensioni in funzione dello spazio occupato, nella dimensione, 
da qualità polarizzate (i.e. escludendo la porzione occupata dagli intermedi). Il risultato è stato 
ottenuto attraverso una analisi dei cluster gerarchica, condotta su misure euclidee secondo il 
metodo del legame medio tra gruppi. 

Come evidenziato in Tab. 6, le 19 dimensioni confluite nel cluster 1 sono 
composte pressoché per intero da esperienze di qualità polarizzate e non inter
medie (il 77,6% - 97,1 % della dimensione). Per le dimensioni del cluster 2, la 
quantità di intermedi caratterizza meno del 40% delle dimensioni. Soltanto le 
dimensioni raggruppate nel cluster 3 sono caratterizzate da numerose forme di 
intermedietà, maggiori rispetto alle forme di esperienze polarizzate (54 % -63 % 
della dimensione). 
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6. Sesta fase: Dalla fase cinque abbiamo derivato alcune indicazioni 
quantitative sulla struttura di ciascuna delle 37 dimensioni (e conseguentemen
te sulla struttura dello spazio), in termini di proporzione di esperienza di inter
medi e di esperienze polarizzate, e di proporzione di esperienze dell'una e del
l'altra proprietà contraria. 

Questa descrizione non satura però ancora del tutto una descrizione della 
forma fenomenica delle proprietà dello spazio. Infatti, fenomenicamente è molto 
significativa la differenza tra esperienze che sono uniche e esperienze che am
mettono variazioni entro gamme (magari anche molto ridotte). Per esempio, 
"l'inizio" di un oggetto (di una strada, di una scala ... ) percettivamente non è 
limitato all'esatto inizio dell'oggetto (della strada, della scala ... ) ma si estende 
per un breve tratto oltre l'esatto inizio; "chiuso" identifica invece una proprietà 
che non ammette forme di variazioni: il socchiuso fa già parte delle molte iden
tità dell' aperto. 

Similmente è saliente la differenza tra serie di variazioni di una proprietà 
(gamma) che sono molteplici, ma limitate, e gamme che non contengono l'espe
rienza percettiva di una proprietà-limite. E allora, per esempio, se abbiamo 
diverse esperienze di aperto e identifichiamo anche un' apertura massima, ab
biamo diverse esperienze di grande senza che sia identificabile percettivamente 
una proprietà-limite della grandezza. 

Per recuperare questi dati si è resa necessaria una ulteriore fase di descri
zione delle dimensioni spaziali. La fase sei ha consentito di differenziare le 37 
dimensioni in funzione della loro struttura qualitativa, identificata sulla forma 
dei due poli e degli intermedi. 

Ai soggetti veniva richiesto di descrivere, per entrambi i poli della dimen
sione' se l'esperienza di proprietà polarizzate fosse più precisamente un'unica 
esperienza (puntuale) o una gamma di esperienze, e in quest'ultimo caso, se 
fosse una gamma limitata o illimitata; oltre a ciò si doveva identificare se si 
avesse esperienza di nessuna, una o tante proprietà intermedie. 

Risultati: In funzione della struttura delle tre componenti (polo a, interme
di, polo b) è stato possibile individuare cinque tipologie di dimensione, che 
delineiamo sinteticamente, riportando alcuni esempi: 

• Puntuale/nessun intermedio/gamma illimitata (es: regolare-irregolare; com
pleto-incompleto ... ) 

• Puntuale/molti intermedi/puntuale (es: pieno-vuoto; in cima-in fondo, 
verticale-orizzontale ... ) 

• Gamma limitata/un intermedio/gamma limitata (es: ottuso-acuto, salita
discesa, concavo-convesso ... ) 

• Gamma illimitata/un intermedio/gamma illimitata (es: sopra-sotto, da
vanti-dietro) 
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• Gamma illimitata/molti intermedi/gamma limitata (es: lontano-vicino, 
grande-piccolo, tanto-poco ... ) 

Conclusioni 

Quella che abbiamo presentato è una ricerca condotta su un contenuto, 
l'esperienza di spazio, che avvicinato così, nella sua complessità fino "ai bordi e 
al di là dei bordi della stanza" , in stretta osservanza con le indicazioni del meto
do fenomenologico sperimentale non può essere annoverato tra gli eventi sotto 
osservazione strictu sensu, pur essendo ammesso - come abbiamo visto - dallo 
stesso Bozzi tra i contenuti dati nell' osservazione di una scena (nel passaggio 
bozziano da cui ha preso inizio il nostro percorso si legge: "Provate a descrivere 
minutamente e veritieramente tutto quello che state vedendo e sentendo ... 
anche lo spazio vuoto tra voi, !' uomo e l'albero e quello che sentite alle vostre 
spalle ... ))). 

Se l'esperienza qui analizzata facesse parte degli eventi fuori campo, ci si 
sarebbe dovuti aspettare l'impossibilità di utilizzare il metodo interosservativo. 
O perlomeno si sarebbe dovuta constatare la perdita dei vantaggi che esso ga
rantisce in un'analisi fenomenologica della percezione, cioè il progressivo 
raffinamento e adeguamento delle descrizioni alle proprietà percettive che sono 
rintracciabili nel!' evento e non nelle conoscenze o suggestioni dell' osservatore. 
Il fatto che il metodo si sia rivelato applicabile ai contenuti della nostra ricerca 
senza difficoltà e che i risultati ottenuti siano da considerare significativi, sug
gerisce almeno due considerazioni. 

Prima considerazione: o l'esperienza di spazio in quanto ((integrazione 
cognitiva)), è studiabile con il metodo interosservativo e si deve allora riconosce
re la dilatabilità del metodo oltre il "sotto osservazione" strictu sensu, oppure 
l'esperienza di spazio non è una integrazione cognitiva più di quanto non lo 
siano la percezione della cau~alità di Michotte (1954) o dell'attesa di Minguzzi 
(1961), osservate e descritte rispetto a organizzazioni di traiettorie e velocità di 
movimenti, sviluppati necessariamente lungo intervalli temporali. 

Seconda considerazione: le 37 dimensioni emerse nella ricerca come di
mensioni fondamentali dello spazio sono risultate operazionalizzabili 
intersoggettivamente anche perché erano di fatto tutte rappresentate nella sce
na entro cui veniva condotta l'interosservazione da qualche elemento, che era 
quindi sotto osservazione strictu sensu. E ciò ci induce a ritenere che qualsiasi 
scena ecologicamente complessa, come è la percezione dello spazio al di fuori 
delle condizioni selezionate dei laboratori di psicologia, contenga almeno tutte 
le dimensioni qui trattate. 
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Come abbiamo già sottolineato, l'esigenza di non vincolare comunque, poi, 
la descrizione ai "livelli" delle dimensioni presenti nella scena (misure, forme, 
distribuzione degli oggetti e delle architetture strictu sensu sotto osservazione), 
si è giustificata per il fatto che obiettivo della ricerca non era giungere ad una 
complessa descrizione di un dato spazio, ma verificare l' analizzabilittà dell' espe
rienza dello spazio, inteso come una sorta di integrale di tutte le esperienze che 
comunemente un osservatore incontra muovendosi nel suo ambiente. 

Questa impostazione richiede, è evidente, di ritornare sulle definizioni di 
evento sotto osservazione e di riverificare quale sia l'estendibilità del metodo 
fenomenologico nello studio di fatti percettivi. 

Se questa estensione dell'applicazione del metodo oltre ciò che è 
canonicamente osservabile non convince, rimane da chiedersi che cosa si possa 
aspirare a raggiungere, muovendosi all'interno del metodo fenomenologico
sperimentale, per quanto riguarda l'analisi di contenuti dell' esperienza com
plessi come quello di spazio. O si deve ammettere che il contributo di questo 
approccio si limita all' analisi di singoli fenomeni e comportamenti spaziali (il 
comportamento dell'occlusione in condizioni statiche; il comportamento del
l'occlusione in condizioni dinamiche; il funzionamento del birapporto della 
quaterna nella percezione della dislocazione in profondità del trapezio di Ames, 
il ruolo della luminanza nella percezione della profondità ambientale in figure a 
tratto ecc. ecc.) e, così facendo, si riconoscono apertamente i limiti intrinseci di 
questo approccio all' analisi dell' esperienza; oppure si deve ammettere che l'espe
rienza di spazio è essa stessa questo mosaico frammentato di indici e comporta
menti locali. L'ultima ipotesi è difficilmente sostenibile da qualsiasi onesto 
descrittore dell' esperienza. Rimarrebbe in corsa semmai la prima ipotesi; ma 
persino all'interno della analisi psicofisiche dello spazio - come dimostra il già 
citato modello di Cutting e Vishton (1995) - si assiste allo sforzo di adeguare le 
direzioni delle analisi teoriche e sperimentali non ad uno spazio asettico o fatto 
di pochi specifici stimoli, bensì alle caratteristiche reali dello spazio che circon
da l'osservatore, integrando la dotazione del percettore con la variabilità degli 
oggetti e ambienti naturali che costituiscono lo spazio. 

Ritagliando la definizione di "osservabile" rigorosamente addosso al sotto 
osservazione strictu sensu si corre il rischio di ricadere in forme di riduzionismo. 
Ciò non desta sospetti quando accade all'interno di approcci teorici che hanno 
assunto questo atteggiamento come fondamento della loro pratica scientifica. 
Difficilmente si possono però conciliare con quel pensiero della fenomenologia 
sperimentale della percezione che troviamo presentato nelle pagine dei Principi 
di Psicologia della Forma di Koffka (1935), de Il posto del valore in un mondo di 
fatti di Kohler (1938), de I Fondamenti della psicologia delle Gestalt di Metzger 
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(1941), in Unità, Identità, Causalità (1969) e in molte altre pagine scritte o rac
contate dallo stesso Bozzi. Qui la definizione di "osservabile" prende forma 
attorno a gradienti di realtà (per riprendere la definizione metzgeriana) più che 
su nette segregazioni tra "sotto osservazione" e "fuori campo" e il fenomenologo 
della percezione può sentirsi legittimato ad inseguire l'analisi dell'esperienza 
anche in quelle pieghe degli oggetti e degli eventi che non sono qui e ora sotto 
gli occhi dell' osservatore. 
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MEETING BEHAVIOURISM HALF WAY: MICHOTTE 
AND THE REVOLT AGAINST POSITIVISM 

ALAN COSTALL 

U niversity DJ Portsmouth, u.K. 

An assumption fundamental to the ontology of modern science is that 
meaning does not exist in the world but rather is a creation of the mind (see 
Burtt, 1932; Reed, 1987). In recent years, the most radical challenge to this 
traditional dualist assumption has been posed by the American psychologist, 
James Gibson, in his "theory of affordances" (Gibson, 1979; see also Reed, 
1987). Gibson himself was impressed - one could say astonished - by the dose 
similarity between his work and that of the Belgian psychologist, Albert Michotte 
(1881-1965): 

"There are other psychologists who have thought about perception 
almost as I do, but not quite. The one with whom in recent years I 
have been in strikingly near agreement is Albert Michotte, of Louvain 
- in everything but the notion of external information and external 
meaning .... It is a notable lesson in the convergence of experimental 
science that such a man as he and such a one as I, from totally different 
backgrounds, should have found ourselves agreeing so thoroughly and 
so delightedly -he, a student of Cardinal Mercier and I of the materialist 
Holt; he, a believer and phenomenologist and I a skeptic and 
behaviorist; he, a membe'r of the conservative Belgian nobility, a prince 
of the Catholic Church, and I a Midwestern Sunday-school radical 
with an underlying suspicion of popery. We got the same results. This 
is what counts. It makes one believe in the possibility of getting at the 
truth". (Gibson, 1967, p. 142-143)1. 

lGibson first met Michotte in the 1950s: "We're just back from a long visit to Michotte in Louvain, 
That is a very great mano His experiments are absolutely revolutionary, and I had no conception of 
how elegant they are, or how widely they range. They go far beyond event perception as such - he 
has done beautiful experiments on space perception that he never thought of publishing. And he 
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Michotte is now known mainly for his studies of the perception of causality. 
Yet he began his research on causality at the end of a long career when he was 
already into his sixties (his classi c text on this topic was first published in French 
in 1946). Furthermore, his work on causality initiated a whole new programme 
of research on the experimental phenomenology of perception which he pursued 
until shortly before his death in 1965. The topics of these studies included: 
"amodal completion" (the vivid experience we have of an object as extending 
behind a partly occluding surface, despite the absence of sensory 'modal' qualities 
corresponding to the hidden parts of that object); "phenomenal reality" (the 
direct experience of something as real as opposed to subjective, like an after
image, or to the curious qualified reality of the depth we see in a picture); and 
the perception of animate movement and intentionality (see Thinès, Costali & 
Butterworth, 1991). The important conclusion which Michottewished to draw 
from these examples was that meaning is not always intellectually imposed upon 
perception (n or derived from convention), but may be intrinsic to the perceptual 
structures themselves. 

I have chosen to contribute this chapter on Michotte's experimental 
phenomenology because I regard Paolo Bozzi as one of the very few modern 
psychologists to have continued to work within, and develop, that important 
tradition of research (see Bozzi, 1999). My aim is to explain, and evaluate, the 
fundamental and enduring purpose of Michotte's research, his use of 
experimental method to undermine the positivism so closely identified with 
science itself. As Michotte put it, his experimental phenomenology, was "the 
result of a whole life time of research and meditation (Michotte, 1952, p. 235)". 

Michotte and the wiirzburg school of "imageless thought" 

It is difficult to imagine a situation where the conflict between natural and 
moral science could have been more acute than that confronted by Michotte at 
the very outset of his career. As a student at the Catholic University of Louvain, 
between 1897 and 1905, he found himself at the primary international centre 
devoted to the reconciliation of Catholic philosophy and modern science. At 
this time, Catholic theology was undergoing a radical upheaval which had been 

understands my stuff too! A really intelligent mano I never thought much of Catholic psycholo
gists until the old gentleman changed my ideas. Nuttin, too, was a shock to my prejudices." 
[Letter from James Gibson to Leonard Carmichael, Oxford, January 25, 1956. Carmichael pa
pers at the American Philosophical Society Collection, #B:C212.] 
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encouraged, if not entirely initiated, by an encyclicalletter of Pope Leo XIII of 
1879. Catholic philosophy had declined (as one commentator put it) into "an 
emasculated Scholastic Aristotelianism, tinctured with ideas taken from other 
currents of thought, especialiy Cartesianism" (Copleston, 1955, p. 238)! CathoHc 
philosophers were urged to return to the work of S.t. Thomas A~uinas, ~nd ~so 
to strive to relate philosophy to the developments m modern SClence. L Inst!tut 
Supérieur de Philosophie at Louvain, which was established throu?h the ~irect 
intervention of Pope Leo, and, until1914, it figured as the primary mternatlOnal 
centre devoted to Thomist philosophy. 

The head of the Louvain institute was Desiré (later Cardinal) Mercier. 
Mercier was convinced that systematic philosophy should draw upon the findings 
of the modern sciences, and integrate their cònclusions. Scientific research, he 
believed, posed no threat to religion nor to metaphysics, and so should remain 
autonomous, rather than become enmeshed in "religious apologetic.s" 
(Copleston, 1955, p. 241). One might have supposed, however, t~at !'"1ercler 
would have drawn the line at the new experimental psychology, dlsmlssed by 
many Catholic and non-Catholic philosophers as "the psychology without a 
soul" (Misiak, 1980, p. 50). Yet he regarded thenew psychology as foundational 
not only for the other sciences but also for philosophy its~lf, an~ vie,:ed ~u~dt's 
psychology, in particular, with great enthusiasm as havmg dlrect lmphcatlons 
for philosophy. Mercier himself wrote extensively on psychology; his work w~s 
directed against the Cartesian framework of traditional psychology, and hlS 
specific targets included positivism, materialism and idealism (Strasser, .1951; 
Misiak & Staudt, 1954, pp. 34-65). By 1891, Mercier had not only orgamzed a 
course in experimental psychology but had also established a psychological 
laboratory, to which Michotte was appointed after he graduated, in 1905. 

As a student at Louvain, Michotte studied philosophy with Desiré Mercier 
and also, in accord with Mercier's overali project at Louvain, received a thorough 
training in natural science (Michotte, 1952; for further biographical details of 
Michotte, see Nuttin, 1947,1966; Misiak & Staudt, 1954). As a consequence, 
he encountered the conflict between natural and moral science in two related 
ways: as an issue within his philosophical studies, and also within the very 
structure of his curriculum. 

Michotte makes clear that Mercier played a "crucial role" in his personal 
and intellectual development (Michotte, 1952, p. 214) But he did not share 
Mercier's high opinion of Wundt's psychology, and was wary of the dangers of 
psychologism, denying any direct relation between philosophy and psychology 
(e.g. Michotte, 1947, p. 47; 1951, p. 714). But he certainly bel.ie:ed that the~e 
disciplines have an important bearing on one another, and thls lS reflected m 
the content of his research. Clear Thomist themes are centraI throughout 
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Michotte's work, such as the problems of intentionality and embodiment, and 
of the role of perception as the source of knowledge (see Gilson, 1924; Kenny, 
1984; Pieper, 1963). 

Michotte visited Wundt's laboratory, both 1905 and 1906, but found he 
was ultimately disappointed by Wundt's neglect of the "higher mental functions" 
(Michotte, 1952, p. 214). In fact, the problem was not that Wundt ignored the 
problems of meaning and value, but rather that he insisted that these problems 
could only be investigated by the methods of cultural and historical analysis 
(see Blumenthal, 1979; Danziger, 1979; Mischel, 1970). Thus, although Wundt 
is celebrated as the founder of experimental psychology, he himself believed 
that its methods could be applied to a highly restricted domain, the study of 
sensations and feelings, since only these phenomena, he argued, were subject to 
direct experimental manipulation. In contrast, Michotte, was, as he himself put 
it, by nature an experimenter, and was resolved to tackle the problems of "the 
higher mental processes" by the methods of natural science. 

While Michotte was on the rebound from Wundt's psychology, he very 
soon made contact with Ki.ilpe, and went to work at his laboratory at Wi.irzburg 
in both 1907 and 1908. Kwpe, who had come to rely almost exclusively on 
introspection, had extended this method to the study of higher mental processes2• 

Although Wundt shared their antipathy to positivism, he subjected the 
Wi.irzburg researchers to merciless criticism, rejecting their studies as mere 
"sham experiments which have the appearance ofbeing systematic only because 
they take pIace in a psychologicallaboratory" (Wundt, 1907, cited in Humphrey, 
1951, p. 114)! Despite such an unpromising testimoniaI, Michotte adopted 
Kwpe's method of systematic introspection, and his early studies were identified 
with those of the Wi.irzburg school of "imageless thought" (e.g. Aveling, 1931, 
chapt. 5; Pillsbury, 1947, pp. 579-588). 

Kwpe had reacted strongly against his earlier commitment to positivism in 
favour of realism (Ogden, 1951), and, in association with Husserl, was a dominant 
figure in the generaI reaction against positivism within Continental psychology 
and philosophy in the early part of this century (Leichtman, 1979; Waterhouse, 

2 'Introspectionism' was largely an invention of the present century; as Woodworth long ago 
explained, "so far from experimental psychology having begun as a purely iutrospective enter
prise and needing young upstarts to force it iuto objective channels, it made its beginning with 
nonintrospective studies of reaction time, psychophysics, and memory (Woodworth, 1924, p. 
258)". 
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1981). The specific targets of the Wi.irzburg researchers were phenomenalism 
and sensationalism, the main point of their introspective studies being to show 
that the phenomenalists held too narrow a concept of experience - that there 
was more to the content of experience than mere sensations and image? 
(Humphrey, 1951, Lindenfeld, 1978)3. 

Michotte's major studies of this period (Michotte & Pri.im, 1910; Michotte 
& Ransy, 1912) are very clearly in accord with this theme. His work on choice, 
which claimed to identify an awareness of one's own activity beyond mere 
sensation, drew his attention to the dynamic aspect of mental functioning and 
to action rather than stati c content (Nuttin, 1966, p. 335). Michotte's other 
main studies at this time, those on logical memory, led him to recognise the 
integrating function of thought in memory so that (as he later put it) the items 
become "embedded in a complex relational unit (a Gestalt! ) ... from this moment 
I was convinced that observational data justified, aside from any metaphysical 
considerations, the distinction of two levels of psychic activity: on the one hand, 
the level of sensory experience and of everything related to it (formation of 
units, associations, emotions, etc.), and, on the other, a higher level, that of 
thought (Michotte, 1952, p. 218)". For Michotte, however, this higher level of 
thought did not involve the introduction of further mental elements, but special 
functions of symbolism and integration which serve to organise and abstract 
from sensory experience. This view persisted, and was centraI in his later 
phenomenology, where he argued that such perceptual categories as causality, 
permanence, and reality, already "prefigure" our intellectually elaborated 
concepts (Michotte, 1950b). 

Michotte's reaction to behaviorism 

Michotte's work was, from its outset, part of a much wider revolt within 
both psychology and Catholic philosophy against posivitism, and its related 
"isms" of sensationalism, atomism, and intellectualism. Many of the obvious 

3 It is remarkable how dose the aims of the Wurzburg school were to Thomism in this respect. To 
quote a brief section from A sketch 01 medieval philosophy, by D.J.B. Hawkins, "St. Thomas was 
completely Aristotelian in finding the whole material of thought in sense-experience. Thomism 
is, therefore, a philosophy of experience, but it is not a mere empiricism, which stops short at 
sense-experience, and refuses to see in the development of thought anything but an elaboration 
of sensations and images (dted in Freemantle, 1955, p. 149)". (See also Kenny, 1980, 1984.) 
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similarities between Michotte and the Gestalt psychologists were, as he himself 
stressed, not due to any direct influence, but a reflection of this wider reaction. 
Michotte, however, was surprisingly non-commital about the relation between 
his psychology and the question of positivism. Yet its influence was pervasive. 
Thus the explicit objectives of his work concerned obvious positivist issues, as 
in his studies of "imageless thought" which were intended to challenge 
sensationism. In addition, there was his choice of research topics, from his initial 
studies on the reality of will to his later work on causality and even self-identity 
- all of these are distinctly Humean themes. Less obvious, but perhaps most 
significant, there was his attempt, throughout his career, to undermine the divi
de between natural and moral science. 

Michotte's early contributions were well received, and by the second decade 
of this century he had already established a considerable reputation. The future 
course ofhis research seemed clear. But the First World War intervened, leading 
to the devastation of Louvain, and Michotte moved to Holland, conducting 
research in acoustics and lecturing to the interned Belgian troops. 

Even before the war, Michotte had expressed doubts about systematic 
introspection in a paper criticaI of the method of retrospection, the technique 
adopted by the Wiirzburg researchers (Michotte, 1907; see also Danziger, 1980, 
p. 251). But Michotte's generaI misgivings about introspectionism became 
overwhelming once he returned to Louvain at the end of the war to resume his 
psychological research. 

In 1923, Michotte made his first contacts with the Gestalt psychologists 
when he met K6hler and Koffka at the International Congress held at Oxford. 
The Gestaltists had themselves been highly critical of analytical introspectionism, 
but also rejected Kiilpe's appeal to additional mental elements in favour of their 
own, full-blown, holistic approach (e.g. Koffka, 1924). Michotte was clearly 
impressed by the convergence of his concerns with those of the Gestaltists, but 
was not content with what he took to be their exclusive emphasis on 'form' and 
their failure to address the problem of the intentionality of perception - the 
problem of meaning. 

In a special symposium held at the International Congress at Groningen in 
1926 on the psychology of form, Michotte considered the question of the relation 
between perceptual organization and meaning (Michotte, 1927; for brief 
commentaries see Elmgren, 1939; Koffka, 1928, pp. 320, 411). On the basis of 
tachistoscopic experiments, Michotte argued that one does not immediately 
experience the meaning of the perceived form; the "taking on of meaning" 
involves a separate stage, the intervention of past experience (c.f. K6hler, 1930, 
p. 152). Michotte's view at this time, and for some while after, differed 
considerably from that centraI to his later phenomenology, that meaning can 
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also be inherent in the act of perception itself. However, even in this early paper, 
Michotte stress ed that the "taking on of meaning" involves the embedding of 
the perceptual structure in a wider context, not a mere addition to the perceptual 
formo As he put it, "it is not a juxtaposition, the appearance of something joine~ 
to the form ... the relations between them are very intimate since the meaning is 
obviously connected to the intuitive organisation. Furthermore the inverse 
relation also exists, and meaning can have a considerable influence on the 
structure of perception" (Michotte, 1927, pp. 169-170). 

In his paper on organization and meaning, Michotte had explicitly omitted 
any reference to what he called the "action perspective". In 1929, however, at 
the International Congress at Yale University, he directly addressed the question 
of the relation between perception and action. This paper was never published 
in full, but an abstract did appear in the Proceedings of that conference and is 
sufficient to indicate how much this early paper anticipated his later 
phenomenology (Michotte, 1929). For, in this paper, Michotte insisted that 
perception should not be considered as the last stage in a process initiated by 
stimulation, but rather as a phase of action itself. Furthermore, in this paper he 
first stressed the importance of functional relations in perception, and, most 
importantly, raised the possibility, at least, that such meanings are intrinsic to 
perception itself. As Michotte later explained: 

"The thesis which I put forward at the Yale conference was in direct 
disagreement with ali theories of the traditional kind ... , since I expressed 
the opinion that certain physical events give an immediate causaI 
impression, and that one can 'see' an object act on another object, produ
ce in it certain changes, and modify it in one way or another .... The question 
that arises is this: when we observe these operations, is our perception 
lirnited to the impression of two movements spatialiy and temporaliy co
ordinated, such as the advance of the knife and the cutting of the bread? 
Or rather do we directly perceive the action as such - do we see the knife 
actualiy cut the bread?" (Michotte, 1963a, p. 15). 

On the face of it, Michotte's paper of 1929 would seem to open the way for 
his later phenomenology. But why, then, the delay of ten years before he started 
his programme for an experimental phenomenology of perception? The reason 
becomes clear in a paper published by Michotte in 1936, titled "Psychology 
and philosophy" (Michotte, 1936), for it is quite evident that Michotte was still 
struggling to reconcile his profound interest in the problem of meaning with 
his equaliy long-standing commitment to experimental science. Indeed, Michotte 
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begins this paper by stressing that by "science" he specifically meant 
experimental or positive science (Michotte, 1936, p. 208). 

Despite its generaI title, Michotte's paper on philosophy and psychology is 
essentially methodological, being concerned with psychology's status as a science 
following the deadlock of Kiilpe's introspectionism. Now, as we have seen, 
Gibson believed that Michotte, unlike himself, had been untouched by the 
influence of behaviourism. This is far from the case, and Michotte made no secret 
of the fact that behaviourism had been a major preoccupation during the middle 
phase ofhis work. On the positive side, its functionalist emphasis conformed well 
with Michotte's own interests, and led him to concentrate his research on motor 
reactions, or, as he put it, the "morphology of movement" (Michotte, 1952, pp. 
222-223). Indeed, by this time, Michotte had become convinced that psychology 
was a science ofbehaviour, although he chose to describe himself as a psychologist 
oj action, rather than as a behaviourist, thus avoiding the confusions surrounding 
that term, given its very diverse meanings4• For, while Michotte believed that 
psychology is properly concerned with what people do, he was equally convinced 
that the significance of their actions could not be comprehended within an 
atomisti c or mechanistic approach (cf. Holt, 1915). 

Michotte's basic point was that, although there could never be a science of 
inner experience, a scientific psychology was nevertheless possible. In relation 
to perception, Michotte insisted that the reports obtained from observers can 
only provide information about whether they respond similarly or differently 
to different situations, but tell us nothing about what they actually experience. 
In fact, Michotte actually accepted what he called the "Situation-Response" 
formula of the behaviourists, although he immediately went on to clarify what 
he himself meant by the terms "Situation" and "Response": 

"Consider the example of someone taking pity at the sight of a beggar, 
and giving him some money. Can one really believe that either the 
situation or response of such a person can be exhaustively defined in 
purely physical and physiological terms? .. Clearly there is something 
which evades such an analysis, and it is exactly this that seems so 
essential to psychological knowledge - this is the "meaning" or 
"significance". For anyone observing this act of charity, the situation 
would have the same meaning - the presence of a beggar, despite the 
fact that they would see it from different vantage points and hence 

4 For an important account of the relations between Gestaltism and behaviourism, see Guillaume, 
1937. 

receive differing retinal stimulation. Similarly, the act of giving could 
be performed in limitless ways, using quite different groups of muscles, 
and yet every observer would experience it as the same act of donation." 
(Michotte, 1936, p. 221). 
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Michotte's recurrent point in this paper is that it is not the situation or 
response as such, but rather their meaning that really matters for psychology. 
Thus, as Michotte put it, we must consider human actions in the same terms as 
we use in everyday life - the kind of language, that is, employed by "moralists 
and novelists." Yet Michotte once again insisted that meaning, in this case of 
the situation and the response, is derivative, an inference based upon past 
experience. To quote Michotte, it therefore follùws that "the meaning is nothing 
but the end result of a vast synthesis, and stands only as a sign, the only effective 
indicator, of such a synthesis (Michotte, 1936, pp. 221-222)". Now, of course, 
this point applies as much to the psychological investigator as to the people we 
observe. Yet Michotte himself appears to have been perfectly happy with the 
inevitable conclusion that the mental is essentially injerred, for he believed he 
could take comfort from the fact that even the basic constructs of physical science 
have only an inferential status. 

Michotte's experimental phenomenology 

It seems to me that Michotte had, by the late thirties, come to concede far 
too much to the strictures of methodological behaviourism. Whilst meaning 
remained a dominant theme in his psychology, he had come to view meaning as 
essentially an inference, something overlaid upon a situation or response. 

What distinguishes the final phase of his research, his experimental 
phenomenology of perception, was Michotte's claim that some meanings are 
intrinsic rather than imposed - they are immediately perceived or, as he put it, 
"directly lived" (Michotte, 1963a, p. 15). What led Michotte, the experimenter, 
to proceed with his final programme was the discovery that perception of a 
meaningful event (such aS,a causal interaction) could be subjected to systematic, 
experimental manipulation of a kind, he insisted, previously limited to classical, 
sensory psychophysics. Michotte employed schematic displays in which, for 
ex ampIe , a small square (A) moved towards and made contact with another, 
stationary square (B); A would then stop, and B would begin to move in the 
same direction. Observers in these experiments reliably reported seeing A cau
se B to move; B seeming simply to take over lù movement, while itself appearing 
to be merely passively displaced. Michotte found that the causaI effect was 
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critically dependent on the spatio-temporal conditions of the display. Depending 
on the relative velocities of A and B, and the extent of the delay between their 
movements, different kinds of causaI effect could be obtained or else be 
completely dispelled - the observers then reporting having seen a me:e succession 
of two quite separate movements. 

Eve~ if, as ~ichotte now argued, the meaning experienced by the subject 
can be ImmedIate, that meaning, he insisted, remains indirect for the 
eXferimenter - an "unknown x)) that is inevitably inferential in status. Thus 
M~chotte's move towards an experimental phenomenology involved no radical 
sh~ft from the methodological position he had set out in his 1936 account (see 
Michotte, 1:63b). In pl~cing such importance on the possibility of subjecting 
the perceptlOn of meanmg to precise experimental control, Michotte was in 
effect, conceding Wundt's point that psychology as a natural science must' be 
experimental in the strictest sense - i.e. the direct manipulation of the effects 
under study. Where Michotte differed from Wundt, of course, was in the belief 
that meaning (at least in some of its most basic 'perceptual' forms) can brought 
under such controI. Yet, if this new discovery allowed him to counter the 
restri~tions imposed ~y classical, 'dog in the manger' behaviourism5 the position 
he arnved at hardly differed from neo-behaviourism (cf. Miles 1963) which was 
current fo.r s~ long in Amer~can psychology and stili persists, in many significant 
respects, m lts modern gUIse of cognitive science. For, in neo-behaviourism 
~ind is .admitt~d b~t then only gra~ted a ~istinct.ly shadowy role as a~ 
mtervemng vanable , a purely theoretlcal entIty servmg to link the stimulus 

conditions and the reports obtained from the observer. 
There is one topic studied by Michotte, however, which above all others 

~urely ~as a ?irect ~earing on the question of behaviourism - the perception 0/ 
~nte~tto.naltty. 1:hchotte, however, never discussed the methodological 
l~phcatlOns of hiS work on intentionality, and claims that his entry into this 
fIeld of research occurred largely through serendipity6. As he explained in his 
paper, "The emotions regarded as functional connections" (Michotte, 1950a), 
lt was the tendency of observers not only to describe the events in his simple, 

5The t~rm.is taken from Lashle~, a~~ refers to methodological behaviourism, which, by denying 
~hat mmd IS amenable to any sClenuflc treatment, "puts the behaviorist in the position of the dog 
m the manger (Lashely, 1923, p. 239)." 

61t would be a ~istake, however, to suppose that Michotte simply stumbled into this generaI area 
of resear~h. Mlchotte stressed ~hat h~ h~d held a long-standing interest in social psychology, but 
~e was dlsc~uraged from entenng thls fleld because of its seeming intractability to experimenta
Hon (see Mlchotte 1952, pp. 215-216). 
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causaI displays as "chasing" or "leading", but also to personify the objects 
themselves that led him to investigate this issue further7. 

The important point made by Michotte in this paper is that the intentionality 
of another's actions is a primitive perceptual datum. As Michotte put it, "this is 
not just a meaning attributed to the literal, step-by-step translation of a table of 
stimuli; they are primitive, specific impressions which arise in the perceptual field 
itself (Michotte, 1950a, p. 536).8" In fact, Michotte took this matter even further 
in a little known paper published in 1953, where he attempted to show how the 
findings of perceptual psychology could explain not only the spectators' experience 
of the intentions of an actor on the screen or in theatre, but even come to experience 
these intentions as their own - that is identi/y with the actor (Michotte, 1953). 

In other writings of this same period, however, Michotte appears to have 
had doubts (Michotte, 1952, p. 230; Michotte, 1955, p. 53). This is how he put 
it in his contribution to a discussion with Piéron and Piaget in 1953: 

"In our research, we have attempted to test whether certain 
combinations of objects produce an impression of intentionality, in 
the way that others produce the impression of causality. On the whole, 
our results were inconclusive, except to suggest to some extent that 
subjects attribute the intentional actions ofhumans or animals to what 
at first appear as sequences of purely mechanical events. In cases such 
as these, therefore, it seems wholly appropriate to speak of 
interpretation". (Michotte, 1955, pp. 53-54)9. 

7 As it happens, virtualiy ali of the issues treated by Michotte in his experimental phenomenology 
derived from specific effects discovered in the course of his initial studies of causality. Thus he 
was led to conduct his important studies on 'amodal perception', the experience of actualiy 
seeing one object extend or pass behind another, as a result of his attempt to produce the effect 
of one object compressing another. In the display, a coloured square was made to move towards 
a second, static one, and on reaching it, the first did not immediately stop but, instead, the 
second be come thinner at the edgé at their shared edge. To Michotte's surprise, the display 
produced a vivid effect, not of one object squeezing another, but of the first object simplypassing 
in front of, and occluding, the secondo Similarly, Michotte's work on 'phenomenal reality' (mainly 
concerned with the strange, qualified sense of reality of the space and actions portrayed in a 
picture or film) derived from the surprising comments of many people, when viewing the classi c 
causality displays, that the causaI impact looked real to them, even though the 'objects' involved 
(i.e. simple, coloured patches) did noto 
8See also Heider & Simmel, 1944; Heider, 1959; Holt, 1915; Kanizsa & Vicario, 1969-1970. 
9 For Michotte, one important consideration was that the perception of intentionality could not 
be assimilated to his account of mechanical causality, i.e. his "theory of ampliation" (see Kanizsa 
& Vicario, 1969-1970). As is not uncommon in science, it seems that he came to treat his theoreti
cal account of event perception as virtualiy a definition of the phenomenon under study. 
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The distinction between perception and thought remained centraI even in 
Michotte's later phenomenology. Indeed it was the contrast between the two 
that provided the basis for his argument that certain phenomena are directly 
lived rather than inferred, even if such phenomena are themselves subject to 
intellectuai elaboration. Evidently, Michotte himself remained uncertain ab aut 
where the intentionality of action fell on this divide. But how could Michotte, 
who far so long had been concerned with the challenge of behaviourism and 
the wider implications of positivism, treat the question of interpersonal 
perception in this incidental fashion - as if it were a mere local theoretical issue? 

Conclusion 

In his book, The discarded image, es. Lewis has described the transition 
from Medieval to Scientific thought in terms of a process of the radical 
subjectification of meanings and values, "the dessication of the outer universe" 
(Lewis, 1964, p. 42): 

"Always, century by century, item after item is transferred from the 
object's side of the account to the subject's. And now, in some extreme 
forms of Behaviourism, the subject himself is discounted as merely 
subjective; we only think that we think. Having eaten up everything 
else, he eats himself up too. And where we "go from there" is a dark 
question". (Lewis, 1964, p. 215). 

I have argued that Michotte himself confronted the conflict between the 
positivism of the natural sciences and the concerns of the moral sciences from 
the very outset of his career, welI before he had encountered the arguments of 
behaviourism. Nevertheless, behaviourism very soon came to have a profound 
impact upon him, and it was only much Iater that he found a new way to study 
meaning by experimental methods. The main topics of the research he conducted 
thoughout his career represent frankly Humean themes - the status of will, 
agency, causality, and self-identity. 

Given Michotte's deep personal and intellectual involvement in his research, 
I find it strange that he did not himself expIore more searchingIy their wider 
implications for epistemology and ontology. Of course, as a psychologist, 
Michotte was hardly unusual in this failure to think things through - to consider 
the reflexive implications of our scientific daims. Many psychologists, far 
exampIe, still glibIy insist that perception is inevitabIy unreliabie and then go 
on to daim that they have pIenty of objective, scientific evidence to prove it! 
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But it is surely puzzling to find Michotte, after his extensive researches on the 
perception causality, simply conceding Hume's point that causality may be 
"nothing but an illusion of the senses" (Michotte 1963, p. 225). Perhaps the 
very appeal to phenomenology alIowed Michotte to defer the question of 
objectivity. Yet it is difficult to see how daims ab aut perception can ultimately 
be divorced from epistemological considerations, or why Michotte, of alI people, 
should have wished to try!O. 

Far me, this puzzle is especialIy perplexing in relation to Michotte's work 
on the perception of other people. As we have seen, Michotte had once daimed 
that intentionality can indeed be perceived. This is how Buytendijk, a dose 
associate of Michotte's, put the matter in his own contribution to the symposium 
at which Michotte first presented his ideas: 

"Husserl's phenomenological method is founded on the irreducible 
fact that consciousness must necessarily be consciousness of something 
toward which it is intentionally directed and which therefore has a 
meaning. Consequently consciousness is not considered to be an 
"interiority," an imaginary space with certain contents and processes, 
interacting with the physical being and with a sensorialIy appearing 
outer world .... Animals and men are observable subjects, because we 
understand behavior as a system of intentional acts". (Buytendijk 1950, 
pp. 127-128; emphasis added.) 

If we accept the daim that people are indeed "observabie subjects", then 
there are fundamental implications for the conduct of psychology. For it invites 
a return to a radical tradition which has existed within behaviourism itself, 
though one Iargely overshadowed by its more prominent Cartesian versions. 
For, whereas mechanistic behaviourism stressed solely the public observability 
and regularity of behaviour, this radical tradition retained the originaI meaning 
of the term -public activity which is regular in that it respects social rules (Williams, 
1983, pp. 83-85). We "behave ourselves", and, in so doing, inevitably make 
sense to others, far what we do aiready belongs to a public, moralorder. 

Michotte was aware of this cruciai sense of 'behaviour', as his 1936 paper 
on methodology makes dear (see above). But he nevertheless eventualIy came 
to meet conventional behaviourism "half way, " by treating meaning as 'internaI' 

lO Sverker Runeson, in his writings on dynamic event perception, has begun 10 repair this aspect 
of Michotte's psychology in a most important way (Runeson, 1977/1983; Runeson & Frykholm, 
1983), and it is this generaI issue that makes Gibson's concept of affordances such a significant 
development in the history of ideas (Gibson, 1979). 
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- as occult rather than manifest ll . He thus negated what was surely the point of 
his life's project. For, by acting as though science could be divorced from 
metaphysics, he trapped himself in a paradox. Having enlisted science in the 
revolt against positivism, he never seriously questioned the positivist rhetoric 
of science itself. 
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PRESENTAZIONE 

MANFREDO MASSIRONI 

Università di Verona 

Un giorno Paolo ha esordito dicendo: "la potremmo chiamare Accademia 
degli Incerti" . C'è chi sostiene, pur senza esserne sicuro, che abbia detto invece: 
"ho pensato che la si potrebbe chiamare Accademia degli Incerti". Non è da 
escludere però che le parole di Paolo siano state: "E se la chiamassimo Accade
mia degli Incerti?". D'altro canto non si può nemmeno negare di avergli sentito 
dire: "Che ne dite di Accademia degli Incerti?". 

Comunque fosse, tutti capirono a che cosa si riferiva e furono d'accordo, 
anche se quasi da subito venne abbandonato il riferimento alI'accademia e si 
parlò più semplicemente e familiarmente di "incerti", un po' per economia di 
parole, un po' perché i partecipanti si sentivano più a loro agio nei panni lisi e 
spiegazzati dell'incertezza che in quelli inamidati dell'accademia. 

Come avviene quasi sempre, la cosa già esisteva quando gli fu dato il nome 
(Accademia degli Incerti = AdI). Si danno fatti che vengono all'esistenza non 
perché qualcuno li abbia progettati, voluti e realizzati, ma semplicemente per
ché nello stesso tempo, in uno stesso luogo si verificano delle coincidenze che 
sono le condizioni necessarie alloro prodursi. E non si tratta solo dei grandi 
eventi, quelli supposti cambiare il corso della storia con la esse maiuscola. La
vorano allo stesso modo anche le piccole coincidenze che costituiscono le 
precondizioni per il realizzarsi di eventi domestici e non necessariamente 
dirompenti. 

Non ricordo per quali ragioni e in quali circostanze abbia avuto luogo il 
primo incontro, e nemmeno il secondo, ma è chiara la ragione che produsse il 
terzo, essa risiedeva nella buona riuscita del primo e del secondo. Si capì allora 
che ci sarebbero stati anche il quarto e il quinto e così ogni mese per quasi dieci 
anni. Un tempo estremamente lungo se misurato sui fogli del calendario, ma 
inverosimilmente breve nelle pagine della memoria. 
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Due ordini di fatti, uno che potremmo definire di carattere "geografico" 
ed uno che di carattere "storico" contribuirono a far nascere dapprima e ad 
assicurare poi una lunga vita agli incontri degli incerti (veronesi). Del primo 
tipo è il fatto che Verona si trovi lungo la direttrice ferroviaria che unisce Bolzano 
a Trieste. Paolo Bozzi abitava a Bolzano ed insegnava a Trieste, passava quindi 
da Verona. Una volta ebbe la sventatezza di dichiarare che poteva costituire un 
piacevole diversivo interrompere il viaggio a Verona, pranzare in compagnia, e 
scambiare quattro chiacchiere. L'offerta di Paolo era generosa e per noi, i vero
nesi, particolarmente allettante. 

Si trattava di mettere in piedi una palestra in cui le incertezze avrebbero 
potuto allenarsi a rendere sempre più forti ed esigenti i dubbi che le alimen
tavano. 

Gli aspetti di carattere 'storico' riguardano la personalità, le competenze, 
la verve polemica, la creatività sperimentale, ma soprattutto la capacità di ela
borazione teorica di P. Bozzi. 

Paolo Bozzi è il depositario, e uno dei principali protagonisti, di quella 
stagione della psicologia italiana che ha promosso e coltivato un approccio ele
gantemente fenomenologico allo studio della percezione. Negli anni in cui il 
pensiero cognitivista subentrava all'ormai esaurita pratica behaviorista, la psi
cologia sperimentale italiana, seguendo una impostazione decisamente 
fenomenologica, avava scoperto alcuni degli effetti più interessanti della psico
logia della percezione. Questi effetti sarebbero divenuti oggetto di interesse e 
di studio in molti laboratori di psicologia di tutto il mondo solo dopo molti 
anni. In alcuni casi gli stessi fenomeni vennero riscoperti da altri ricercatori in 
tempi successivi, come è accadduto per la Fisica Ingenua. 

Gli incontri veronesi costituivano un momento di salutifera verifica 
fenomenologica delle ricerche che stavamo conducendo a sostegno del fatto 
che il mondo percepito è reale, di una realtà ontologicamente legittima. Legge
re Brentano e Meinong, riconsiderare questioni quali l'errore dello stimolo, le 
qualità espressive, le radici percettive del vissuto di "contrarietà" voleva dire 
sostenere che l'analisi fenomenologica costituisce un passaggio obbligato di molti, 
se non di tutti gli studi e le ricerche sulla percezione. 

È facile capire che quegli incontri non avrebbero avuto luogo, e non avreb
bero avuto senso, senza la capacità di ascolto di Bozzi, forse l'unica persona - in 
possesso della dialettica da un lato e della dottrina dall' altro - in grado di forni
re spessore critico alle persone ed inquadramento teorico alle ricerche che veni
vano raccontate in quelle riunioni. 
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Gli incontri dell' Accademia degli Incerti sono finiti, in silenzio, senza ra
gione apparente, come erano cominciati. Nessuna cerimonia di commiato o di 
chiusura ne ha suggellato la fine. 

Non sono sopravvenute teoriche certezze a pacificare l'anima incerta della 
Accademia. Semplicemente si è ridotta la disponibilità di tempo da dedicare 
all'ozio. Da destinare cioé alla discussione di problemi così fondativi da sem
brare superficiali. Fatto sta che resta la nostalgia di un improbabile ritorno a 
quegli incontri così definitivamente piacevoli e gratificanti nel ricordo di tutti 
coloro che vi parteciparano anche solo in maniera sporadica. 
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LUCE, OMBRA E COLORE: I FATTI OLTRE LE PAROLE 

TIZIANO AGOSTINI 

Università di Trieste 

È banale dire che chi si occupa o si è occupato di percezione visiva ha 
dovuto affrontare spesso problemi di natura terminologica. Accade spesso, in
fatti, che il lessico non disponga di un termine appropriato per denominare un 
dato fenomeno percettivo, per quanto semplice (nel senso del numero di 
gradienti spaziali e temporali) esso possa essere. Anzi, sono proprio le situazio
ni più semplici, meno articolate, a sollevare i problemi terminologici più diffici
li da superare. Basti pensare al Ganz/eld1

, in assoluto la condizione di stimolazione 
più semplice in ambito visivo, dove il termine utilizzato per descrivere l'espe
rienza fenomenica ad esso associata è "nebbia". Un ricercatore che volesse mi
surare, per esempio, la densità percepita di questa nebbia in funzione dell'in
tensità dell'illuminante, si imbatterebbe nell'annoso problema delle istruzioni 
da dare ai suoi osservatori, e ancor prima in quello relativo la definizione 
operazionale di "nebbia": "Confrontami questa nebbia con questa scala di neb
bie e dimmi a quale assomiglia di più." Si scopre poi che nei laboratori di perce
zione i "soggetti" sono in grado di eseguire qualsiasi compito venga loro asse
gnato, anche quello di misurare la grandezza di una mela su una scala di pere 
perché, in fondo in fondo, ogni coppia di oggetti ha una qualche caratteristica 
in comune. 

In questo breve racconto vorrei parlare di un' esperienza fatta nel 1992, 
quando ero studente di dottorato a Newark negli Stati Uniti e lavoravo assieme 
ad Alan Gilchrist su problemi relativi la percezione dei colori acromaticF. Chi 

1 Un campo completamente omogeneo, cioè realizzato in modo che arrivi all' occhio la stessa luce 
da ogni direzione. 
2 In merito a questa strana categoria di colori, una mia amica pittrice ha sempre trovato estrema
mente bizzarro l'accoppiamento del termine colore con acromatico. Solo recentemente, dopo 
qualche anno di perplessità, ha deciso di introdurre questa terminologia nelle sue classi all'Istitu
to d'arte di Venezia. Chissà se questa innovazione terminologica risulterà, a lungo termine, in un 
danno per il mondo dell' arte? 
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~'è stato, sa che Newark è un paradiso per uno studioso dell'universo acromatico. 
E proprio per questo che avevamo deciso di calarci in questo paradiso, ed intra
prendere un'indagine sulla percezione di superfici grigie in condizioni "ecolo
giche". A tale scopo, avevamo identificato una serie di edifici che avevano delle 
pareti grigie con proprietà riflettive simili a quelle della scala Munsell, in modo 
da disporre dei valori relativi la loro riflettanza. Abbiamo preso in esame sia 
superfici interne che esterne agli edifici. La parte più difficile della ricerca ri
guardava il controllo sperimentale dell'intensità dell'illuminazione che, essen
do quella naturale, variava notevolmente in funzione dell' ora del giorno e delle 
condizioni meteorologiche. Per ovviare a questo problema, avevamo deciso di 
raccogliere il massimo numero di osservazioni in un lasso di tempo molto ri
stretto. Per qualche giorno, quindi, sempre alla stessa ora, uscivo con il fotometro 
in spalla, e dopo averlo posizionato ad una certa distanza dalla superficie in 
esame, ne misuravo la luminanza. Subito dopo, fermavo le persone che passa
vano di lì (per lo più studenti, visto che i luoghi che avevo scelto si trovavano 
dentro il campus della Rutgers) e, dopo averli messi esattamente nello stesso 
posto precedentemente occupato dall' occhio del fotometro, chiedevo loro di 
individuare, su una scala Munsell, il grigio più simile al grigio della parete che 
avevano di fronte. In un esperimento di psicofisica, quando si vuole misurare il 
colore della superficie e non altri suoi aspetti quali la brillantezza, la compattez
za ecc., il protocollo sperimentale prevede che le istruzioni vengano date in 
questo modo: "Davanti a te hai una superficie. Quello che devi fare è di sceglie
re su questa scala il grigio che secondo te è stato ritagliato dallo stesso materiale 
di cui è composta quella superficie." In questo caso, si pone l'accento sul colore 
e non sull'illuminazione. Lo stesso compito in alcuni casi può essere formulato 
in modo diverso, utilizzando, per esempio, un termine più comune e cioè quel
lo di chiarezza. "Indicami quale, tra quelle due superfici, è la più chiara" o 
"scegli su questa scala il grigio che eguaglia in chiarezza il grigio di quella super
ficie." Il termine chiarezza, tuttavia, in italiano, denota sia il colore di superfi
cie' sia !'intensità percepita della luce riflessa dagli oggetti. Si può infatti dire 
che il colore di un oggetto è più chiaro di quello di un altro e si può anche dire 
che una zona in luce dello stesso oggetto è più chiara di una in ombra. 

Due significati percettivi quindi, uno legato alle proprietà riflettive delle 
superfici e l'altro a quelle intensive dell'illuminazione. Un altro termine intro
dotto da Koffka (1935) per denotare il colore di superficie è il termine bian
chezza (whiteness). Con questo termine Koffka si riferiva alla quantità di bian
co percepito in una data miscela di grigio, ponendo quindi l'accento sul colore 
e non sull'illuminazione. 

In un esperimento preliminare, avevo impegnato alcuni osservatori in un 
compito di percezione del colore, utilizzando le tre definizioni appena riporta-
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te. In un caso dovevano scegliere dalla scala il grigio ritagliato dallo stesso car
toncino della zona target, in un altro dovevano scegliere quello che aveva la 
stessa chiarezza, e in un altro ancora, quello che aveva la stessa bianchezza. 
Indipendentemente dal tipo di istruzione, gli osservatori riportavano dati so
stanzialmente simili. Quindi, come già detto, nonostante l'esperimento preli-' 
minare non avesse messo in evidenza differenze tra le istruzioni, avevo comun
que deciso di utilizzare il protocollo che più esplicitamente fa riferimento ad un 
confronto sul piano del colore e non su quello dell'intensità percepita della luce 
riflessa. Gli osservatori sceglievano il grigio dalla scala Munsell e io segnavo su 
di un pezzo di carta il numero corrispondente. 

C'erano tuttavia delle situazioni in cui sistematicamente accadeva un fatto 
curioso. Alcune delle pareti che avevo scelto per l'esperimento, avevano, nel
l'ora del giorno in cui raccoglievo i dati, una parte in ombra e una parte esposta 
direttamente alla luce del sole. L'osservatore, in questi casi, veniva invitato a 
scegliere dalla scala un valore di grigio sia per il colore della parte in ombra sia 
per quello della parte in luce. Con delle istruzioni che facevano riferimento 
esplicito al colore di superficie e non all'intensità percepita della luce riflessa, 
mi aspettavo che le persone impegnate nel compito manifestassero un certo 
disagio ad effettuare la scelta. Invece, senza alcuna esitazione, sceglievano un 
grigio chiaro per la parte della parete in luce e un grigio scuro per quella in 
ombra. Stupito da questo risultato, chiedevo ai miei osservatori di guardare 
nuovamente verso la parete e di dirmi se percepivano una superficie di colore 
omogeneo o se invece vedevano una superficie dipinta con due colori diversi, e 
anche di che colore/colori era la superficie. Tutti riportavano di vedere una 
parete di colore omogeneo (indicando anche la tonalità quasi corretta), con una 
parte in luce e una in ombra. Tale dichiarazione contraddiceva palesemente 
quello che avevano fatto poco prima, vale a dire scegliere dalla scala Munsell 
due grigi diversi per le due zone della parete. "Quello che vedo è una parete 
bianca, metà in luce e metà in ombra." Insistevo chiedendo quale tra il colore in 
ombra e quello in luce era, a lo~o giudizio, più simile al colore "vero" della super
ficie, e anche in questo caso, senza esitazione, tutti indicavano quello in luce. 

Queste osservazioni ci suggeriscono, quindi, che le parti in luce e quelle in 
ombra di una stessa superficie vengono viste dello stesso colore, ma eguagliate 
con colori diversi, e che il colore in luce è più "veridico" di quello in ombra. Ciò 
significa che il vissuto fenomenico di una esperienza comunissima, come quella 
appena descritta, manifesta una complessità difficile da ridurre interamente in 
termini sperimentali. 

Quello che fanno gli osservatori quando scelgono due grigi diversi per egua
gliare la parte in luce e la parte in ombra è di scegliere i grigi sulla base dell'in
tensità assoluta che arriva all' occhio e non sulla base del rapporto di luminanza 
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con lo sfondo, come solitamente accade quando varia l'illuminazione e non il 
colore. L'uguagliamento sulla base dell'intensità assoluta della luce che colpisce 
la retina, conosciuto come uguagliamento di luminanza, si ha invece quando, in 
condizioni di illuminazione omogenea, vale a dire in condizioni in cui tutte le 
parti di un oggetto sono esposte alla stessa illuminazione, si deve uguagliare il 
colore di quell' oggetto. Il risultato percettivo che si ottiene in queste condizioni 
è stato denominato da Gilchrist costanza del secondo tipo, per distinguerla 
dalla costanza del primo tipo, che si manifesta quando il colore è omogeneo e 
varia l'illuminazione. Recentemente, questa distinzione è stata rinominata da 
Ross e Pessoa (vedi Gilchrist et al., 1999) costanza indipendente dall'illumina
zione (costanza del primo tipo) e costanza indipendente dallo sfondo (costanza 
del secondo tipo). 

Perché, quindi, gli osservatori scelgono due colori diversi per la stessa su
perficie, e subito dopo riconoscono che non è il colore che cambia ma l'illumi
nazione? È probabile che la formulazione del compito li abbia sviati. Le istru
zioni scelte per l'esperimento dovevano favorire un confronto nella dimensione 
del colore e non in quella dell'illuminazione. Pensandoci bene, però, istruire gli 
osservatori a scegliere dalla scala il grigio ritagliato dalla stessa superficie della 
zona bersaglio, significa assumere che le disomogeneità dell'illuminazione non 
siano considerate caratteristiche proprie delle superfici. L'ombra di una super
ficie è qualche cosa di accidentale per quella superficie. Ma nelle istruzioni 
utilizzate questa implicazione non è affatto esplicita. È quindi probabile che gli 
osservatori ritagliassero mentalmente un pezzo della superficie in luce (portan
dosi dietro anche la luce) e un pezzo della superficie in ombra (portandosi 
dietro anche l'ombra) prima di decidere a quale grigio della scala accoppiarle. 
In questo modo, forse, è possibile spiegare perché una luce può essere eguagliata 
con un colore. 

Forse vale la pena aggiungere che gli osservatori nelle specifiche circostan
ze non avevano molta scelta, o si rifiutavano di eseguire il compito o facevano il 
confronto. Avrebbero forse potuto, in accordo con quanto riportato a proposi
to della maggiore veridicità del colore nella parte illuminata della superficie, 
eseguire l'uguagliamento solo per la zona in luce. Ma questo li avrebbe spinti a 
violare in parte le consegne. 

Alla seconda domanda, e cioè alla domanda se la superficie variava in colo
re o in illuminazione, gli osservatori rispondevano dicendo di vedere una pare
te di colore omogeneo diversamente illuminata, e le attribuivano un colore che 
era quello che corrispondeva approssimativamente alle caratteristiche riflettive 
della superficie. Si può assumere che, in questo caso, la domanda suggerisse 
agli osservatori di diffondere l'attenzione su tutta la parete piuttosto che solo su 
una parte, cosa che avrebbe permesso loro di cogliere delle informazioni cruciali 
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per la corretta attribuzione sia del colore sia dell'illuminazione. 
Sono numerosi gli indizi che il sistema visivo utilizza per riconoscere i cam

biamenti di colore dai cambiamenti di illuminazione. Per esempio, la penom
bra sembra essere un forte indizio di cambiamento nella dimensione dell'illu
minazione, anche se a riguardo ci sono posizioni diverse (vedi Gilchrist, 1988; 
Agostini, Soranzo & Galmonte, 1999). Ma un fattore che gioca un ruolo crucia
le nella percezione delle ombre, è il tipo d'intersezione tra margine di riflettanza 
e margine d'illuminazione3• Questo tipo di intersezione, in cui un margine di 
illuminazione incrocia un margine di riflettanza, possiede una proprietà che 
può essere chiamata invarianza di rapporto. È importante sottolineare che que
sta proprietà non si ha quando due margini di illuminazione si incrociano a 
vicenda. In tali casi, i rapporti ai margini cambiano notevolmente, ma vi è un 
altro tipo di regolarità, l'invarianza della differenza. 

Sembra probabile che le regolarità matematiche a queste intersezioni, che 
si registrano nelle scene naturali, guidino l'organizzazione percettiva, inclusa la 
classificazione dei margini, di queste scene (Gilchrist, 1988). 

Per rispondere alla seconda domanda del mio esperimento, l'osservatore 
doveva distribuire l'attenzione e ciò lo rendeva più sensibile ai fattori contestuali 
e alle regolarità presenti nell' ambiente. 

Un altro fattore che permette di distinguere i cambiamenti di riflettanza da 
quelli d'illuminazione, e che potrebbe essere stato utilizzato dai miei osservatori 
per rispondere alla domanda sulla natura del cambiamento, è l'ampiezza del rap
porto di luminanza lungo il margine. Katz (1911) aveva notato che i rapporti di 
luminanza generati da cambiamenti nella riflettanza non possono superare il va
lore di 60:1. Un rapporto di luminanza superiore a tale valore, può essere prodot
to solo da un mutamento nell'intensità dell'illuminazione. Koffka (1935) incor
pora l'osservazione di Katz nei principi di organizzazione percettiva enunciati da 
Wertheimer (1923). I principi di organizzazione percettiva sono un'insieme di 
leggi che presiedono al processo di formazione delle unità percettive. Le parti che 
compongono uno stimolo sono organizzate seguendo delle relazioni strutturali in 
modo da dar luogo al percetto. Il percetto non è, quindi, il risultato di una somma 
o associazione degli elementi che compongono la scena visiva, bensì una loro unifi
cazione strutturata in base alle leggi dell' organizzazione formale. Anche per Koffka, 
la struttura del campo percettivo è tale per cui i rapporti di luminanza superiori a 
60:1 rappresentano differenze nell'intensità apparente dell'illuminazione. Nei casi 
da me studiati, i rapporti di luminanza superavano sempre questo valore. 

J I margini possono essere distinti tra margini di riflettanza, e cioè disomogeneità nella riflettanza 
delle superfici, e margini d'illuminazione, e cioè disomogeneità nell'illuminazione delle superfici. 
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Un punto che resta ancora da trattare riguarda il fatto che tutti i parteci
panti alla prova hanno detto che il colore più simile al colore "vero" della su
perficie sotto osservazione era quello in luce. Le implicazioni teoriche di questa 
constatazione sono notevoli. Infatti, una delle prime teorie proposte per spiega
re la costanza percettiva del colore fa riferimento ad un meccanismo di inferen
za inconscia, basato sull'illuminazione "saputa" o "ricordata" (Helmholtz, 1868/ 
1962). Per Helmholtz la costanza deriva da una valutazione inconscia, operata 
dal sistema visivo, dell'intensità dell'illuminazione, che viene poi utilizzata per 
compensare le variazioni effettivamente registrate, in modo da mantenere inva
riato il colore di superficie degli oggetti. 

Katz (1935), riprendendo Helmholtz, sottolinea il fatto che la luminosità 
degli ambienti è qualche cosa di nettamente visibile, e fra le varie illuminazioni 
nelle quali gli oggetti ci possono apparire, una sola ha carattere di illuminazione 
normale, quella dell'aria libera, in pieno giorno, a cielo sereno. I colori "veri" 
delle cose sono quelli che le cose stesse presentano in questa illuminazione nor
male. 

Le soluzioni proposte da Helmholtz e da Katz al problema della costanza 
del colore si basano sulla distinzione tra processi "inferiori", cioè periferici, 
retinici, fisiologici, e processi "superiori", cioè centrali, cerebrali, cognitivi. La 
costanza percettiva sarebbe dovuta alla correzione apportata dai processi cen
trali su quelli periferici, in modo da ottenere una corrispondenza con la "realtà 
esterna". Quindi, quando si percepisce un oggetto come sottoposto ad un'illu
minazione d'intensità o colorazione "non-normali", si tenderebbe a trasforma
re il colore percepito nella direzione del colore "vero" , cioè quello che l'oggetto 
avrebbe in condizioni di illuminazione "normale". Questo ragionamento pre
suppone che l'osservatore sappia qual è il colore "vero" e che sia in grado di 
registrare l'illuminazione indipendentemente dall'oggetto. Si può supporre 
dunque che, grazie all' esperienza che si ha con gli oggetti posti in illuminazioni 
diverse, il loro colore sia noto; perciò, quando l'illuminazione non è normale, si 
potrebbe, mediante un'inferenza automatizzata e quindi inconsapevole, detrar
re dalla stimolazione globale il colore vero dell' oggetto e attribuire il resto all'il
luminazione. Tale processo sarebbe finalizzato biologicamente, per permettere 
all'individuo di muoversi in un mondo in cui gli oggetti familiari sono costanti 
e non mutano continuamente d'aspetto (Kanizsa, 1975). 

Pur non sapendo niente di percezione, i partecipanti al mio esperimento 
hanno fatto la stessa assunzione fatta da Helmholtz e da Katz, vale a dire che il 
colore "vero" è quello degli oggetti esposti ad una luce "normale" e cioè a 
quella solare. Si potrebbe facilmente contraddire questa assunzione mostrando 
ai nostri osservatori l'effetto Gelb (1929), che consiste nella dimostrazione che, 
se un fascio di luce illumina un disco nero sospeso a mezz' aria, il disco nero 
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viene visto come bianco. Quindi, in questo caso, attribuire il colore "vero" alla 
zona più illuminata, li indurrebbe in errore. 

C'è da fare un'ultima osservazione. Nel mio esperimento, gli osservatori 
erano immersi in un ambiente in cui il valore medio dell'illuminazione era par
ticolarmente elevato, in quanto quasi tutte le osservazioni sono state fatte al: 
l'aperto in giornate di sole. Ciò significa che, in genere, l'impressione era quella 
di un ambiente molto illuminato. Sarebbe curioso vedere se il colore più "veri
dico" resta sempre quello della superficie più illuminata anche in condizioni in 
cui l'osservatore viene messo in una situazione di penombra, e soltanto una 
piccola zona del suo campo visivo viene illuminata da un fascio di luce prove
niente, per esempio, da una fessura aperta sull' esterno dalla quale filtrano dei 
raggi di sole. Sarebbe interessante vedere, cioè, se la qualità dell'illuminazione 
prevalente è importante nel determinare quale, tra i colori delle varie superfici 
presenti nella scena, è quello percepito come più veridico. Potrebbe accadere 
che, in condizioni di penombra, il colore vero venga assegnato alle cose in om
bra e non a quelle in luce. 

Calata la sera e riposto il fotometro nel laboratorio in fondo al corridoio, 
uscivo dal mio paradiso acromatico per entrare in un pub irlandese a bere un 
paio di Guiness con gli amici percettologi. Fuori, la notte di Newark era illumi
nata da fredde luci gialle. McGowern, il gestore del pub, era bravissimo a dise
gnare il quadrifoglio sulla densa schiuma scura. E pensare che quando ero stu
dente e seguivo il corso di percezione di Kanizsa avevo giurato a me stesso che, 
nel caso in cui mi fossi dedicato alla percezione, non avrei mai studiato i colori 
acromatici. 
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IL COLORE NELLE PAROLE: 
METAFORA ED ESPERIENZA PERCETTIVN 

1. Introduzione 

CRlSTINA CACCIARli' 

MANFREDO MASSIRONI""" 

" Università di Modena 
,'<1, Università di Verona 

Chi dovrà dire che significato c'è in ogni cosa? Chi 
dovrà predire la fuga di una parola? È un pallon
cino che vola sopra gli alberi. Parlare di conoscen
ze è futile. Tutto è esperimento e avventura. 

Virginia Woolf 

Vedo nel mio pensiero con chiarezza le cose fino 
all' orizzonte. Ma mi accanisco a descrivere solo 
quelle che stanno dall' altra parte dell' orizzonte. 

Marcel Proust 

Ogni cosa mi si frazionava, e ogni parte ancora in 
altre parti, e nulla più si lasciava imbrigliare in un 
concetto. Una per una le parole fluttuavano intor
no a me; diventavano occhi, che mi fissavano [ .. J 
Sono vortici [ .. J oltre i quali si approda nel vuoto. 

Ruga von Rofmannsthal 

L'arbitrarietà dei segni e il rapporto fra le parole e le cose hanno affascinato 
e continuano ad affascinare molti fra coloro che studiano il linguaggio. L'utopia 
di una lingua perfetta, cioè l'idea di ritrovare o inventare una lingua comune a 
tutto il genere umano, attraversa la storia di tutte le culture (Eco 1993); illin
guaggio viene visto come una Babele di segni diversi che rende impossibile agli 
uomini di intendersi restando, al contempo, la condizione necessaria per la tra
smissione delle conoscenze, se non addirittura, per alcuni, forma del pensiero. 

lAlcune parti di questi ragionamenti sono altrove rintracciabili, ad esempio in Cacciari 1998, 
1999. 
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Ma, come ricorda Eco (1993, 16), "per cercare una lingua perfetta bisogna pen
sare che la propria non lo sia"; non stupisce, dunque, che tuttora" artisti, inna
morati, poeti, logici, filosofi si trovano d'accordo nell' accusare le parole di fare 
schermo al pensiero e alla realtà, e di nascondere ciò che dovrebbero rivelare" 
(Ducrot, 1978,726). Come sosterrà anni dopo Chomsky, seppure è vero che gli 
esseri umani comunicano attraverso il linguaggio, la sua struttura non è per 
nulla progettata per questa funzione, anzi "le lingue sono in larga misura 
inutilizzabili e pochissimo adatte a questa funzione" (1994, cit. in Moro, 1996). 

Caratteristiche problematiche del linguaggio, che ne costituiscono anche dei 
punti di forza, sono il fatto che le parole siano circondate da una notevole "pe
nombra connotativa", come l'ha felicemente definita Levinson (1983) e che il 
loro uso sia regolato da un certo gradiente di imprecisione o di vaghezza, come 
testimoniano le ambiguità referenziale, gli usi polisemici quando non le 
incomprensioni vere e proprie. È la presenza di queste zone di ambiguità a per
mettere al linguaggio di fungere anche da "insegna di riconoscimento" della nostra 
identità di parlanti: chi siamo, come vediamo i nostri simili e il mondo, e cosÌ via. 

La buona letteratura, come ben si sa, può essere una fonte preziosa di co
noscenza e di riflessione anche per chi è avvezzo alle chiuse mura di un labora
torio sperimentale. Ne Le Onde, uno degli ultimi romanzi di Virginia Woolf, 
l'autrice si pone una domanda che fa eco alla lunga e controversa tradizione di 
messa in discussione del potere del linguaggio, "Ma come descrivere il mondo 
visto attraverso un io? Non ci sono parole. Azzurre, rosse - anch'esse deviano, 
anch'esse celano col loro spessore anziché lasciare filtrare la luce" (1931). In un 
altro brano di questo "poema in prosa" Woolf fa dire a Neville, uno dei prota
gonisti, "Sono tutto pieno di chiazze ed ammaccature; sono impronte di menti, 
di volti e di cose talmente sottili da avere un odore, un colore, tessitura e sostan
za' ma niente nome". Qualche anno prima l'autrice aveva scritto "Una veduta, 
un' emozione creano nella mente un' onda di ritmo molto prima che si abbiano 
le parole per riempirlo" (1926). In altre parole, ciò che traspare è l'immagine di 
un mondo sensoriale ricco e sfumato, che ci trasmette informazioni molteplici, 
certo di natura non solo percettiva, che stenta o resiste a trovare una resa ade
guata nell'universo linguistico. Gli interrogativi che ci hanno guidati nello stu
dio di cui parleremo in questo capitolo (che ci permettiamo di dedicare a Virginia 
Woolf, oltre che a Paolo Bozzi) sono appunto esemplarmente rappresentati in 
queste citazioni e ruotano, almeno per noi, attorno al seguente problema: il 
linguaggio può, e sÌ come, dare nome all' esperienza percettiva? 

L'ipotesi che ci ha guidato, e affascinato, è che le metafore siano un mezzo, 
forse il più potente, per tentare di riempire questo vuoto, per lasciar "filtrare la 
luce" rendendo la parola più potente nell' approssimarsi ad una descrizione ef
ficace dell' esperienza percettiva soggettiva. Le metafore permettono quello che 

165 

Savardi (nel suo capitolo su Musil in questo libro) definisce un "indirizzamento 
sensoriale" basato sulle proprietà espressive degli oggetti (ne riparleremo tra 
breve). il linguaggio metaforico, o almeno buona parte di esso, ricostituisce un 
assetto linguistico e concettuale del mondo indirizzato dal contesto sensoriale. 

Questa capacità della metafora va oltre il caso, seppure centrale nel rap
porto fra linguaggio e percezione, dell'uso linguistico della sinestesia. In termi
ni linguistici, una sinestesia è la descrizione di una esperienza effettuata attra
verso un ~rgano di senso sulla base di termini appartenenti ad un' altra sfera 
sensoriale, ad esempio dire di un colore che è "caldo", di un dolore che è "acu
to" e cosÌ via. Si tratta di un fenomeno con un lunga tradizione di studio in 
campo poetico, artistico e letterario che ha dato luogo ad un acceso dibat:it? 
sulla natura del linguaggio con cui si parla di esperienza sensoriale e sulle OrIgI
ni stesse della percezione sinestetica (si vedano, Baron-Cohen & Harrison 1997; 
Cacciari, 1998). Indubitabilmente quello sinestesico è uno dei tipi più comuni 
di trasferimento metaforico da un dominio ad un altro; esso è tanto radicato 
nella lingua da aver spesso fatto perdere le tracce della sua natura metaforica: 
dire, ad esempio, che un dolore è acuto o pungente sembra tanto l~tteral~ qua~t? 
dire che è intenso, in quanto questi aggettivi possono essere usatI qualI modIfI
catori di una quantità di dimensioni diverse tra loro. Le metafore sinestetiche 
esibiscono con particolare chiarezza una proprietà importante delle metafore: 
il loro essere mediatrici fra il pensiero preverbale e quello verbale in quanto 
introducono una logica sensoriale ad un livello semantico comportando "un 
movimento dall' astratto al concreto e anche !'introduzione dell' affettività e del
la nozione di qualità percettiva che permettono di colmare le lacune logiche che 
separano le categorie di oggetti allivello linguistico" (Beck, .1987, 3 ~2.). Occo~
re comunque distinguere fra un uso sinestetico del linguaggIo, pOSSIbile a tuttI, 
e il percepire sinesteticamente il mondo (ad esempio, vedere dei colori quando 
si ascolta una melodia), una esperienza estremamente rara. 

N elle opere di narratori assai diversi tra loro - Musil, Kafka, Proust e Virginia 
Woolf per citarne alcuni -l'informazione linguistica vien~ sen.so:ializ~ata, cioè 
ancorata all'universo percettivo, per produrre un luogo lIngUIstICO etIchettato 
con la metafora che supplisce all'inadeguatezza della "chimica delle parole" 
letterali (di cui parla Musi!) a tradurre linguisticamente l'esperienza sogg~tti
va2 • Le metafore sono un tentativo di trovare la connessione, quella che Musil fa 
cercare al giovane Torless quando scrive "Sentì il bisogno di cercare subito un 

2 Il tema della crisi del linguaggio come riflesso delle messa in crisi di un paradigma della razion~
lità ha una tradizione teorica lunga e complessa, ben presente a Musi! e ai suoi contemporaneI, 
ma non solo. Il tema ha conosciuto una certa fortuna nella critica letteraria e nella filosofia italia
na di qualche decennio fa (si veda, ad esempio, Rella 1981). 
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ponte, una connessione, un riferimento, tra sé e quello che gli stava, muto, 
nell'anima" (1906, p. 85). 

L'antropologa Brenda Beck, per delimitare il concetto di metafora, insiste 
sul potere di categorizzazione che le è implicito sottolineando, al contempo, il 
nucleo esperienziale, legato alla nostra capacità di cogliere le qualità degli 
osservabili, che il ragionamento metaforico mette in luce e amplifica. Il termine 
"qualità" merita una precisazione: secondo una partizione filosofica ripresa dagli 
psicologi della Gestalt, le qualità, o proprietà, annesse agli oggetti sono di tre 
tipi: 

1. primarie, come la forma, 1'estensione; è il mondo descritto dalla fisica e 
dalle scienze, 

2. secondarie, come il colore, il suono; 
3. terziarie, (dette anche espressive o formalikhe appartengono al soggetto seb

bene siano topograficamente collocate nelle cose esterne (come in 1. e 2.). 

Ciò che a noi interessa in parti colar modo sono queste utlime. Discutendo 
dell'esperienza estetica, Metzger (1941, ms.) sostiene che le qualità espressive 
"non sono necessariamente legate a persone o soggetti, possono infatti essere 
evocate anche da oggetti; esse sono indissolubilmente legate alla struttura della 
configurazione percettiva". Si tratta, sostiene ancora Metzger, di qualità globali 
che hanno a che vedere con la struttura percettiva, cioè con "quella struttura 
che incorpora con massima purezza e trasparenza la qualità formale in questio
ne e che perciò definiamo pregnante" ed esprimono le "risonanze delle struttu
re oggettive e delle loro qualità fisiognomiche". Analogamente, sebbene con un 
altro lessico, Gibson (1979, p. 129)3 sostiene che si tratta di qualità oggettiva
mente presenti nei fatti esperiti: "le affordances sono in un certo senso oggetti
ve, reali e fisiche, diversamente dai valori e dai significati che spesso sono rite
nuti soggettivi, apparenti e mentali". Come fa notare Marks (1996), se seguen
do Gibson accettiamo che la percezione di una sedia includa anche una 
affordance funzionale di "sedibilità", possiamo accettare con i gestaltisti, e con 
Werner, che la percezione di una nuvola nera includa anche una affordance 
fisiognomica di "minacciosità". Le qualità terziarie, dunque, "sembrano affon
dare le loro radici nelle più interne casse di risonanza del soggetto senziente 
sebbene topograficamente collocate anch'esse nelle cose esterne" (Bozzi, 1990, 
p. 100). Come sosteneva Wertheimer, il nero è lugubre prima ancora di essere 
nero: l'essere lugubre del nero o 1'essere vivace del rosso sono aggettivazioni 

) Con un salto teorico che speriamo ci venga perdonato, considereremo la nozione di "affordance" 
come derivata da quella di qualità espressiva, consapevoli della relativa arbitrarietà di tale assun
zione, per una discussione del problema si veda Bozzi (1990, soprattutto il capitolo 3). 
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dovute al fatto che queste "caratteristiche (l'essere nero o l'essere rosso) 
calamitano proprio quegli aggettivi, e queste caratteristiche non sono di natura 
verbale o associativa, ma ingredienti percettivi presenti dentro i fatti stessi" 
(Bozzi, 1990, p. 100). Le proprietà espressive non riguardano ovviamente solo 
i colori, ma anche le caratteristiche generali degli oggetti percettivi: come soste
nuto da Koffka (1935, p. 7), "ogni cosa dice quello che essa è ( ... ) un frutto dice 
'mangiami'; l'acqua dice 'bevimi'; il tuono dice 'abbi paura di me»'. 

Nella nostra ipotesi, le metafore (o meglio, molte fra esse) sfruttano le 
qualità terziarie più salienti degli oggetti, quelle che fanno eco all' esperienza 
soggettiva, alle nostre "casse di risonanza" interne diventando così delle vere e 
proprie traduttrici dall'universo esperienziale a quello semantico. Potenti 
dispositivi linguistici e conçettuali che ci permettono di istanziare, 
esperienzialmente, anche dei concetti astratti, come ad esempio quello di infi
nito matematico nel Giovane Torless che diventa un infinito sensoriale, visivo e 
cinestestico al contempo (si veda il capitolo di Savardi). Questa ipotesi coincide 
con quella di Beck quando sostiene che la metafora colma le lacune derivanti 
dalla difficoltà di categorizzare verbalmente l'esperienza; quella sensoriale è 
poi doppiamente difficile da esprimere linguisticamente in quanto essenzial
mente crossmodale (Marks, 1996; si veda anche il capitolo di Cacciari e Levorato 
sui verbi in questo volume). Il linguaggio metaforico opera sulla base di un 
processo in cui "immagini e associazioni provenienti dall' esperienza, sviluppa
te ad un livello in cui prevale una rete di associazioni sensoriali, vengono trasfe
rite a un livello in cui i pensieri sono ordinati secondo una logica di categorie 
verbali. Le metafore ricorrendo alla logica associativa e sensoriale attraversano 
divisioni categoriali come animato/inanimato, cosmico/biologico, umano/ani
male" (Beck, 1987, p. 312). 

Se è vero che la metafora ci soccorre tutte le volte che abbiamo bisogno di 
nominare per fini comunicativi il mondo esperienziale-percettivo, come un ela
stico che espande le capacità del linguaggio, allora è evidente che la metafora 
non può essere una strada secondaria di un linguaggio che potrebbe privarse
ne. Una decina circa di anni fa, Bozzi scriveva (1989, 100, corsivo nostro) "se 
accettiamo che ci sono cose sotto i nostri occhi continuamente, e che possiamo 
assumerle come oggetti di attenta osservazione ( ... ), troviamo subito che molta 
della vaghezza del linguaggio comune ( ... ) cessa di essere tale nella misura in 
cui la si ancora alle proprietà degli osservabili (. .. ). Buona parte del linguaggio 
comune è abbarbicata alle proprietà ostensibili delle cose e degli eventi". Gli ap
pigli cui le parole si abbarbicano nella loro tensione referenziale possono esse
re, nel caso del linguaggio metaforico, proprio le qualità percettivo-espressive 
degli oggetti. La tesi di Bozzi trova una splendida esemplificazione nelle parole 
di Virginia Woolf (1919, corsivo nostro): 
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"La luce cadeva ora sul dorso levigato e grigio di un ciottolo, ora sul guscio 
di una chiocciola dalle brune venature ritorte, ora, versandosi in una goccia di 
pioggia, ne dilatava le sottili pareti d'acqua con una tale intensità di rosso, az
zurro e giallo da far pensare che avrebbero potuto scoppiare e svanire da un 
momento all' altro. Ma la goccia, invece, ridivenne in un attimo grigio argentea, 
e la luce ora si posò sulla carnosità di una foglia rivelando, sotto la superficie, la 
delicata nervatura delle fibre, e poi di nuovo si mosse e sparse il suo chiarore 
nei vasti spazi verdi sotto la cupola delle foglie a forma di cuore e di lingua. Poi 
la brezza palpitò più vivace e i colori vennero lanciati scintillando nell'aria, negli 
occhi degli uomini e delle donne che passeggiavano in luglio per i Kew Gardens" . 

I nomi dei colori ne Le Onde (il romanzo da cui abbiamo tratto i materiali 
sperimentali per gli esperimenti di cui parleremo) sono ampiamente usati in 
modo metaforico per dare nome a vari aspetti della vita e dei sentimenti dei 
protagonisti del romanzo. Ciò che colpisce il lettore e la lettrice è che nel corso 
della lettura si sviluppa progressivamente l'impressione che la scelta, 
1'abbinamento fra un certo nome di colore e un sentimento, sia senza via d'usci
ta, cioè che non possa essere che quella; non solo, il significato stesso della 
metafora ti si impone anche quando il brano sia di estrema complessità poeti
ca4

• Questa ferra logica narrativa assai raramente si appoggia su metafore 
convenzionalizzate (per capirci, quelle per cui nella nostra cultura il colore nero 
è associato alla morte, in quella anglosassone il blu alla tristezza così via). Da 
cosa deriva questa necessarietà e la facilità con cui noi (e i soggetti dei nostri 
esperimenti) hanno interpretato queste metafore? Lo vedremo nei paragrafi 
che seguono. 

2. Studiare il colore in metafore linguistiche 

Studiare empiricamente un testo narrativo di questa complessità, cercando 
le connessioni fra universo percettivo e linguistico nelle metafore, non è una 
impresa facile. La curiosità ed anche l'anticonformismo teorico di questo grup
po ci ha sospinti a farlo, con svariati ed utilissimi supporti concettuali. Il primo 
passo (sintetizzeremo qui svariati esperimenti) è consistito nel selezionare da 
Le Onde una serie di brani (20 per la precisione, di circa 30 parole ognuno) che 
contenevano un nome di colore usato metaforicamente (riportiamo di seguito 

4 Si tratta di una narrazione in prima persona condotta da 6 personaggi sulla base di una tecnica 
molto vicina allo "stream of consciuosness" e scandita nei capitoli da una sorta di introduzione 
dell'autrice, come nell'intervallo fra il montare delle onde. 
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alcuni esempi) e nel farne giudicare la comprensibilità, gradevolezza e 1'origina
lità (sulla base di scale a 7 punti). Alle persone si chiedeva inoltre di fornire una 
interpretazione del significato che, secondo loro, l'autrice intendeva trasmette
re scegliendo quel colore. Questa fase ci ha permesso di verificare come, male 
grado l'indubbia difficoltà di alcuni brani, vi fosse un elevato accordo 
intersoggettivo sulla interpretazione dei nomi dei colori. 

"lo non sono sinuosa o cortese; siedo in mezzo a voi scorticando la vostra 
morbidezza con la mia durezza, spegnendo con il getto verde dei miei occhi 
limpidi il palpitare delle parole grigio-argentee frementi come un' ala di 
falena." 
"La strada è dura e brunita per l'attrito d'innumerevoli ruote. Il baldacchi
no giallo della nostra immensa energia ci incombe sulla testa come un drap
po ardente." 
"L'orologio ticchetta. Le due lancette sono carovane che marciano attraver
so il deserto. Le sbarra nere sul quadrante dell' orologio sono oasi verdi. La 
lancetta lunga ha marciato avanti in cerca d'acqua. L'altra incespica doloro
samente tre i sassi arroventati." 

Tab. 1 Esempi dei brani sperimentali tratti da Le Onde. 

Il secondo passo ha affrontato direttamente il cuore di questo lavoro, cioè 
verificare se nel corso del processo di comprensione le persone facciano uso 
solo, o soprattutto, di una rappresentazione linguistico-astratta del colore op
pure se, invece, utilizzino anche l'informazione percettiva vera e propria asso
ciata al colore. Vediamo più in dettaglio la natura del problema. 

2.1. Il rapporto fra informazione cromatica e informazione linguistica 

Il problema riguarda i tipI di informazione che le persone attivano e utiliz
zano nel corso della comprensione di brani metaforici contenti un nome di 
colore; le possibilità sono almeno tre: a. possono impiegare l'informazione 
cromatica vera e propria associata ai colori, b. una rappresentazione astratta
amodale del colore, c. degli "stereotipi" concettuali di colore (quelli secondo 
cui il cielo è blu, il fuoco è rosso, il prato è verde, e cosÌ via). Per verificare quali 
fra queste fonti di informazione prevalga, abbiamo scelto per ognuno dei 20 
brani 5 diverse sfumature del colore menzionato (quello in grassetto negli esempi 
precedenti), selezionate sulla base del giudizio intersoggettivo di tre persone. 
Sullo schermo di un computer abbiamo riportato, su uno sfondo grigio chiaro 
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e una accanto all' altra, le 5 sfumature relative al colore menzionato nel brano 
metaforico e, sotto le palette, il brano metaforico con il nome del colore in 
maiuscolo. Compito delle persone era di scegliere quale fra le 5 sfumature di 
colore fosse la più appropriata ad esprimere gli stati soggettivi del protagonista. 
In un altro esperimento abbiamo, invece, mutato il compito chiedendo alle 
persone (un gruppo diverso dal precedente) di mettere in ordine di 
appropriatezza (dalla più alla meno appropriata) le cinque sfumature di colore 
relative ad ogni brano. 

Ciò che noi ci attendevamo sulla base della nostra ipotesi può essere cosÌ 
sintetizzato: se le persone utilizzano davvero l'informazione cromatica relativa 
al colore, e non solo o non tanto quella linguistica associata al nome, allora 
dovremmo trovare una elevata concordanza fra le persone, e indipendentemen
te dal compito. Se invece prevale l'utilizzo di una rappresentazione astratta o 
concettuale-stereotipica del colore, dovremmo trovare un elevato disaccordo 
fra le persone (se non addirittura delle scelte casuali). Indipendentemente dalla 
posizione della paletta di colore sullo schermo e dal compito, le persone hanno 
mostrato un elevatissimo grado di concordanza sulla sfumatura di colore ap
propriata ad esprimere gli stati soggettivi del personaggio (in particolare, i sog
getti hanno scelto la stessa paletta di colore in 12 metafore su 20 e hanno con
cordato sull'ordine delle sfumature in 15 metafore su 20). Quindi i risultati 
suggeriscono che, nel corso della comprensione del brano, vi è una integrazio
ne fra l'informazione cromatica e quella semantica: le persone hanno utilizzato 
!'informazione cromatica cercando la sfumatura le cui proprietà percettive avesse 
il fit ottimale, la miglior corrispondenza metaforica, con il contenuto del brano. 

Esiste però una possibile spiegazione alternativa, e cioè che le persone ab
biano scelto la sfumatura più tipica per quel colore, e non quella con la miglior 
corrispondenza fra piano cromatico e narrativo. Per verificare un eventuale ef
fetto della tipicità, abbiamo presentato ad un gruppo di persone le 5 palette di 
colore relative ai 20 brani, senza i testi, chiedendo loro di scegliere la sfumatura 
che ritenevano più tipica per ogni colore. Le sfumature scelte nei primi due 
esperimenti (in cui le persone leggevano anche i brani) sono diverse in quattor
dici metafore su 20, quindi possiamo escludere che le persone abbiano scelto 
solo sulla base di un effetto di tipicità indipendente al brano. Occorre dire che 
l'ipotesi della tipicità proviene da una particolarità del linguaggio (oltre che 
essere influenzata dalle teorie sull'universalità della percezione cromatica): nel 
parlare quotidiano, utilizziamo i nomi dei colori in modo particolare, cioè ge
neralmente al singolare (parliamo del giallo, del rosso ... ), mentre è indubitabile 
che, sul piano percettivo, li esperiamo al plurale, come una famiglia di diverse 
sfumature di gialli, di rossi, e cosÌ via. Come scrive il pittore e designer J osef 
Albers (1971, p. 17), "Se si dice "rosso" (il nome di un colore) e ci sono cin-
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quanta persone che ascoltano, ci si può aspettare che abbiano in mente cin
quanta tipi di rosso. ( ... ) Anche quando un determinato colore è quello che 
tutti gli ascoltatori hanno visto innumerevoli volte - come per esempio il rosso 
del marchio Coca-Cola che viene riprodotto sempre identico in tutto il mondo 
- continueranno a pensare a molti rossi diversi uno dall' altro". 

Un problema emerso dai risulti di questi esperimenti riguarda la direzione 
del "mapping" metaforico: fin qui diverse modulazioni di un colore dovevano 
essere metaforicamente legate ad un contenuto narrativo in quanto si trattava 
di trovare una corrispondenza fra il dato percettivo e quello linguistico. Nel
l'esperimento che ci accingiamo a descrivervi abbiamo capovolto la direzione 
del mapping studiando il ruolo dell'informazione cromatica, e la sua integra
zione con la semantica, quando più strutture nàrrative competano per lo stesso 
nome di colore. Abbiamo selezionato i colori menzionati in più brani restrin
gendo cosÌ il materiale sperimentale a 12 storie e quattro colori (cioè il verde, il 
giallo, il rosso e il grigio). Anche la modalità di presentazione è stata modificata: 
alle persone sono state mostrate, scritte su fogli separati, le tre metafore relative 
ad ognuno dei colori (ad esempio al giallo, come nell' esempio seguente) e una 
sola delle sfumature di colore utilizzate precedentemente sullo stesso schermo 
di computer e sfondo grigio utilizzato negli altri esperimenti. Ad ogni soggetto 
veniva presentata una sola sfumatura per colore, quella ritenuta più appropria
ta per uno dei tre brani sulla base degli esperimenti precedenti, con il compito 
di identificare a quale brano corrispondesse quella sfumatura di colore. Se le 
persone sono davvero in grado di capovolgere la direzione del mapping, allora 
dovrebbero essere in grado di scegliere il brano per cui quella sfumatura era 
stata giudicata come più appropriata. 

GIALLO 
"Adesso il giorno comincia a muoversi. Torna il colore. TI giorno ondeggia 
giallo con tutti i suoi raccolti. La terra pende pesante sotto di me." 

r--------------------------
"La strada è dura e brunita per l'attrito d'innumerevoli ruote. TI baldacchino 
giallo della nostra immensa energia ci incombe sulla testa come un drappo 
ardente." 
~--------------------------

"Quelle sono parole gialle, quelle sono parole di fuoco, disse Jinny. Mi piace
rebbe un vestito color fuoco, un vestito giallo, un vestito fulvo da portare la 
sera. " 

Tab. 2 Un esempio dei brani con lo stesso nome di colore. 
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Indipendentemente dalla sfumatura di colore mostrata sullo schermo, le 
persone hanno scelto sempre la stessa metafora (che solo in un terzo dei casi era 
quella corretta), e ciò per ognuno dei quattro colori. È come se le persone, fra i 
tre brani, scegliessero sempre quello che contiene la descrizione del colore più 
prototipica come illustrato dalle scelte effettuate: per il giallo scelgono sempre 
quella che menzione, seppur metaforicamente, il raccolto, per il verde quella 
che parla dell' erba, il rosso del fuoco, per il grigio della morte. Le persone 
cercano, in altre parole, l'associazione colore-contenuto più vicina al letterale, 
la più concreta. Non cercano, come negli esperimenti precedenti, una adegua
tezza metaforica fra un dato percettivo (quella certa modulazione di giallo) e la 
descrizione di uno stato interno del protagonista, bensì scelgono la storia che 
contiene un riferimento concreto e stereotipato al colore. Non a caso, dunque, 
scelgono la stessa storia in presenza di tre diverse sfumature di un colore in 
quanto è quella che meglio si associa con un'idea di colore generica, fondata su 
associazioni di tipo culturale. Quando l'informazione percettiva a disposizione 
è povera, il criterio di scelta diventa il riferimento stereotipato, più tipico, cosa 
che appiattisce il riferimento al colore ad una informazione generica. Va preci
sato che i soggetti non scelgono né la storia più apprezzata né quella ritenuta 
maggiormente comprensibile, originale o immaginabile (ne riparleremo suc
cessivamente) . 

Complessivamente da questi risultati possiamo concludere che, nel corso 
del processo di comprensione di metafore complesse che usano nomi di colore, 
le persone attivano e usano anche l'informazione cromatica offerta dal colore in 
quanto percetto osservabile, e non solo l'informazione linguistica, astratta, as
sociata al colore (gli stereotipi di colore). Il prevalere dell'una o dell'altra fonte 
di informazioni sembra essere influenzata da vari fattori, tra cui: 
• il compito, 
• la ricchezza dell'informazione percettiva, 
• la direzione del mapping. 

È ragionevole chiedersi in che misura la complessità linguistico-concettua
le dei brani metaforici, e non solo quella dell'informazione cromatica offerta 
alle persone, possa aver influenzato i risultati ottenuti in questi esperimenti. 
Abbiamo perciò indagato il ruolo di alcuni fattori legati alla struttura del testo 
e alla lettura, cioè: 
• l'immaginabilita dei brani metaforici e la vividezza di tali immagini; 
• la presenza o meno di una ipotesi cromatica nel testo che renda una scelta 

più plausibile di altre indirizzandola, o addirittura vincolandola. 
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2.2. Il ruolo dell'immaginabilità 

Abbiamo chiesto alle persone di giudicare l'immaginabilità di ognuno dei 
brani e la vividezza dell'immagine (su scale a 7 punti)e poi messo in relazione 
tali giudizi con le valutazioni di comprensibilità, gradevolezza e originalità otte-' 
nute in precedenza per gli stessi brani metaforici. La tabella che segue contiene 
tanto i punteggi medi ottenuti dal nostro campione di metafore quanto le 
correlazioni statisticamente significative, e non (Ns), fra le cinque scale. 

Immaginabilità Vividezza Comprensibilità Originalità Punteggio Medio 
Immaginabilità 4.7 
Vividezza *~'( 4.4 
Comprensibilità Ns Ns 4.3 
Originalità Ns Ns *~'( 4.1 

Gradevolezza * Ns ~'(* ** 3.7 

Tab.3 Matrice di correlazione fra le variabili (*:.05; ~d':.Ol). 

Alle persone piacciono di più le metafore che trovano maggiormente 
comprensibili e delle quali sono in grado di apprezzare l'originalità; dei risultati 
abbastanza intuitivi confermati anche dalla letteratura psicologica sulla metafo
ra. Le metafore più immaginabili sono anche quelle che piacciono di più; ma 
per il resto l'immaginabilità delle metafore e la vividezza non correlano che tra 
loro. Dunque la facilità con cui le persone dicono di formarsi una immagine 
mentale del contenuto dei brani non sembra avere un ruolo nel determinarne la 
comprensibilità5 • 

2.3. Il ruolo di vincoli testuali 

Nella nostra ipotesi c'è una interdipendenza fra le proprietà cromatiche di 
un colore e i valori che tali proprietà assumono nell'universo concettuale: le 
qualità terziarie o espressive di cui parlano i Gestaltisti, o le "affordances" di 
Gibson, altro non sono che le proprietà che mediano tale corrispondenza, come 

5per verificare di non aver scelto, per accidente, persone con difficoltà al formare una immagine 
mentale (i cosiddetti immaginatori poveri) abbiamo chiesto agli stessi soggetti di rispondere ad 
un test, l"'Individual Difference Questionnaire" di Paivio e Harshman, 1983, che dovrebbe 
discriminare fra verbalizzatori e immaginatori. Ne è emerso che i nostri soggetti erano per 2 terzi 
immaginatori e solo per un terzo verbalizzatori. 
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abbiamo detto nell'Introduzione. Si potrebbe però alternativamente ipotizzare 
che l'uniformità di scelta delle persone non sia dovuta all'uso dell'informazione 
cromatica, bensì semplicemente obbedisca ad un vincolo presente nella strut
tura testuale che rende un certo colore più probabile di altri. Dobbiamo perciò 
escludere che i soggetti semplicemente indovinino il colore, cioè adottino una 
strategia di "guessing" basata sul contesto (per capirci,quella per cui comple
tiamo con "nero" l'espressione "era di un umore ... " se la o con "rosso" la frase 
"era ... dalla rabbia"). Abbiamo presentato a due diversi gruppi di persone i 20 
brani metaforici, cancellando il nome del colore, insieme ad una lista contenen
te 15 nomi di colore, 10 effettivamente utilizzati nei brani e 5 invece non usati 
cioè dei fillers): i soggetti del primo gruppo dovevano completare il brano co~ 
un solo nome di colore scegliendolo fra i 15 elencati nella lista; quelli del secon
do dovevano scegliere dalla lista i tre colori più appropriati per ogni brano e 
metterli in ordine (il primo era il più appropriato, seguito dal secondo e poi dal 
terzo). Partiamo dal primo compito: prendendo in considerazione il nome di 
colore usato in almeno il3 5 % delle risposte, emerge come le persone indovini
no quello giusto solo in 3 metafore su 20 6. I risultati mostrano che i soggetti 
non hanno scelto sulla base di una semplice strategie di guessing guidata dal 
contenuto del testo. 

Più interessanti sono i risultati se si guarda non al singolo nome di colore 
ma all' area cromatica a cui il colore appartiene in quanto dato cromatico. Ab
biamo raggruppato i 15 nomi di colori della lista in 8 gruppi entro cui si essi 
collocano per prossimità cromatica; come si vede nella Tabella 4 in cui sono 
riportati, un colore può far parte di più di un gruppo. Un soggetto potrebbe 
infatti identificare l'area cromatica che è più adatta a veicolare i contenuti del 
brano e non semplicemente indovinare un singolo nome di colore. 

G 1: blu, verde, ardesia, azzurro, grigio, violetto 
G2: nero, bianco, grigio, ardesia 
G3: giallo, arancio, marrone, beige 
G4: rosso, arancio, marrone, giallo, rosa, amaranto 
G5: violetto, rosa, ardesia, azzurro 
G6: nero, ardesia, grigio, amaranto 
G7: beige, rosa, grigio, azzurro 
G8: nero, ardesia, marrone, blu 

Tab. 4 Raggruppamento dei colori utilizzati negli esperimenti per prossimità cromatica. 
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Vediamo cosa emerge dal confronto fra le aree cromatiche in cui abbiamo 
raggruppato i colori del brano e quelle scelte dai soggetti nei due compiti: 
• col primo compito (completare con un solo nome), i soggetti identificano 

l'area cromatica giusta (cioè quella cui appartiene il nome scelto da Woolf) 
in 18 casi su 20; 

• col secondo compito, il nome menzionato per primo (da almeno il 15% 
delle risposte) appartiene alla stessa area cromatica cui il colore del brano 
appartiene in 15 metafore; 

• i tre colori maggiormente scelti (considerando complessivamente le 3 scel
te) appartengono alla stessa area cromatica in 15 metafore. 
Il testo sembra contenere una ipotesi di indirizzamento cromatico verso 

un' area di colore. Perché i soggetti la identifichino occorre però che prendano 
in considerazione non solo o non tanto quell'informazione linguistica generica 
e astratta che associamo ai nomi dei colori, ma soprattutto un qualche livello di 
informazione cromatica. Ciò ci riconferma che l'universo cromatico interagisce 
con la rappresentazione narrativa dei sentimenti e degli stati dei protagonisti 
allusi nel brano: la connessione fra le proprietà semantiche del testo e quelle 
cromatiche del colore non è accidentale, come postulato da molti fra coloro che 
analizzano gli usi metaforici del colore (ad esempio, Sweetser 1991), ma si an
cora tanto alle proprietà espressive dei colori quanto ai parametri psicofisici 
che li definiscono. 

3. Per concludere 

L'ipotesi che abbiamo sostenuto è che il colore presti le sue qualità espres
sive, evocate dai loro nomi e contenute nell'informazione cromatica vera e pro
pria, al linguaggio metaforico per aiutarlo a descrivere la percezione e l'espe
rienza soggettiva del mondo circostante. Abbiamo perciò inteso verificare spe
rimentalmente se e come l'informazione linguistica e quella cromatica si inte
grino nel corso del processo' di comprensione di metafore complesse prove
nienti da un poema in prosa di Virginia Woolf, Le Onde. Ciò che abbiamo 
mostrato è che le persone accedono e utilizzano l'informazione cromatica asso
ciata al colore in quanto percetto osservabile e osservato e non solo una rappre
sentazione astratta o stereotipica del colore. Il prevalere di una fonte di cono
scenza o dell'altra è influenzata anche dalla richieste poste dal compito, rifletten
do una compresenza di fonti informative assai frequente nella vita quotidiana. 

Le motivazione per cui Virginia Woolfha utilizzato una certa area cromatica 
o un colore specifico per rendere, attraverso un uso metaforico del linguaggio, 
gli stati interni dei soggetti sono ovviamente insondabili. Studiabile sono, inve-
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ce, i modi specifici con cui la metafora espande e per certi versi sposta i confini 
referenziali della parola, cioè il limite tra ciò che è esprimibile linguisticamente 
e ciò che gli resiste. Essa opera questo spostamento mettendo al suo servizio 
tutti gli utensili che le sono necessari, fra cui, come vuole dimostrare questo 
studio, le proprietà cromatiche ed espressive dei colori nonché le qualità terzia
rie ad essi associate. La metafora ci guida alla comprensione dei sentimenti dei 
protagonisti de Le Onde mettendoli in connessione con le sensazioni che asso
ciamo a dei dati sensoriali onnipresenti nella nostra percezione del mondo, i 
colori. L'universo visivo si riconferma cosÌ come una delle fonti principali del 
conoscere nella nostra cultura; d'altronde già Aristotele aveva affermato che 
una delle funzioni conoscitive principali della metafora consisteva proprio nel 
mettere sotto i nostri occhi le somiglianze fra le cose note e quelle da conoscere 
suscitando quella "meraviglia" che apparenta il discorso metaforico a quello 
filosofico: il "ponte metaforico" fra la vista e la conoscenza era cosÌ gettato 
(sulla vocazione visiva della cultura greca, si veda Napolitano Valditara, 1994). 

I risultati dei nostri esperimenti contribuiscono a rafforzare quelle teorie 
della metafora che insistono sulla sua funzione di ponte fra linguaggio ed espe
rienza soggettiva (Beck, 1978, 1987; Cacciari, 1998, 1999; Gibbs, 1994; Ortony, 
1993; Sweetser, 1991). Capacità specifica di questa forma del linguaggio è di 
appoggiarsi sul mondo percettivo-esperienziale per estendere i limiti dellin
guaggio letterale e permetterci cosÌ di assegnare nome a concetti relati alla sfera 
soggettiva altrimenti difficilmente esprimibili. Il linguaggio metaforico è un 
naturale candidato ad ancorarsi alle qualità percettive del mondo in quanto 
sovente chiamato a riempire i vuoti del linguaggio letterale, a estendere - come 
un elastico - la capacità del linguaggio di nominare e descrivere la soggettività. 
Come si ancora al mondo percettivo? Questi risultati sembrano suggerire che 
può farlo tanto attraverso una via visivo-cromatica (motivata) quanto una via 
linguistico-concettuale (arbitraria). 

Analogamente al telescopio che espande le capacità visive dell' occhio uma
no, la metafora estende le capacità comunicative e concettuali degli esseri uma
ni. Essa non solo permette di dare nome a porzioni dell' esperienza soggettiva 
che il lessico letterale non riesce a denominare, ma è anche produttrice di cono
scenza .. La metafora, differentemente dal telescopio o da altri strumenti da noi 
costruiti, è più che un semplice 'utensile' linguistico avendo ha una sua vita 
propria che le permette di conferire una identità linguistica e concettuale a 
entità, eventi e persone sfruttando sistemi esistenti di conoscenze e proprietà 
percettive del mondo. Come sostiene Corradi Fiumara (1995, p. 23), "la nostra 
capacità metaforica probabilmente sfida qualunque esatta definizione poiché 
non costituisce tanto un concetto oppure un oggetto, quanto piuttosto un com
plesso procedimento simbolico". 
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Quando vediamo un oggetto o sentiamo un odore e vogliamo dare loro un 
nome facciamo ricorso ad un insieme complesso di conoscenze sensoriali e lin
guistiche, di ricordi ed esperienze, di abilità percettive e cognitive; forse è pro
prio per questo che il rapporto fra la percezione e il linguaggio è un tema che ha 
appassionato, e continua ad appassionare, i filosofi, i linguisti e gli psicologi. 
Esso appare di difficile se non impossibile definizione benché i parlanti di una 
lingua sappiano bene quando usare un verbo o un altro, quando utilizzare una 
metafora come ponte tra una modalità sensoriale e un' altra, oppure una delle 
tante forme linguistiche dell'approssimazione ("sembrava un sibilo", "assomi
gliava ad un volto umano", "aveva un sapore simile a quello della pesca"). Dun
que la competenza semantica permette di fare i conti col fatto che l'odore, la 
forma, la consistenza e così via sono proprietà degli oggetti osservabili o esperiti 
e che le parole vi si abbarbicano nel tentativo, arduo, di descriverle (Bozzi 1989, 
1990). 

La relativa povertà del linguaggio descrittivo a fronte della varietà e com
plessità delle percezioni sensQriali evidenzia anche l'infondatezza di una assai 
diffusa idea di un illimitato potere referenziale del linguaggio. Diversamente 
dai sistemi di comunicazione di altri animali, il linguaggio referenziale ci per
metterebbe di esprimere qualunque contenuto, ma se davvero il linguaggio let
terale fosse un registratore così fedele delle nostre esperienze percettive, allora 
non dovrebbe essere necessario ricorrere alle metafore o alle analogie mentre, 
come ben sappiamo, l'uso di queste ed altre figure è frequentissimo. Ciò sugge
risce che esse non siano utili ornamenti stilistici bensì necessari "ponti" cognitivi 

l Una versione iniziale di una parte di questo scritto era apparsa in A. Zuczkowski (a cura di) 
(1999), Semantica percettiva. Pisa-Roma:Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali. 
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e linguistici che connettono l'esperienza soggettiva, la conoscenza e la dicibilità 
del mondo percettivo (Cacciari 1998; Corradi Fiumara 1995). I limiti di quello 
che possiamo dire, come sostiene Cimatti (1998, p.I77), "sono determinati da 
quel che possiamo percepire, e conseguentemente pensare. Ma i vincoli valgo
no anche per il modo in cui possiamo riferirci a ciò di cui parliamo". 

Perché 5 sensi? 

La visione tradizionale considerava i sensi puri canali passivi di registrazio
ne delle sensazioni. Oggi, dopo Gibson (1966), sappiamo che i sensi sono veri e 
propri "sistemi percettivi" che operano attivamente per il riconoscimento degli 
oggetti permettendo così agli esseri umani di ottenere una grande quantità di 
informazioni sul mondo senza l'intervento diretto di processi mentali. Gibson 
si riferisce alla detezione di qualità sensoriali di tipo elementare che costituisco
no il ricco e complesso substrato informativo su cui interverranno processi di 
ordine superiore che chiamano in causa il pensiero, il linguaggio, la memoria e 
così via. Questi sistemi operano sui dati che provengono dal mondo esterno in 
un modo che in un certo senso contrasta con il senso comune secondo cui il 
mondo sensoriale verrebbe esperito attraverso cinque distinte modalità: la vi
sta, il tatto, l'udito, il gusto e l'olfatto. Gli esseri viventi, umani e non, agiscono 
in realtà in modo intermodale: noi, ad esempio, traiamo informazioni visive da 
quelle tattili (come nel caso della morbidezza della seta), e di converso estraia
mo conoscenze tattili da quelle visive (si pensi ad un muro dall' aspetto rugoso). 

I criteri sulla cui base suddividiamo il continuum dell' esperienza sensoriale 
in modalità specifiche, i cinque sensi, sono tutt' altro che chiari. Proviamo, co
munque, a sintetizzarli: 
a. la diversità dell'esperienza associata ai diversi sensi (Leon, 1998). Ad esem

pio, vi è una differenza qualitativa fra vedere un oggetto quadrato e realiz
zare tattilmente che un oggetto è quadrato. Le differenze fra i sensi risiedo
no dunque nell'atto percettivo o, meglio, nell'interazione fra l'oggetto e 
l'esperienza che se ne ha sensorialmente; 

b. le qualità che i sensi sono in grado di cogliere, per le quali sono specializza
ti (ad esempio, la vista per la detezione del colore e della forma). Esistono 
però qualità primarie come, ad esempio, la forma, l'estensione o la posizio
ne che sono percepibili da più sensi, ad esempio dalla vista e dal tatto. 
Inoltre vi possono essere delle aspettative sensoriali (guidate da precedenti 
esperienze, da ciò che sappiamo e così via) dirette su un senso ma prodotte 
da un altro. Per esempio, se vedo un cespuglio di rose in fiore mi attendo 
che esse profumino, e dunque di poterne odorare la fragranza. Infine vi 
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sono casi di sovrapposizione o interferenza sensoriale: ad esempio, l'effetto 
McGurk, dal nome del suo primo studioso, in cui la percezione di un suo
no (ad esempio, "baba") viene modificata dal livello di congruenza di co
occorrenti indici visivi (i movimenti delle labbra); 

c. i meccanismi di attivazione da cui i sensi dipendono per le loro operazioni 
percettive (ad esempio, quelli relativi alla luce per la vista); 

d. i meccanismi interni che strutturano i sensi, cioè le diverse parti del corpo 
coinv~lte, ad esempio, gli occhi per la vista. Anche questo criterio è insuf
ficiente in quanto non spiega perché solo certe parti del corpo siano con si -
derate sedi di organi di senso; 

e. le sensazioni che provengono fenomenologicamente dagli organi di senso. 
Ma le sensazioni che esperiamo sono molteplici e differenziate dunque non 
è chiaro perché, ad esempio, non vi siano tanti sensi quante sono le possibi
li sensazioni di "caldo" o "freddo"; 

f. le credenze associate ai sensi, cioè i sistemi di rappresentazione che ogni 
cultura associa ad essi. Ma perché allora solo cinque sensi, e perché consi
derare tali credenze come costitutive o derivate da sensi diversi? 
Per Nelkin (1990), nessun criterio da solo spiega sensatamente l'esistenza 

di cinque sensi separati. Scopriamo così i sensi solo "parzialmente per le diffe
renze nelle sensazioni che esperiamo ( ... ). I sensi sono meglio definiti combi
nando tipi di credenze con una spiegazione del modo in cui tali credenze origi
nano (attraverso gli occhi, le orecchie e così via)" (1990, 160), cioè "sulla base 
di una sistematica correlazione fra le nostre sensazioni e le nostre credenze sulla 
loro origine organica" (161). Casati e Dokic (1994, 21) sostengono che, per 
distinguere fra i sensi, occorre distinguere fra due elementi: "un organo sensoriale 
e una classe di credenze giustificate specificatamente in relazione a quell' orga
no". Grandi assenti da questa definizione sono proprio le sensazioni: "le sensa
zioni non giocano alcun ruolo nella determinazione dei sensi. Per esempio, l'udito 
non richiede il possesso di sensazioni sonore. Anche se non avete mai avuto 
l'impressione di sentire dei suoni, non siete solo per questo sordi". 

La complessità della concettualizzazione dell' esperienza sensoriale è con
fermata anche dalla diversa rilevanza conoscitiva che le è attribuita. Come ve
dremo, vi è un' assoluta sproporzione fra l'alto numero di verbi di cui l'Italiano 
dispone per la vista, seguita dal tatto (cosa che riflette però il fatto che la mani
polazione entra in moltissime azioni non tattili) rispetto agli altri sensi; una 
differenza che si estende alla comunicazione nel suo complesso. 

Il privilegio conoscitivo ed esperienziale della vista, e del linguaggio ad 
essa associato, ci proviene secondo molti studiosi dalla cultura greca antica: nel 
De Anima Aristotele poneva i cinque sensi in ordine di importanza conoscitiva 
a partire dalla vista, per poi proseguire con l'udito, l'odorato, il gusto e conclu-
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dere con il tatto. Diversamente, nella tradizione ebraica la conoscenza affonda 
nella sfera del 'sentire' e non del 'vedere': la Rivelazione "è un evento acustico, 
non visivo, o per lo meno ha luogo in una sfera connessa metafisicamente con la 
dimensione acustica" (Scholem 1970, p. 11). Come nota Napolitano Valditara 
(1994) in un affascinante saggio sul rapporto fra metafore visive e forme della 
razionalità greco-antiche, "anche l'udito o il gusto o gli stessi odorato e tatto si 
possono esercitare per il puro piacere di conoscere, cioè per la gamma di infor
mazioni che sanno fornire; ma la vista ha una capacità teoretica maggiore degli 
altri sensi e dunque più di essi è simile al conoscere intellettivo e di questo 
buona fornitrice, perché maggiore è la gamma di informazioni che essa offre" 
(p. 11). 

Il vedere è senza dubbio uno strumento di conoscenza: molteplici sono i 
luoghi teorici della valorizzazione della vista come ponte metaforico con l'intel
ligenza. Platone aveva già affermato "la vocazione sapienziale" della vista, 
Parmenide e Senofonte ne avevano già narrato "la dichiarata eccellenza sugli 
altri sensi". Le tante espressioni con cui descriviamo i processi conoscitivi e 
comunicativi ricorrendo alla vista e allo sguardo (ad esempio, "illuminazione", 
"perdere la luce", "vederci chiaro") affondano le loro radici in questa tradizio
ne filosofica, quasi senza che ce ne rendiamo conto. 

C'è anche chi pensa (gran parte della Linguistica Cognitiva, ad esempio) 
che ciò sia imputabile all' esistenza di vere e proprie strutture concettuali 
metaforiche che organizzano il pensiero. Sembrano allora aver ragione Miller e 
Johnson-Laird (1976, 618) quando affermano che "il nostro modello del mon
do esterno, nella misura in cui lo riteniamo basato sulla percezione, deriva prin
cipalmente da quello che vediamo; ciò che sentiamo, odoriamo o udiamo è 
compatibile con tale modello". 

Benché sia in dubitabile che la maggior parte delle informazioni sensoriali 
sull' ambiente sia accessibile attraverso la vista, anche il tatto, basandosi a diffe
renza di altri sensi su un contatto diretto con l'oggetto, ci dota di un corredo di 
informazioni cospicuo, si pensi al suo valore conoscitivo per i bambini. Eppure 
si tratta di un senso ritenuto informativamente più povero di altri (Brown 1987) 
anche se per alcuni, il filosofo Berkeley ad esempio, il tatto svolgerebbe un 
ruolo fondamentale in quanto permetterebbe alla vista di pervenire alla certez
za identificativa. N ella stessa scia si colloca von Helmholtz (1852, citato in Casati 
& Dokic 1994) considerava la pelle umana come una specie di grande occhio 
primitivo. 
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La verbalizzazione dell'esperienza sensoriale 

In questo capitolo sintetizzeremo i risultati di alcuni esperimenti, preva
lentemente carta e matita, condotti in questi anni il cui scopo generale è stato di 
tracciare una mappa dei contenuti concettuali e delle caratteristiche percettive 
associate ai verbi di percezione sensoriale. In particolare esamineremo il modo 
in cui, a fronte delle continuità dell' esperienza sensoriale, il linguaggio rende 
discreto taÌe continuum in corrispondenza dei cinque sensi attraverso etichette 
linguistiche specifiche, i verbi. Distingueremo fra diversi livelli di tipicità dei 
verbi rappresentano un certo dominio percettivo (ad esempio, la visione) inten
dendo con ciò quanto un certo verbo ne rappresenti o ne condensi le caratteri
stiche semanticamente e percettivamente più 'salienti. Differenzieremo i verbi 
corrispondenti ai cinque sensi in funzione di un gradiente di percezione e di 
cognizione, cioè quanto un verbo esprima una percezione diretta dell' oggetto o 
una mediata da uno scrutinio mentale delle sue caratteristiche. Finiremo poi 
con una mappa delle corrispondenze intermodali fra i verbi sensoriali. 

I verbi dell' esperienza sensoriale 

Lo studio del lessico con cui si denota l'esperienza sensoriale può aprire 
delle vere e proprie finestre su sistemi specifici di rappresentazione dell' espe
rienza, ad esempio sul modo in cui una cultura codifica il significato dei sensi, 
vi attribuisce valore e rappresenta l'interazione con l'ambiente circostante. Il 
lessico diventa così un oggetto di studio complesso che include non solo gli 
aspetti morfologici e sintattici, ma anche, e soprattutto, quelli concettuali e sim
bolici. Come ricorda Miller (1991, p. 250), "una analisi del lessico ci può dire 
qualcosa sulla natura della percezione. Le parole rappresentano concetti che le 
persone hanno ritenuto sufficientemente utili da meritare una lessicalizzazione, 
e i concetti utili quasi sempre'giocano un ruolo in qualche sistema più vasto di 
credenze che le persone condividono. Conseguentemente, l'analisi lessicale può 
rivelare i sistemi concettuali che i parlanti di una certa lingua condividono ( ... ). 
In particolare, una analisi delle parole usate per parlare di percezione può for
nirci utili intuizioni sulle teorie spontanee della percezione". 

Come abbiamo già anticipato, vi è un certo squilibrio nella frequenza con 
cui le diverse azioni percettive sono tradotte in linguaggio attraverso i verbi: il 
privilegio accordato alla vista si traduce nell' avere, in Italiano, il più alto nume-
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ro di verbi (37, come risulta da un esame del dizionario Zanichelli). Sono abba
stanza numerosi anche i verbi esprimenti il tatto (27), probabilmente perché tutte 
le azioni di manipolazione o di prensione di un oggetto comportano una compo
nente tattile. Ciò ovviamente non implica che le modalità sensoriali per le quali 
abbiamo un lessico più ristretto siano cognitivamente più semplici o 
esperienzialmente meno salienti; vi sono infatti culture (ad esempio africane) che 
hanno un lessico degli odori ben più esteso del nostro essendo invece prive di una 
singola parola per denotare, ad esempio, la dimensione" colore" che viene espressa 
in modi diversi a seconda dell'identità del parlante, del contesto interpersonale, 
del luogo e cosÌ via (Dubois, 1997; Dubois, Rouby & Chevalier 1997). 

Non tutti i verbi sono ugualmente informativi o salienti rispetto alla moda
lità cui si applicano: alcuni verbi rappresentano, infatti, più tipicamente di altri 
le azioni percettive usuali di un certo dominio. Sulla base di alcuni esperimenti, 
nei quali ai partecipanti veniva chiesto di valutare, su una scala a cinque punti, 
quanto ciascun verbo fosse tipico della percezione visiva, uditiva, tattile, olfattiva 
e gustativa - abbiamo potuto tracciare per ogni modalità una mappa dei verbi 
"tipici" che qui di seguito elenchiamo. 

Vista: "osservare", "guardare", "vedere", "riconoscere", "avvistare", 
" ""f'" " "" " (9 b' 37) scrutare, issare, notare e scorgere ver i su . 

Udito: "ascoltare", "udire" e "sentire" (3 verbi su 12). 
Olu t "d "" . l' d "" ""f'" (4 b' 7) jat o: o orare , sentire o ore , annusare e lUtare ver i su . 
'T' " "" " (2 b' 27) latta: tastare e toccare ver i su . 
Gusto: "gustare", "assaporare" e "sentire il sapore" (3 verbi su 8). 

Esistono anche dei verbi comuni alle cinque modalità sensoriali, cioè 
intermodali: fra essi solo "riconoscere" è giudicato come un verbo abbastanza 
tipico per ciascuna delle cinque modalità, mentre "identificare", "distinguere" 
e "percepire" non lo sono per nessuna. Evidentemente il loro essere intermodali, 
o forse il loro esprimere anche attività cognitive, li rende generalmente poco 
esemplari rispetto ad ognuna delle esperienze sensoriali che pure possono de
notare. 

Per determinare la centralità di un verbo rispetto al dominio semantico cui 
appartiene si può ricorrere anche ad un altro metodo, quello delle associazioni 
libere. Un verbo è tanto più tipico quante più caratteristiche semantiche fonda
mentali di quel dominio possiede; quindi è facile ipotizzare che i verbi tipici 
siano anche quelli più frequentemente prodotti in associazione ad un verbo 
dello stesso dominio. In un esperimento abbiamo chiesto a dei soggetti di asso
ciare delle parole a ciascun verbo di una lista, che includeva 57 verbi sensoriali; 
i risultati mostrano come le associazione entro lo stesso dominio semantico 
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dello stimolo proposto (ad esempio, il verbo "vedere" in associazione a "guar
dare") siano quelle numericamente prevalenti, coprendo complessivamente il 
77.3% dei verbi associati, con una differenza che va dal 60.5% per il tatto al 
100% per l'olfatto. Cosa che conferma come effettivamente i parlanti posseg~ 
gano delle intuizioni circa ciò che appartiene o meno ad uno stesso dominio 
semantico (i verbi di percezione visiva, tattile, e cosÌ via). 

Inoltre, a conferma del fatto che la tipicità, come è stata valutata nell' espe
rimento precedente, non è un artefatto dovuto alla richiesta di indicare i verbi 
più tipici, bensÌ trovi corrispondenza nelle intuizioni dei parlanti, è emerso che 
i verbi più frequentemente associati al target sono quelli più tipici, come ci 
attendevamo. Le percentuali qui di seguito riportate si riferiscono alla frequen
za con cui un certo verbo è stato associato ad altri appartenenti al medesimo 
dominio semantico: 

Vista: "guardare" (35%), "vedere" (25.7%), "osservare"(22.5%). 
Udito: "sentire" (45.2%), "ascoltare" (35%), "udire" (19.8%). 
Olfatto: "annusare" (52.3%). 
Tatto: toccare" (44.9%), "stringere" (15.9%). 
Gusto: "gustare" (41.1 %). 

Gradienti di percezione e gradienti di cognizione 

Abbiamo ipotizzato che i verbi di percezione sensoriale contengano un 
diverso gradiente di percezione, intendendo con esso quanto ogni verbo espri
ma una attività percettiva diretta slegata da una attività di giudizio sullo stimolo 
percepito. Di converso, ogni verbo possiede un corrispettivo gradiente di co
gnizione, intendendo con ciò la misura in cui il significato di un verbo di perce
zione esprime anche, o squisitamente, il coinvolgimento di attività di pensiero. 
Tale dimensione si articola come un continuum lungo cui i diversi verbi si sno
dano, a seconda dell'intensità di un gradiente o dell'altro. Tali poli estremi ri
fletterebbero cosÌ una dicotomia classica, quella fra percepito e pensato. 

Nella nostra ipotesi, l'uso dei verbi di percezione nel linguaggio quotidia
no riflette una tendenza a distinguere tra verbi più appropriati a descrivere la 
registrazione sensoriale di uno stimolo, quindi verbi ad elevato gradiente di 
percezione, e verbi più appropriati a esprimere una elaborazione mentale dello 
stimolo, quindi verbi ad elevato gradiente di cognizione. Una distinzione simile 
a quella proposta da Bonomi (1983, p. 64) che differenzia nei "resoconti lingui
stici di atti percettivi" fra "enunciati che riportano certi atti percettivi in rela
zione a oggetti caratterizzati indipendentemente dalle modalità cognitive del 
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soggetto di quegli atti" e "enunciati che riportano invece quegli atti in relazione 
a oggetti che non possono essere caratterizzati indipendentemente da quelle 
modalità cognitive". Per Bonomi, a questi due tipi di enunciato corrispondono 
rispettivamente, ad esempio, due diversi sensi del verbo "vedere": il primo 
implicativo (basato su un principio di generalizzazione esistenziale) che asseri
sce l'esistenza dell' oggetto visto (tipico il caso del triangolo amodale di Kanizsa) 
e il secondo, invece, non implicativo, in cui gli oggetti di cui si parla sono "og
getti di ... " (visione, pensiero). 

Un ulteriore passo nella costruzione della mappa semantica dei verbi di 
percezione è consistito nel verificare se le persone fosserodavvero in grado di 
utilizzare i due gradienti per classificare i verbi di percezione. In un altro espe
rimento carta e matita, abbiamo rappresentato graficamente l'ipotetico percor
so che l'input sensoriale segue dal contatto con l'apparato sensoriale fino al
l'elaborazione cognitiva attraverso una linea che connetteva l'organo di senso 
con il cervello, intesi come poli estremi del continuum che va dai processi 
sensoriali a quelli cognitivi (la Figura 1 contiene un esempio relativo alla vista). 

Fig. 1 I verbi di percezione visiva collocati a seconda del valore corrispondente alla mediana 
delle localizzazioni indicate dai soggetti. 

Compito dei soggetti era di collocare i verbi loro presentati nel punto che, 
in termini di distanza dall' organo di senso o dal cervello, esprimeva meglio 
quanto ogni verbo fosse "percettivo" o "cognitivo", cioè nei nostri termini il 
suo relativo gradiente di cognizione o di percezione. Le istruzioni specificava
no che un verbo collocato vicino all' organo di senso implicava un significato di 
pura percezione mentre uno posizionato vicino cervello una elevata attività 
cognitiva. Abbiamo considerato come verbi squisitamente percettivi (pur con 
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diversi valori di gradiente) quelli collocati nel primo terzo della linea (quello 
che contiene l'organo di senso) e come verbi squisitamente cognitivi quelli col
locati nell'ultimo terzo (quello che contiene il cervello). La Tabella 1 mostra la 
collocazione dei verbi emersa dall' esperimento. 

Collocazione mediana dei verbi suddi\1Si per modalità sensOliale 

VISTA UDITO TAnO OLFAITO 1 GUSTO 

tocr.are 
dare una occh:ata tastare aò,nusare assaggiare 
vedere sentire l'odore ~s6ntire il sapore intravedere 

ocorare 
sfiorare udire "",,,,, rmJ." snlffare 

sentire ren ere 
fiutare trangugiare _____ attere 

guardare 
awertire accarezzo mangiare 

aWlsare orecchiare __ sfiorartl assaporare 
scorgere stringere 

afferrare 
origliare impugnare strizzare 

fissare 
gustare sbirciare 

notare ascoltare 

osseNare percepire 

percepire auscultare 

rimirare 
cogliere 
dare ascolto 

scrutare 

squadrare 
sorvegliare 
spiare 

pe,'-:epire 

percepire 

cercare saggiare 
completare 
vigilare distinguere 

esplorare 
ispezionare identificare 

intendere 
identificare riconoscere dbtinguere 

identiticare distinguere 
riconoscere riconoscere riconoscere 

percepire identificare 

distinguere distinguere 
identificare 

riconoscere 

Tab.l 
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La localizzazione dei verbi 

a. La vista 

I verbi che si collocano entro o vicino all' occhio e che, coerentemente con 
la nostra ipotesi, definiamo come verbi ad alto gradiente di percezione o verbi 
perc~:tivi, so~o: "~are un' o~chiata", "vedere" e "intravvedere"; vicini ~ questi, 
ma p1U lontam dalI organo dI senso si collocano" avvistare", "guardare" e "scor
gere." .che specific~no un maggiore grado di intenzionalità da parte del 
pe~cIpIente. In que~tl due gruppi troviamo i verbi che, secondo Miller e J ohnson
Lmrd (1976), esprImono il "centro concettuale" della visione, cioè "vedere" e 
"?uard~re:'. Le ~arat:eristiche distintive di questi due verbi sono state oggetto 
dI ampI~ IndagIne SIa nella letteratura filosofica che psicologica. Vediamo 
schematlcan:ente alcune fra queste caratteristiche, in particolare le più rilevanti 
per questa rIcerca: 

Vedere: 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

è certamente il verbo più generale, quello che esprime 1'attività percettiva 
tanto nei suoi aspetti basilari e pre-attentivi quanto in quelli attentivi dei 
processi secondari; 
non è marcato quanto alla durata, ovvero include sia atti brevi che duraturi' 
fa riferimento al campo visivo nel suo insieme e non a sue parti com~ 
." d " ' In guar are; 
ammette, come "~uardare", sia la forma transitiva (in cui denota la presen
za e la scoperta di un oggetto) che intransitiva (in cui indica invece capacità 
e attività visiva); 

~u~ndo. ':vede~~" è usato intran~iti:a~ente assume caratteristiche di tipo 
diSposIzIOnale (come, ad esempIO, ID IO vedo bene", "non ci vedo affatto")' 

è un verbo di "realizzazione percettiva" a differenza di "guardare" ch~ 
spesso designa un esplorazione o una ricerca (Fisher, Gleitman & Gleitman 
1991); , 

"vedere" si comporta anche sintatticamente come un verbo di stato mentre 
~'guardare" è un verbo attivo, di processo (Vendler, 1967); 
e n.eutro quanto a~1',~ntenzionalità; non indica un'azione bensì un'esperien
za ID quanto non e comportamentale" come "guardare" ("X vede Y" im
plica che gli occhi di X hanno contatto con Y, che X ha un'esperienza visiva 
di Y); 

è referenzial~e~te ~ndeterminato in quanto, come "guardare", può essere 
usato anche ID rIferImento a esperienze mentali; 
anche quando sia usato figurativamente, non perde le proprietà che ne 
caratterizzano l'uso percettivo (come, ad esempio, in "vedi tu cosa puoi 

~ 
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fare", per sollecitare in modo insistente un aiuto, o nel dire che una perso
na " ci vede anche di dietro" per alludere al suo essere guardinga, Mosconi, 
1978). 
"Vedere" è superato, quanto a gradiente di percezione, solo da "dare un' oc

chiata", un verbo basato su una forma idiomatica ormai lessicalizzata che deno-' 
ta un singolo atto percettivo di breve durata. È seguito da "intravedere" che ne 
eredita alcune caratteristiche ma si distingue per un componente di ricerca as
sente, invece, in "vedere". 

Guardare: 
• implica un punto di fissazione; 
• come nota Sonino (1982, p. 62), "il rapporto linguistico fra "vedere" e 

"guardare" è isomorfo al rapporto percettivo fra campo visivo e punto di 
fissazione: data una posizione del campo la somma di tutti i punti che pos
siamo guardare uno dopo 1'altro corrisponde all' area che possiamo vede
re"; 

• esprime una direzionalità rivolta all'oggetto. Miller eJohnson-Laird (1976) 
lo considerano come un dirigere 1'occhio (analogo all'indicare qualcosa con 
un dito): gli occhi sarebbero come dita orientate direzionalmente verso un 
oggetto, collocato in uno spazio; 1'allineamento dello sguardo all' oggetto 
può essere realizzato sia spostando gli occhi che l'oggetto; 

• è più attivo di "vedere" in quanto denota un'azione, piuttosto che una 
esperienza; 

• non presuppone, come "vedere", il successo dell' atto: si può infatti guar
dare in una direzione senza vedere l'oggetto che ci si aspetta di vedere, 
ovvero si può orientare lo sguardo verso la porzione di campo visivo che 
contiene l'oggetto senza percepirne la presenza; 

• contiene in sé l'idea di un oggetto che si staglia rispetto ad uno sfondo; 
• è distinto da "avvistare" e "scorgere" che gli sono vicini dal modo in cui 

l'oggetto di staglia nella porzione di campo visivo che gli fa da sfondo; 
• il suo gradiente di percezione è inferiore a quello di "vedere". 

I verbi che si addensano al lato opposto e che, conseguentemente alla no
stra ipotesi, hanno un elevato gradiente di cognizione sono "identificare", "ri
conoscere" e "distinguere". Si tratta di verbi che non solo significano tanto un 
atto mentale di categorizzazione di un oggetto percepito quanto una dichiara
zione di tale giudizio. Comportano, cioè, un pubblico annuncio dell' operazio
ne cognitiva effettuata sull'input sensoriale (Miller & Johnson-Laird, 1976). 
Vediamo alcune delle caratteristiche che distinguono questi tre verbi intermodali. 
Partiamo dalla struttura argomentale di "identificare": questo verbo, differen-
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temente dalla struttura duale di "riconoscere", ha tre argomenti: l'identificatore, 
l'oggetto identificato e la categoria cui esso appartiene o è assegnato. Si identi
fica infatti un percetto in quanto appartenente ad una categoria specifica, è 
dunque il verbo che più manifestamente implica un atto di categorizzazione. 
"Riconoscere" esprime l'idea che ciò che si vede era già stato visto in preceden
za, dunque era già conosciuto dal percipiente o che vi sia una certa familiarità 
con l'oggetto che è stato già esperito. Non ammette, analogamente a "distin
guere" e differentemente da "identificare", possibilità di errore essendo fonda
to su una idea di abbinamento: se ciò che vediamo corrisponde, allora il ricono
scere ha luogo, altrimenti fallisce e l'oggetto non viene riconosciuto. Anche 
"distinguere" ha tre argomenti, ma il terzo invece di essere una classe di oggetti 
cui lo stimolo può appartenere è costituito da uno o più stimoli con cui potreb
be confondersi (si distingue infatti X da V). Questo verbo contiene un riferi
mento alla difficoltà dell' azione percettiva: non a caso è usato frequentemente 
in forma negativa (come, ad esempio, in "A causa della nebbia, non si distin
guevano i contorni delle case"). 

Sono ovviamente molte le dimensioni semantiche che differenziano fra loro 
i verbi di percezione. La collocazione lungo questa linea, che rappresenta ideal
mente il percorso seguito dall'input sensoriale, può dunque risultare di più di 
una caratteristica semantica. Come abbiamo già detto, un'altra dimensione fon
damentale è quella attentiva che media fra il mondo sensoriale e quello cognitivo. 
Se analizziamo, ad esempio, la posizione dei verbi collocati nella parte centrale 
e non ai poli estremi, non essendo dunque nella nostra ipotesi né decisamente 
percettivi né decisamente cognitivi, possiamo fare l'ipotesi che a determinare la 
loro collocazione e prossimità con altri verbi sia la quantità e il tipo di attenzio
ne che il loro significato incorpora. Vediamo la consistenza di questa ipotesi. 

"Fissare", "sbirciare" e "notare", per quanto siano dotati di significati di
versi, condividono il fatto di implicare una attenzione focale, direzionata inten
zionalmente dal soggetto verso qualcosa. Esiste un senso di "notare" che lo 
avvicina a "scorgere" (che insieme ad "avvistare" è un po' più spostato verso 
l'occhio), e cioè l'essere riferiti a oggetti che non sono posti nella zona centrale 
del campo visivo (dove potrebbero essere "guardati"), bensÌ perifericamente. 
La caratteristica più saliente di "avvistare" e scorgere" è esprimere l'idea che 
l'oggetto d'un tratto entri nella porzione di campo visivo a disposizione del 
percipiente. Spostandoci verso il cervello troviamo "scrutare", "sorvegliare", 
"squadrare" e "spiare". Somiglianza fonologica a parte, essi contengono un 
componente attentivo ancor più marcato dei precedenti essendo centrati sugli 
scopi del percipiente che sono motivati da operazioni di controllo e valutazio
ne. Questi verbi contengono in sé l'idea di un "piano" percettivo che attualizza 
uno scopo specifico. Pur esprimendo un componente attentivo protratto nel 
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tempo, la dislocazione dell' attenzione non è continua in quanto in questi verbi 
è implicito il concetto di iterazione visiva, cioè di una sequenza di atti percettivi 
discreti effettuati sotto il controllo consapevole del soggetto (Miller &Johnson
Laird,1976). 

"Cercare, "vigilare", "ispezionare" e "contemplare" non esprimono una' 
sommatoria di atti percettivi essendo indivisi nel tempo e usati in riferimento 
ad un ampio scenario spaziale. Nei primi due, oltre alle caratteristiche di 
direzionalità e "pointing" ereditate da "guardare", viene specificata l'idea di un 
guardare "per" o "al fine di", dunque con scopi definiti. "Contemplare" condi
vide una parte delle caratteristiche semantiche dei suoi vicini (l'essere un verbo 
durativo, intenzionale e con ampio scenario spaziale), ma si diversifica per lo 
scopo estetico-affettivo. Non si colloca vicino a ,"rimirare", che pure condivide 
un componente emozionale, in quanto mentre "contemplare" esprime preva
lentemente una attività indivisa nel tempo "rimirare" sembra basarsi su sequenze 
percettive discrete. 

b. L'udito 
I soggetti hanno localizzato i verbi dell'udito partendo, giustamente, da un 

punto più lontano dall' organo di senso rispetto alle altre modalità (si veda la 
Tab. 1) dato che l'organo di senso vero e proprio è nella parte interna e non 
esterna. Vediamo i verbi che si addensano vicino all' orecchio: essi sono "udire" 
e, più distanziati, "sentire", "avvertire" e "orecchiare". "Ascoltare" che può 
essere considerato, insieme a "udire" e "sentire", il cuore della semantica del
l'udito (sono non a caso molto tipici e i più frequentemente usati nel compito di 
associazione) è ancora più distante dall'organo di senso. "Ascoltare" ha anche 
un significato psicologico-interpersonale basato tanto su una idea di comando 
e, di converso, di obbedienza ("Ascoltami bene! "), quanto di attenzione alle 
istanze dell'altro (la capacità di ascolto). Come nota Sweetser (1990), "ascolta
re" include, oltre all'idea di una semplice detezione fisica dello stimolo, anche 
quella di una ricezione che comprende connotazioni cognitive e relazionali che 
vanno fino a una richiesta di attenzione e obbedienza. Forse per questo è collo
cato in una posizione meno prossima all'orecchio di "udire" o di "sentire". 
Insieme ad "origliare" denota una azione intenzionale del soggetto, componen
te assente invece nei verbi ad alto gradiente percettivo. "Ascoltare" è inoltre un 
verbo di "pt.ocesso", per riprendere la classica distinzione di Vendler (1967), a 
differenza di "sentire", "udire" o "orecchiare" che sono verbi di "stato", che fa 
riferimento a una collezione di processi interni. 

Anche "sentire" ha svariati significati: può essere infatti usato in relazione 
a tutte le modalità sensoriali eccetto la vista (ad esempio si può sentire la ruvi
dezza di una superficie, l'acutezza di un suono, un profumo, un gusto acre). 
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Come sostiene Mosconi (1978, p. 201), "se si considerasse "sentire" come con
nesso soltanto con l'udito, bisognerebbe constatare che non esistono né nel
l'Italiano né nel dialetto (Mosconi indaga quello parlato nell'Oltrepò) termini 
specifici per il gusto, l'odorato, il tatto": Questo verbo denota tanto uno stato 
psicologico e fisico una relazione di tipo psicologico-interpersonale (caratteri
stica condivisa anche da "ascoltare", come dicevamo). Una delle caratteristiche 
che accomuna "sentire" a "udire" (e in misura minore "orecchiare") è il loro 
significare, con successo, una operazione di discriminazione uditiva di un pattern 
acustico. Un verbo come "avvertire" esprime invece l'idea di una percezione 
che si colloca alla soglia della discriminabilità uditiva, contenendo un compo
nente di relativa instabilità o non persistenza dello stimolo percepito. Attraver
so una operazione di tipo metonimico, in alcuni di questi verbi ("sentire", "av
vertire", "udire") il suono e la fonte da cui proviene vengono identificati, come 
in "ho sentito un aereo" che sta per "ho sentito il rumore di un aereo" (Miller & 
Johnson-Laird, 1976). 

Riemerge una interessante differenza relativa al grado di certezza veicolato 
dai verbi percettivi: come nota Mosconi (1978), la differenza fra dire "vedo che 
hai ragione" o "sento che hai ragione" sta nel fatto che nel primo caso si comu
nica implicitamente un riconoscimento razionale e pieno dell' altrui ragione (" chi 
si esprime così vuole dire che giudica valida la proposizione dell'interlocutore e 
valido il procedimento con il quale è stata dimostrata o le ragioni che la sorreg
gono", p. 203). Nel secondo caso, invece, "il riconoscimento viene dato nono
stante l'insoddisfazione razionale per la dimostrazione, per sentimento. [ .. .] 've
dere' indica corrispondenza intersoggettiva, oggettività, chiarezza [ ... ] mentre 
'sentire' indica in genere che l'esperienza è privata, soggettiva" (ibidem). 

Al polo opposto, troviamo verbi cognitivi come "distinguere", identifica
re", "intendere" e "riconoscere". Tre su quattro sono verbi intermodali squisi
tamente denotanti operazioni di elaborazione mentale dell'input per i quali val
gono moltedelle considerazione fatte in precedenza per i verbi di visione, e che 
dunque non ripeteremo. "Intendere", invece, viene usato, per estensione 
polisemica, per denotare tanto attività di ricezione mentale (di comprensione o 
interpretazione) quanto di natura comunicativa e interpersonale. Ne sono esempi 
tre fra i suoi possibili significati: a. "intendere" come "venire a sapere" ("abbia
mo inteso strane voci"), dove la percezione uditiva è messa al servizio di un 
significato quasi a-sensoriale; b. "intendere" associato all'idea di credenza (,'vuoI 
dare a intendere che .. ") che sfrutta una ancor più forte trasformazione astratta 
del componente percettivo usato per trasmettere l'idea di una manipolazione 
cognitiva dell'interlocutore; c. "intendere" come manifestazione di una inten
zione, laddove la relazione con il dominio della percezione viene smarrita (" Non 
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intendevo farlo"). Come in "ascoltare", anche qui vi è uno stretto legame fra la 
detezione percettiva dello stimolo e una ricettività fondata invece su un sistema 
valori, relazioni e in generale stati soggettivi. 

Nell'udito, un verbo intermodale come "percepire" esprime l'attività. 
percettiva in modo ben più intenso che nelle altre modalità, anzi si può dire che 
sia quasi l'unico senso per il quale comunemente usiamo "percepire" in modo 
sensoriale. Mentre nel tatto, nell' olfatto e nel gusto questo verbo si colloca in 
una posizione intermedia (non essendo dunque né propriamente percettivo né 
cognitivo), qui è dentro il primo terzo della linea che collega l'organo di senso 
al cervello, potendo così a buon diritto essere considerato un verbo percettivo. 

c. Iltatto 
Tutti i verbi esprimenti il tatto descrivono azioni che richiedono un contat

to diretto con il percetto, non operando cioè a distanza (Brown, 1987). Non a 
caso infatti è ritenuto, dal filosofo Berkeley e soprattutto dal sentire comune, il 
senso più affidabile. È stato ingiustamente considerato informativamente pove
ro in quanto non permetterebbe l'inferenza di altre proprietà percettive mentre 
vedendo una superficie se ne potrebbe inferire, ad esempio, la ruvidezza (Brown, 
1987). L'idea che il tatto sia un senso povero può dipendere dal fatto che nel
l'evoluzione degli individui e delle culture si sono privilegiati dei mezzi di tra
smissione delle informazioni a distanza che rendono più pertinenti e attivano 
gli organi della vista e dell'udito. Contrariamente dall' opinione di Brown, dal 
tatto possiamo, in realtà, inferire molte informazioni che tattili non sono: esso 
può informarci sulla forma di un oggetto, sul materiale con cui è fatto, la sua 
consistenza, può veicolare quantità, temperatura, proprietà funzionali e altro 
ancora. La ricchezza informativa del tatto è dimostrata dal fatto che, come per 
la vista, si può parlare di esplorazione tattile per riferirsi ad attività che consen
tono una raccolta di informazioni sull' oggetto (mentre è meno comune parlare 
di esplorazione olfattiva o gustativa). Non a caso, la classe di verbi che esprime 
i diversi modi di azione tattile è quasi tanto numerosa quanto quella dei verbi di 
percezione visiva. Nelle prime fasi dello sviluppo individuale, inoltre, il tatto 
rappresenta lo strumento principale di raccolta delle informazioni e un suppor
to fondamentale per l'esplorazione visiva. 

A conferma dell'ancoraggio del tatto ad un percepire diretto dell'oggetto, 
sta il fatto che ben 13 dei 19 verbi selezionati sono stati collocati dai soggetti nel 
primo terzo della linea, cioè fra i verbi percettivi. Fra essi, i più percettivi sono 
tre: "toccare", tastare" e sfiorare". In questi verbi è implicito un processo di 
esplorazione tattile del percetto. Gli altri dieci verbi che si addensano insieme 
nello spazio percettivo condividono il fatto di specificare modalità particolari 
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della manipolazione tattile di un oggetto, rappresentano, cioè, diversi "modi 
di" toccare qualcosa: un oggetto può essere infatti pizzicato, premuto, preso, 
accarezzato e così via fino a "strizzare", a seconda dell'intensità del gesto, del
l'intenzione dell' agente, della durata dell' atto e cosÌ via. Il lessico che descrive i 
modi in cui avviene l'esperienza tattile viene in realtà usato anche per esprimere 
componenti di tipo emozionale e astratto: "toccare" e "sfiorare" ne sono un 
esempIO. 

I verbi intermodali ("percepire", "distinguere", "identificare" e "ricono
scere") sono nello spazio che caratterizza, nella nostra ipotesi, attività di tipo 
cognitivo assieme a due verbi che non sono ancora del tutto mentali anche se ne 
hanno alcune caratteristiche: "saggiare" ed "esplorare". Si saggia un oggetto 
per verificare la presenza di una qualità conosciuta di un oggetto (ad esempio, 
la sua consistenza, levigatezza e così via), quindi in funzione di uno scopo simile 
a quello di identificare. "Saggiare" ha, inoltre, un significato di tipo 
interpersonale-comunicativo (esemplificato da espressioni figurate come "sag
giare il terreno"): in questi casi il verbo veicola anche una idea di cautela o 
incertezza legata al contesto e alle relazioni interpersonali implicate. I tratti di 
intenzionalità, durata, pianificazione e uso interpersonale sono condivisi anche 
da "esplorare" che contiene in modo ancor più esplicito l'idea di una finalità 
conoscitiva definita dal soggetto, una certezza del risultato e una stabilità del 
contesto, anche quando il verbo sia usato in una accezione interpersonale. 

d L'o/fatto 
Poche sono le connotazioni mentali o comunque astratte dei verbi dell'ol

fatto. Il loro uso primario consiste nell'identificare oggetti, sostanze o contesti 
quotidiani sulla base di una loro qualità, l'odore, che ha caratteristiche non solo 
chimiche ma anche esperienziali ed emotive (Brown, 1987). L'olfatto e il gusto, 
in molte lingue della cultura occidentale, sono accomunati dall'essere 
lessicalizzati da un numero ristretto di verbi (rispettivamente 9 per l'olfatto e lO 
per il gusto in Italiano), se confrontati con altre modalità sensoriali. Anche David, 
Dubois, Rouby e Schaal (1997), in una ricerca sulla lingua francese, notano 
come il dominio degli odori sia scarsamente lessicalizzato malgrado la sua 
rilevanza esperienziale e adattiva. Come per l'udito, descriviamo un odore at
traverso l'identificazione con la sua fonte (parliamo infatti, ad esempio, di odo
re di gas, di profumo di gelsomino). 

Cinque dei nove verbi che abbiamo utilizzato per l'olfatto si collocano en
tro o vicino all'organo di senso. Prevalgono dunque i verbi percettivi, con "an
nusare", "sentire l'odore" e "odorare" con il gradiente percettivo più alto. 
"Sniffare" e "fiutare", che li seguono, sono modi specifici di effettuare azioni 
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olfattive, specificano cioè i verbi che li precedono restringendone il significato 
ad azioni che avvengono in condizioni più mirate, legate a scopi e con schemi 
spazio-temporali definiti. "Percepire", nell' olfatto come nel gusto, si colloca 
esattamente al centro, non essendo dunque né tipicamente percettivo n~ 
cognitivo. Al polo opposto, cioè vicino al cervello, troviamo i verbi che, come 
nelle altre modalità, sono tipicamente cognitivi (distinguere", "identificare" e 
"riconoscere") . 

e. l/gusto 
Anche in questa modalità più della metà dei verbi sono stati collocati dai 

soggetti in prossimità dell'organo di senso. "Assaggiare" e "sentire il sapore" 
sono i più percettivi: li accomuna una idea di prova che passa attraverso un 
contatto diretto con 1'oggetto, limitato nel tempo e nello spazio, finalizzato ad 
una raccolta immediata di informazioni. Diversamente, "mangiare" e le sue 
varianti, "trangugiare", "assaporare" e "gustare", rimandano a funzioni di base 
dell'organismo (la nutrizione). Essi contengono anche un componente di pia
cevolezza e appagamento esprimendo effetti dell' azione di gustare (si conside
ri, ad esempio, l'opposizione fra "assaporare" e "trangugiare"). La durata del
l'azione è prolungata nei due verbi che esprimono appagamento ("assaporare" 
e "gustare"), momentanea in "trangugiare" che esprime una azione compiuta 
in modo intenso e non specificata, infine, in "mangiare". Come per l'olfatto, 
"percepire" si colloca al centro della linea ideale che connette il percepito 
sensorialmente all' elaborato mentalmente, mentre i verbi intermodali sono, come 
nelle altre modalità sensoriali, decisamente cognitivi. 
Una prima conclusione 

Quanti sono i verbi che possiamo definire come decisamente percettivi, 
ovvero caratteriezzati da un alto gradiente di percezione? Complessivamente 
sono più della metà, cioè 40 su 75. Quanto a quelli squisitamente cognitivi, essi 
sono sostanzialmente i tre comuni a tutte le modalità: "identificare, "riconosce
re" e" distinguere", cui si aggiungono "percepire" per il tatto e la vista e "inten
dere" per l'udito (fra i cognitivi manca nell'udito "distinguere" che è, invece, 
più spostato verso il centro). La natura intermodale di "identificare, "ricono
scere" e" distinguere" nella rappresentazione soggettiva del lessico mentale che 
siamo venute fin qui delineando è ben evidenziata dal fatto che, nella nostra 
scala analogica, essi occupano posizioni simili nelle cinque scale: si collocano 
infatti nella terza parte della linea che collega 1'organo di senso al cervello. "Per
cepire" ha un gradiente di percezione più variabile: nel caso dell'udito è vicino 
all' organo di senso mentre per il tatto è prossimo al cervello. 

Se volessimo sintetizzare le caratteristiche dei verbi di percezione sensoriale 
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dotati di un elevato gradiente di percezione o di cognizione, cosa potremmo 
dire? Partiamo dai verbi ad alto gradiente di percezione: 
• sono quelli di base, cioè i più tipici (15 sui 40 collocati nel primo terzo della 

linea hanno elevati punteggi di tipicità) e quelli che più frequentemente 
vengono prodotti in compiti di associazione libera; 

• sono centrati sull'organizzazione dell'atto percettivo e le sue condizioni di 
realizzazione; 

• non esprimono univocamente un componente intenzionale o affettivo
estetico; 

• molti sono polisemici, cioè denotano anche stati o azioni di tipo psicologico
interpersonale comunque ancorate alla fisicità del percipiente. 

I verbi ad alto gradiente di cognizione: 
• sono centrati su una attività conoscitiva che si basa e comprende l'atto 

percettivo; 
• includono sistemi di conosenze da cui attingere che è pre-esistente all' atto 

percettivo. veicolano, cioè procedure poste al servizio di funzioni psichiche 
superiori; 

• esprimono generalmente una intenzionalità o una struttura di scopi; 
• solo in particolari casi sono polisemici. Le estensioni semantiche procedo

no da significati concreti a significati via via più astratti e perciò quanto più 
un verbo esprime un contenuto mentale - si pensi a "identificare", "rico
noscere" e "distinguere" - tanto meno si presta ad essere usato per altri 
referenti non concreti. 

Vedere sta a ... come toccare sta a .... 

Dall'analisi del modo in cui i soggetti dei nostri esperimenti hanno orga
nizzato il dominio verbale della percezione emergono interessanti somiglianze 
tra i verbi che attraversano le modalità specifiche: ad esempio, "vedere", "udi
re" e "toccare" sono i verbi più vicini all'organo di senso, quelli più percettivi. 
Che cosa li accomuna? Per capire meglio se esista una corrispondenza 
intermodale che vada al di là delle presenza di una stessa etichetta linguistica 
nelle diverse modalità (ad esempio, "riconoscere") abbiamo effettuato un altro 
esperimento carta e matita chiedendo a dei soggetti esperti (colleghi universita
ri sulla cui ampiezza lessicale potevamo contare) di individuare a partire da un 
certo verbo (ad esempio, "vedere") i possibili analoghi nelle altre quattro mo
dalità, cioè quel o quei verbi che, seppure applicati a domini sensotÌali diversi, 

-

Vista 
Vedere~percepire, udire, sentire 
Intravedere~sfiorare 
Guardare~prendere, annusare, ascoltare 
Avvistare~avvertire 

Scorgere~avvertire 
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Fissare~premere, impugnare, battere, afferrare, stringere, strizzare, strofinare, gustare 
Sbirciare~pizzicare, origliare, notare 

Udito 
Udire~vedere 
Sentire~toccare, sentire l'odore 
Avvertire~sfiorare, avvistare, scorgere, notare 
Orecchiare~dare un' occhiata, sbirciare 
Origliare~pizzicare, sbirciare, sniffare 
Ascoltare~tastare, guardare, fissare, gustare, mangiare, assaporare 

Tatto 
Toccare~vedere, guardare, sentire l'odore, percepire, udire, sentire, sentire il sapore 
Tastare~percepire, gustare 
Sfiorare~avvistare, scorgere, dare un' occhiata, intravedere, sbirciare, origliare, avvertire 
Pizzicare~sbirciare 
Accarezzare~assaporare 

Olfatto 
Annusare~assaporare 

Sentire l'odore~sentire, sentire il sapore 
Odorare~tastare, guardare, udire, gustare 
Sniffare~pizzicare 

Fiutare~avvistare, scorgere 

Gusto 
Assaggiare~toccare, sfiorare, dare un' occhiata, sbirciare, intravedere 
Sentire il sapore~notare, sentire 1'odore, percepire, avvertire, sentire 
Mangiare~prendere 
Trangugiare~impugnare 

Assaporare~accarezzare, odorare, fiutare, tastare 
Gustare~guardare 

Tab. 3 Analoghi indicati per ogni verbo da più della metà dei soggetti. 
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funzionano allo stesso modo avendo caratteristiche semantiche simili (ad esem
pio, in termini di intenzionalità, di certezza identificativa, di durata). I soggetti 
avevano, per ogni verbo, l'elenco di quelli relativi alle altre modalità e indicava
no con una crocetta uno o più analoghi, se presenti, nelle altre modalità (in 
questo esperimento abbiamo utilizzato solo 40 verbi: 9 per la vista, 7 per l'udi
to,5 per l'olfatto, 6 per il gusto e 13 per il tatto, cioè quelli con un alto gradiente 
di percezione). 

Un primo risultato di rilievo è che sono pochi (10 su 40) i verbi per i quali i 
nostri soggetti non hanno indicato un analogo (abbiamo tenuto in considera
zione solo le scelte effettuate da più di metà dei soggetti). Come mostra la Ta
bella 2, la modalità che viene utilizzata più spesso per trovare gli analoghi ad un 
verbo di un altro dominio è la vista seguita dal tatto e poi dall'udito, mente i 
sensi cosiddetti chimici (gusto e olfatto) vengono usati molto meno. Sul versan
te opposto, la modalità per la quale è più difficile trovare degli analoghi è il 
tatto, seguito dall' olfatto. Come evidenzia la Tabella 3, complessivamente i sog
getti hanno scelto degli analoghi che rispettassero le caratteristiche semantiche 
del verbo origine: ad esempio, per "orecchiare" vengono indicati (da più del 
50% dei nostri soggetti) "dare un'occhiata" e "sbirciare"; per "avvertire", "sfio
rare", "avvistare", "scorgere", "notare". Va notato che, in pieno accordo con le 
caratteristiche semantiche che differenziano questi verbi (si veda quanto detto 
in precedenza), se un verbo è ritenuto analogo di "vedere" non lo sarà di "guar
dare", se lo è di "sentire" non lo sarà di "udire". 

Per concludere davvero 

Come fa il linguaggio a parlare dell' attività percettiva? Gli studi di cui ab
biamo parlato, benché costituiscano delle semplici esplorazioni volte ad appro
fondire delle intuizioni più che rappresentare delle indagini sperimentali vere e 
proprie, hanno abbastanza chiaramente portato sostegno ad affermazioni che 
spesso in linguistica, in filosofia del linguaggio, ma anche in psicologia, vengo
no avanzate senza alcuna verifica empirica. li metodo carta e matita che abbia
mo impiegato, benché non si avvalga degli strumenti sofisticati messi a disposi
zione dalla ricerca sperimentale più avanzata, è adatto ad esplorare, dissodare 
ed eventualmente trovare le qualità costitutive e caratteristiche di un fenome
no. Le richieste avanzate ai soggetti, studenti e colleghi, che hanno partecipato 
ai nostri studi empirici, sono poco ortodosse nel panorama della ricerca psico
logica attuale in quanto riteniamo che sia poco ortodossa o diffusa in Italia la 
curiosità che l'ha suscitata che ci ha spinte a sondare le competenze esplicite ed 
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implicite dei parlanti, cioè la loro capacità di riflettere sul significato di termini, 
sugli usi linguistici, le somiglianze e differenze di significato, sulla struttura e 
sovrapposizione fra domini concettuali. Abbiamo così fatto appello alla capaci
tà dei parlanti di riflettere sui propri contenuti mentali, sulla natura dei propri . 
atti percettivi: uno studio dunque che fonda la propria validità sull' approccio 
fenomenologico. 

Ciò che abbiamo trovato ci pare che ci autorizzi a ritenere che i domini 
semantici nòn sono solo categorie della linguistica o della psicologia, ma anche 
strumenti e strutture conoscitive a disposizione dei parlanti che sottendono 
precise intuizioni sul linguaggio con cui traduciamo l'esperienza sensoriale (la 
famosa psicologia comune di cui parlava anche Mosconi alla fine degli anni 70, 
poi spesso svillaneggiata col termine di psicologia "naive"). I domini dei signi
ficati legati alla percezione sono concettualizzati sia come entità separate quan
to anche interconnesse, come dimostrano i risultati del compito degli analoghi: 
risultati non aleatori cui siamo pervenute con questo certo non convenzionale 
modo di studiare la crossmodalità dell' esperienza percettiva, che è ben nota 
agli psicologi, oltre che ai percipienti, ma poco studiata quanto al linguaggio. 
Per concludere davvero, un ringraziamento a chi ci ha insegnato in questi anni 
che si può guardare alle cose - i fenomeni - senza vederli se li si affonda in 
disegni sperimentali che li sommergono oppure si può ecletticamente cercare il 
metodo adeguato ad ogni fenomeno di indagine arrivando a quella "luce" che 
Lucrezio riteneva attributo specifico delle cose più che della più o meno sem
plice intelligenza del percipiente. 
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I SENSI DELLA CONOSCENZA 
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Una delle poche cose certe, molto ben presente e chiara, è che c'erano 
sufficienti ragioni a giustificare che questo scritto non avrebbe dovuto essere 
steso. Ma l'esercizio all'incertezza ha il suo maggior senso quando il pensiero 
incuneato in piccole fessure delle grandi certezze produce cedimenti, tensioni e 
movimenti inaspettati. 

Questo è lo spirito con il quale ci siamo mossi a perlustrare sistematica
mente quel "grappolo" di questioni che si raggruppano attorno al tema del
l'esperienza, con desinenze quali: sensibile, sensoriale, sensazione, empirica, 
tra esperienza sensibile e percezione ... La parola "grappolo", non dà ragione 
dell'identità del tema se non per quel carattere un poco acidulo che ogni acino, 
per quanto dolce, in fondo contiene, e non certamente per la sua estensione. La 
questione dell' esperienza sensibile è difficile anche solo da nominare in manie
ra univocamente in confondibile con altre, (con esperienza sensibile si inten
de ... ) proprio per la quantità di dettagli semantici e concettuali che ha dovuto 
prendere in carico nel suo percorso filogenetico. L'esempio di un termine fon
dante per tutti, ma di alterne forme, è contenuto nella storia che la parola" qua-
1ità" ha subito: dalla sua esistenza nel mondo dei fatti come condizione del
l'esperienza stessa, alla sua presenza garantita solo da stati volitivi del soggetto 
percepiente fino ad essere soggetto di scala ordinale: qualità primarie, seconda
rie ... Per la complessità di un corpo intero di pensieri, basti rileggere lo sforzo 
di sintesi che Meinong, ai fini di impostare una psicologia fondata su una teoria 
della conoscenza sensibile, conduce sulla scuola empirista inglese. 

È una di quelle questioni sulle quali è più facile intendersi per quei modi di 
condivisione dei significati che si realizzano attraverso tolleranze o sospensioni 
delle definizioni che invece dovrebbero proprio servire allo scopo di aumentare 
la certezza incorniciando il contenuto; uno di quei casi nei quali proprio la 
tolleranza dell'incertezza ha permesso che ancora se ne discuta malgrado le 
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certezze di un pensiero che colloca nella neuropsicologia anche il tema della 
co(no )sc(i)enza. 

I limiti delle definizioni emergono anche quando Wundt ha fatto della 
sensazione 1'elemento fondativo della nascente psicologia sperimentale. E non 
perché il tema fosse una delle tante questioni dentro una pratica sperimentale 
nella quale formulare nuove ipotesi, produrre verifiche, sconfessare teorie o 
modelli preesistenti. Così facciamo oggi. Wundt l'ha fatto con la certezza che 
attraverso la sensazione passa la conoscenza; non un fatto, un fenomeno. Così 
si dice nei manuali di psicologia anche di Wertheimer del '12, per dimostrare 
che lì nasce la corretta clusterizzazione della classe dei fatti "fisici" entro il 
mondo fenomenico e non vice-versa. Non che all'uno si possa attribuire mag
gior paternità rispetto alla genesi della psicologia moderna che all' altro; ma 
certamente il primo taglio ombelicale con le scienze di derivazione, (dicono 
che Wundt fu il primo a volere essere chiamato ufficialmente psicologo), è 
stato certamente l'avere identificato la sensazione con lo stesso spirito della 
ricerca dell' elemento ultimo che caratterizza la ricerca in tutte le discipline 
sperimentali, dalla fisica alla chimica. E in psicologia, da Wundt in poi, nes
suno è riuscito ad estromettere in maniera definitiva il carattere di incontrabilità 
del mondo nel quale collochiamo la nostra presenza. E leggiamo che anche in 
Ferraris (in questo volume), la fondazione di un' ontologia sperimentale, rico
nosce che «mentre si potranno cambiare quanto si vorrà le teorie a proposito 
di ciò che si incontra, l'incontrato una volta che si sia incontrato, non lo si 
potrà emendare: è così e non altrimenti.» 

Lo stesso carattere di necessarietà dell' esperienza sensibile, si è imposta 
anche quando l'attenzione si è spostata ad analizzare il suo peso nella genesi e 
organizzazione del linguaggio, da Aristotele, a Wittgenstein fino alla discussio
ne sull'identità dei sense data in Ayer e Austin. 

Perché, allora, la psicologia che si è data le vesti della fenomenologia speri
mentale non ha continuato, limitando il danno riduzionista di Wundt (Kiesow 
è peraltro convinto, e forse non solo per spirito di difesa del maestro, che in 
Wundt fossero già presenti le consapevolezze della rispettabilità del rapporto 
parte/tutto poi a fondamento della psicologia della gestalt) ad esplorare la re
sponsabilità della specificità sensoriale nella formazione dell'unità dell'espe
rienza? E questo è mancato anche quando, nell'ecologia gibsoniana (The senses 
considered as perceptual system, 1966) i sensi non sono diventati condizione 
sufficiente ma certo necessaria al costituirsi dell'esperienza percettiva. È vero, 
molti sarebbero stati i pericoli: 

di incorrere nell' errore dello stimolo, ma su questo è già stato detto molto 
in un recente convegno sul tema tenuto a Verona; tra l'altro, che ne faccia-
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mo delle osservazioni sulla fisica ingenua degli atomi negli antichi? La de
scrizione delle proprietà deve rimanere una questione quasi-metaforica? 
non riconoscere che 1'esperienza è un fatto unitario che prescinde dai" ca
nali" e che la sinestesia, come studiata in questi ultimi anni, ha mostrato· 
come la rete di relazioni intermodali sia più articolata di quanto le parole 
prese singolarmente possono testimoniare (anche il lavoro dei poeti che 
non viene ospitato su Nature, ha fornito es(peri)empi (menti), a iosa sui 

legami profondi tra le qualità esperite) 
che, infine, problematica è la correlazione tra contenuti sensoriali e sensi 
appropriati: ancora Kiesow è definitorio: « .. .la dottrina delle sensazioni, 
così importante per l'intera Psicologia, è divenuta tutt' altra. Ma il suo ricco 
materiale assolutamente non vuoI più stare costretto nel vecchio sistema 
dei sensi, perché il concetto di senso come ci fu mandato dalla Filosofia 
aristotelico-scolastica ha anch'esso in sé qualche cosa di metafisico, che 

non va d'accordo con la realtà». 
Ecco. Questi sono alcuni fatti e ragioni che nel nostro incipit descrivevano 

l'insieme di quelle grandi certezze che non avrebbero dovuto giustificare una 
analisi delle responsabilità che i sensi hanno nel ritagliare i nostri eventi sotto 
osservazione e di volta in volta nominarli con etichette linguistiche poi linguag
gio o, nel caso di nuove richieste dell'evento, creare delle affinità tra le qualità 
figurali e la struttura fonica alimentando la ricerca sull' espressività linguistica. 

Eppure, c'era una fessura, a nostro giudizio, lasciata aperta: come se tutt~ 
questo argomentare attorno al peso della sensorialità, non avesse mai avuto tI 
coraggio di impostare una verifica, se non induttiva, redistributiva, certamente 
fuzzy, dell'archivio del carattere qualitativo della sensazione (per Wundt l'una 
delle parti determinative delle sensazioni e sentimenti semplici) entro i domini 
sensoriali assunti convenzionalmente dalle scienze biologiche. 

E così, allora, abbiamo fatto. Non siamo partiti da una ipotesi sfilandola da 
qualche specifico luogo tra quelli studiati. Abbiamo semplicemente provato a 
credere (una forma nalve di ipotesi) che le modalità sensoriali non ritagliano 
stimoli ma eventi; che la specificità della loro funzione non è solo a carico e in 
ragione della tipologia dell'informazione del mezzo, ma dell'ev~nto stesso c?~ 
organizza e instaura una relazione con quella e non con un altr~ mo~ahta 
sensoriale; che le parole, aggettivi e proposizioni, contengono la testimomanza 
di fatti capitati in virtù non di una sorta di appercezione empatica indipendente 
dalla nostra specificità biologica, ma sono un modo di nominare un fatto cadu
to nella rete di una modalità sensoriale proprio grazie al carattere di reciproca 
dipendenza tra la natura di quel fatto e la disponibilità di quella modalità a 
rendere quell' accadimento, incontrato. Anche Metzger nella sua grande 
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tassonomia, certamente paragonabile allo sforzo aristotelico delle Categorie, non 
trova il modo di affondare la sillogistica dell'incontrabilità della conoscenza 
empirica nella responsabilità sensoriale anche se, l'accento posto 
all'incontrabilità, avrebbe dovuto permettere un avvicinamento del luogo bio
logico, il senso, al suo evento sotto osservazione, alI'etichetta linguistica. E nel 
procedere, pensavamo che se fosse stato possibile mostrare una redistribuzione 
delle qualità-linguaggio entro i contenitori sensoriali, non avremmo arrecato 
danno alcuno né ad assunzioni fenomenologiche né ad assunzioni cognitive, 
certificando soltanto quel grado di importanza contenuto nel transito sensoriale 
quando un evento diventa esperienza raccontata con la parola. 

Prima ricerca. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di dotarci 
di un elenco di singole parole che indicassero in maniera massima forme 
qualitative dell'esperienza: dai dizionari della lingua italiana e da quelli dei 
sinonimi e contrari, abbiamo fatto un cernita degli aggettivi che, secondo noi, 
potevano meglio descrivere forme di esperienze sensoriali. Ne abbiamo tratto 
un elenco di 497 termini e con questi abbiamo composto una matrice nella 
quale figurava nella prima colonna l'elenco stesso in ordine alfabetico, e le 
altre sei colonne portavano in testa VISTA, UDITO, GUSTO, OLFATTO, TATTO, 

PROPRlOCEZIONE; le cinque modalità sensoriali più una che avrebbe dovuto 
raggruppare una classe di esperienze meno specificatamente legate ad una 
modalità ma appartenenti comunque ad un'esperienza dell'io biologico. Ol
tre agli autori di questo scritto, è stato chiesto a tre insegnanti di lettere di 
collaborare, cosa accettata con molto entusiasmo, allo svolgimento di questa 
ricerca. Veniva spiegato che la il compito richiesto non faceva parte in alcun 
modo di indagini diagnostiche o intellettive, ma rappresentava una prova nel
la quale l'abilità consisteva nel valutare di quale modalità sensoriale l'aggetti
vo era meglio rappresentativo, e di valutare questa rappresentatività con un 
punteggio da O a 7 da scrivere nella cella corrispondente. Nel caso di più 
affinità, sarebbe stato possibile ripetere la valutazione a piacere per tutte le 
intersezioni usando ogni volta il punteggio da O a 7. Si è tenuto a precisare 
l'importanza di evitare l'errore di attribuire all'aggettivo qualità che sono in
vece dedotte dalle proprietà funzionali definitorie dell'oggetto-stimolo in 
questione: ad esempio, se un soggetto attribuisce un punteggio 7 alla vista e 
non al tatto per l'aggettivo "caldo», giustificando la sua scelta in riferimento 
all'immagine visiva del fuoco, ci saremmo trovati di fronte ad un tipico errore 
dell'esperienza. In complesso il compito risultava piuttosto lungo e comples
so: si trattava di soffermarsi a formulare una valutazione da O a 7 per 2.982 
volte per un totale di 23.856 possibili giudizi, e in più la possibilità di rivalu
tare la correttezza di quelli già attribuiti. Il compito che richiedeva molta con-
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centrazione e riflessione, è stato così distribuito nel tempo a piacere dei sog
getti che hanno completato il lavoro in un paio di mesi. . 

Risultati Il primo commento riguarda il compito. Non solo da parte dI 
tutti i soggetti è stata riconosciuta la fattibilità, ma da parte di tutti si è riscon
trato come nel procedere della compilazione risultasse sempre più eviden~e che 
in ogni aggettivo emergeva una collocazione saliente e allo stesso mo~o ~ suo 
gradiente di distribuibilità nelle altre modalità sensoriali. A~~iamo qUI~dI pr~
so per buono la compilazione del compito e abbiamo verIfIcato la tlpologla 
della distribuzione dei punteggi (Tab.!) 

VISTA UDITO GUSTO OLFATTO TATTO PROPR tot 
PUNT.ZERO 138 270 400 404 359 232 1.803 
% 27.7 54.3 80.4 81.2 72.2 46.6 60.4 
PUNTo DA 1 a 7 359 227 97 93 138 265 1.179 
% 72.2 45.6 19.52 18.7 27.7 53.3 39.5 
MEDIA(O·7) 4.7 4.3 4.8 4.4 5.3 5.1 
Dev.st. 1.6 1.7 2 1.9 1.6 1.7 
TOT 2.982 

~ 

Tab.l La tabella mostra i totali e le rispettive percentuali d,elle attribuzio~i a? ogni ~odal.ità 
sensoriale; nella penultima riga le medie dei punteggi per ognI colonna e nell ultllTIa, le nspettlve 
dev.standard. 

i. Un primo dato, non riportato in Tab.1, è che tutti gli aggettivi s~n? .stati 
collocati almeno una volta in una delle modalità con una condIvIsIOne 
intermodale media del 3 J. Questo potrebbe essere un primo indice del valore 
medio di fuzzyness di ogni qualità. 

ii. Rispetto ai punteggi ottenuti, il 96.5 % degli aggettivi riceve almeno un 
giudizio di appartenenza alto (7 o 6) ad una delle modalità, confermando che 
pur nell'intermodalità, ogni aggettivo è collocabile in maniera fortemente ap-

propriata ad almeno una delle modalità. . .. . . ., . . . 
iii. Un altro dato è che il 39.5% delle possIbIlI attrIbUZIOnI e dIstrIbUIto su 

almeno 3 modalità, e perciò potrebbe essere questo un indice generale 
dell'intermodalità, anche se la sola vista contribuisce con un 30.4 %. 

iv. La stessa vista riceve, di quelle che avrebbe potuto ricevere, il 72.2% 
delle attribuzioni confermando di essere la modalità sensoriale maggiormente 
responsabile dei fatti percettivi. . 

v. La media dei punteggi per ogni modalità, conferma un dato Interessante 
che contribuisce alla generazione del carattere unitario dell' esperienza 
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fenomenica: indipendentemente dalla frequenza di distribuzione delle qualità 
nelle modalità sensoriali, (72.2% per la vista, 53.3% per la propriocezione, 
45.6% per l'udito, 27.7% per il tatto, 19.5% per il gusto, 18.7% per l'olfatto), 
ogni insieme riceve mediamente lo stesso punteggio; come a dire che il grado di 
incontrabilità non è asimmetrico a favore di una delle modalità ma ugualmente 
disponibile, in tutta la sua estensione, in ognuna delle modalità sensoriali. In 
altri termini, la forza di incontrabilità fenomenica di ogni classe di eventi, è 
mediamente uguale tra le varie modalità. 

Seconda ricerca. Questi primi confortanti risultati, ci hanno convinto ad 
approfondire lo studio delle relazioni tra modalità e classi di proprietà. Per 
garantirci la maggior predittività dei risultati, abbiamo deciso di riproporre il 
compito ad un campione più allargato di soggetti permettendoci così di pro
durre anche altre osservazioni che tenessero conto della variazione individua
le. Abbiamo deciso di utilizzare lo stesso compito con un'unica modifica: il 
range del punteggio di valutazione, invece da O - 7, é stato ridotto a O - 5, 
mantenendo così variazione sufficiente alla differenziazione del giudizio e 
diminuzione della dispersione. In questa seconda ricerca la lista era composta 
da 494 aggettivi. 

Risultati La prima analisi è stata condotta per valutare i coefficienti di 
correlazione intrasoggettivi, cioè l'accordo tra i soggetti nell' attribuire gli stessi 
aggettivi a più modalità sensoriali. Esistono almeno 5 relazioni significative 
(p<.01) riscontrabili nella totalità dei soggetti tra le quali la correlazione positi
va più elevata (100 % dei soggetti) si ha tra la modalità del gusto e dell' olfatto; la 
seconda relazione significativa (94 % dei soggetti) si trova tra la vista e il tatto; 
solo il30% dei soggetti considera significativa la relazione tra la modalità visiva 
e la propriocezione; la quarta correlazione positiva si ha tra l'udito e la 
propriocezione nell'83 % dei soggetti; l'ultima relazione significativa si ha tra 
l'udito e l'olfatto nel 64 % dei soggetti. Per quanto riguarda la relazione tra 
l'udito e la propriocezione, i risultati sono di difficile interpretazione, così come 
per i rapporti udito - olfatto. Si potrebbe supporre una analogia tra il "sentire" 
uditivo e il sentirsi propriocettivo da un lato e il "sentire" olfattivo dall'altro. 
Ma queste relazioni necessiterebbero di un ulteriore puntuale approfondimento. 

Questi risultati ottenuti dai dati intrasoggettivi, sono stati poi confrontati 
con i dati ottenuti dalle relazioni intersoggettive, cioè l'accordo tra i soggetti 
nell'attribuire gli stessi aggettivi ad una modalità sensoriale. 

I punteggi dei soggetti relativi alle singole modalità sono tutti significativi 
(p<.01) e positivi. Le modalità nelle quali i soggetti mostrano l'accordo più 
elevato, sono il gusto e l'olfatto, in accordo con i risultati dell'analisi preceden-

r 
I 

207 

te. I punteggi raggiungono valori di. 9. Vi è anche un discreto accordo per quan
to riguarda l'intermodalità gusto-olfatto. La modalità uditiva e visiva hanno più 
o meno un simile andamento per valori attorno a .5. Accordi piuttosto elevati 
per la modalità tattile, .8; per la propriocezione esiste una certa uniformità di 
punteggi attorno a .5. 

Dai dati grezzi, 6 modalità sensoriali x 494 aggettivi x 30 soggetti, si è ela
borata una matrice a due fattori, modalità x aggettivi, calcolando le medie dei 
30 soggetti per ogni aggettivo nelle 6 modalità sensoriali. A questa matrice sa
rebbe stato possibile applicare analisi gerarchiche sulle singole modalità. Ma 
una analisi generale dei cluster sarebbe stata impossibile perché avrebbe pro
dotto un dendrogramma inutilizzabile ed è quindi stata compiuta una analisi 
qualitativa considerando i singoli aggettivi nelle sei modalità. L'obiettivo era di 
individuare dei sottogruppi di aggettivi che condividessero alcune proprietà. Il 
criterio discriminante scelto è rappresentato dalle modalità nelle quali la quali
tà espressa risultasse altamente significativa (il valore soglia scelto è stato di .8). 
Si sono trovate qualità, come la dolcezza, che interessano tutte le modalità e 
altre che ne interessano una o due, come 'acre' per la modalità gustativa e 
olfattiva. , 

Gli aggettivi puri, unimodali, non sono necessariamente i più rappresenta
tivi, anche se potrebbero rappresentare caratteristiche sensoriali specifiche. Di 
maggior interesse sono gli aggettivi attribuiti prioritariamente ad una modalità, 
cioè col punteggio più alto rispetto alle altre. La saturazione di una modalità 
sensoriale da parte di un aggettivo, cioè la forza di quella modalità nel rappre
sentare le qualità espresse da un aggettivo e il numero di modalità cui è comun
que attribuito l'aggettivo, sarebbero i due parametri che esprimono il grado di 
intermodalità. Il rapporto tra questi due parametri esprime la forza 
dell'intermodalità. Prendiamo come esempio l'aggettivo" dolce": satura al mas
simo la modalità del gusto ma è attribuito con valori elevati anche a vista, udito, 
olfatto e propriocezione e perciò è un aggettivo a intermodalità elevata. 

I raggruppamenti ottenut! delle classi di aggettivi condotto sulla base di 
una soglia di significatività indicata, sono stati 14. Ad ogni raggruppamento è 
stata applicata una analisi dei cluster utilizzando il metodo del centroide. 

Non riportiamo qui le analisi di tutti i gruppi ma riporteremo solo quella 
del raggruppamento che potremmo considerare di maggior interesse percettivo: 
quello della vista e del tatto. 

Come si può vedere dal Graf. 1, la concentrazione dei puntini, che esprime 
la distribuzione dei punteggi, si ha nelle modalità visiva e tattile. Il valore soglia 
medio, è di 2.467. da ciò si deduce che nelle due modalità critiche i valori sono 
stati i più elevati. 
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Graf. 1 Analisi dei cluster sulla matrice Vista - Tatto. In verticale è possibile leggere gli aggettivi 
che appartengono al raggruppamento. Nella colonna di sinistra, l=vista; 2=udito; 3=gusto; 4=01-
fatto; 5=tatto; 6=propriocezione. 

Anche il diagramma ad albero, (Graf. 2) risultato dell'analisi delle righe 
della matrice, mostra la distribuzione dei punteggi in due cluster primari. Il 
primo è costituito dalle modalità gustativa e olfattiva, molto simili tra loro, poi 
da quella uditiva e propriocettiva. Il secondo, invece, contiene le due modalità 
critiche: la vista ed il tatto. La maggior distanza dall' origine del cluster da parte 
della vista e del tatto è dovuta al fatto che esse possiedono dei valori più elevati 
e presentano una maggiore gamma di variabilità. 

0.000 
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+-------------
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+-------------2--------------

+--------------------------6---------------___________ _ 
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1--------------_________________________ _ +------------
+-------------5---------------________________________ _ 

Graf. 2 La rappresentazione ad albero dell' analisi dei cluster condotta sul raggruppamento Vista 
- Tatto. Nella colonna di sinistra, l=vista; 2=udito; 3=gusto; 4=olfatto; 5=tatto; 6=propriocezione. 
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Allo stesso raggruppamento è stato applicato il metodo del centroide sulle 
colonne della matrice e si è ottenuto un diagramma ad albero del Graf. 3. 

0.00 5.00 
SATINATO - ---- ------ -- ___________________________________________________ _ 

+ VACUO - ------ --- - ----- --- __ ---- ____ --- --- -- __ -- ---- ----_ __ _ ____ _ _____ I 

SCABRO - ------------ -- --- _______________ _ +--
I 

+-------------------------- I 
TUMItxl ---------------------------------- I I 

SPINOSO - - - ----- - -- - --- - -- ______________________ _ 

+----
SOtxl --------------------------------- I 

VISCHIOS ----- - ----- -- ___________________ _ 

+----------
SCrvOLOS ----------------------------- ---_____________ 1 I 

SDRUCCIO - ---- - ---- ------ - ____________________________ _ 

TIlRGItxl - - - -- --- --- - - - - - -- __ -- -- _ --- -- _ ---------- _ _ I 
, +---PLASTICO ----------- ___________________ _ 

I 
+------------

SINUOSO ----------- __ _ 
+----------

PATINATO -------------- I 

GIREVOLE ---------------- _______ _ 

I 
I 
I 

FOLTO ---------- ---- -- - --- --- -- _ ------ -- _ --- ------___ _ I 

RAGGRJNZ -- - -------------- ___________ _ 

RASO -------------------------- I 
+--1 

SMUSSATO --------------------- I Il 
+-- I Il 

LEVIGATO ----------------.---- I I Il 
+--- Il 

SGRETOLA ------------------- I I 

SCOLPITO 
+-------

ZIGRlNAT I 

CUNEIFOR ------- I I 
+-- I 

SPIANATO I I 
I 

BUCATO I 
+------

STRE'M'O I 

BOMBATO 

SGUALCIT I 
+----------1 

RO'l'ONDO I I 

ARCUATO ----------------

PIUMOSO 

ACUMINAT -- - ---- --- ------- -- - - ---- - ---- -- --- - I 

LISCIO 

APPUNTIT 

AG!JZZQ 

+-
-- --- -- - ----- --- - -- - ----- ------ -- - - - --I 

+---------
I 

I I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

+--1 
SCUCITO ----------------------------------------------------- I I 

+--- I I 
RIGATO ----------------------------------------------------- I I I 

+-- I 
RAro -------------------------------------------------------- I 

TINl'O --------------------------------------______________________ _ 

Graf. 3 Diagramma ottenuto dall' applicazione dell' analisi dei cluster sulle colonne della matrice 
Vista - Tatto. 
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Innanzitutto, ciò che sembra accomunare tutte le qualità espresse dagli 
items di questo gruppo è la struttura del materiale e le sue proprietà. Se guar
diamo la porzione superiore del grafico notiamo che ci sono due raggruppa
menti generali. Il primo di essi è costituito da 'sodo' e 'vischioso' che denotano 
la consistenza interna del materiale, ai quali si aggiunge 'spinoso' che fornisce 
informazioni sulla prensibilità dell' oggetto. Ad essi, infine, si aggiunge 'scivoloso' 
che implica il fattore" qualità che assicurano una buona presa dell' oggetto". Al 
di sotto di questo raggruppamento ne troviamo un altro che ha a che fare anco
ra con caratteristiche del materiale quali 1'armonia della struttura, (sinuoso e 
patinato) il movimento (girevole) ed il cambiamento (plastico). Ad essi si uni
scono 'turgido' e 'sdrucciolevole'. 

Tutta la porzione di diagramma che va da 'folto' a 'tinto' attiene a qualità 
specifiche della superficie degli oggetti: 'raso', 'smussato', 'levigato', 'sgretola
to', 'scolpito', 'zigrinato', 'cuneiforme', 'spinato', 'bucato', 'stretto', 'bombato', 
'tondo', 'liscio', 'appuntito', ... In questo gruppo, troviamo perciò qualità che 
sono percepibili tramite la vista e il tatto. In alcuni casi è probabile che la vista 
giochi un ruolo primario come per 'rado', 'vacuo', 'rigato', 'tinto', anche se, 
nella maggioranza dei casi è la modalità tattile che possiede un peso maggiore 
nella percezione di una data qualità come in 'sodo', 'vischioso', 'tumido', 'sca
bro', 'smussato', 'spinoso', ... In generale possiamo dire che c'è una certa ten
denza degli items visivi a raggrupparsi nel cluster che si trova nella parte più 
inferiore del grafico e quelli tattili nella parte superiore. Nella zona centrale si 
trovano quelli nei quali le due modalità si bilanciano. 

Transito. Quella che all'inizio del nostro lavoro, sotto forma di credenza, ci 
aveva convinto a procedere con una ricerca, cominciava ora ad assumere valore 
di ipotesi strutturata. Le due ricerche presentate hanno sufficientemente mo
strato che le modalità sensoriali non ritagliano solo stimoli ma lasciano traccia 
negli eventi -aggettivi. 

Esistono ragioni per pensare che lo stesso tipo di "imprintaggio" possa 
essere riscontrato anche in strutture linguistiche più complesse? E se si, quale 
avrebbe potuto essere il contesto più appropriato per un'indagine? 

Dagli aggettivi alle metafore di Musi!. Una delle forme linguistiche nelle 
quali si assiste a una particolare forma di travaso di qualità è l'analogia, e tra 
queste la metafora è quella che in questi ultimi anni ha ricevuto una notevole 
quantità di attenzioni sperimentali e teoriche. Una metafora, è un poco come 
un'esperimento di Michotte: "percepire" che qualche cosa determina qualche 
cosa d'altro attraverso un passaggio di proprietà grazie al formarsi di nessi cau
sativi tra due termini: nel caso di Michotte la qualità-movimento viene generata 
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nel corpo B grazie al contatto-movimento prodotto dal corpo A. Come l'aquila 
che assume le proprietà del re grazie all'incontro con il leone nella metafora, 
"1'aquila, leone degli uccelli". In tutti gli studi sulla metafora si ritrova sottoli
neato come questa figura contenga un valore aggiunto oltre al carattere retori
co: non solo di fungere da ponte per il transito di proprietà, ma di essere spesso 
un vero e proprio traduttore di forme complesse di pensiero a forme più sem
plici, più evidenti, più incontrabili, e produrre, contemporaneamente, nuove 
forme di conoscenza. Questa funzione di "traduttore-semplificatore" della 
metafora, avrebbe potuto essere un ottimo terreno di verifica della nostra ipo
tesi se avessimo potuto dimostrare che il processo metaforico di traduttore dal 
complesso al semplice, funziona anche grazie all'indirizzamento sensoriale di 
contenuti qualitativi che massimizzano il grado di incontrabilità del risultato. 

Si trattava di trovare un buon terreno entro il quale individuare metafore, 
estrarne dei campioni e procedere con la ricerca. 

Abbiamo cercato nella biblioteca delle nostre letture un autore che, in tra
sparenza o in maniera esplicita, ci proponesse una architettura della poetica 
letteraria tesa a collocare i propri percorsi entro, e non contro, la poetica delle 
scienze che è fatta proprio per generare nuove forme di sapere. Insomma, un 
autore impegnato, uno di quelli che compaiono nel dibattito "tra arte e scien
za"; uno di quelli su cui si fosse espresso anche un severo giudizio dei referees. 
Così abbiamo scelto R. Musil. E il suo I turbamenti del giovane Torless che 
inizia a scrivere nel 1902-3 e pubblicherà nel 1906. Non è qui possibile argo
mentare a lungo per meglio fondare questa scelta. Per quanto attiene a note 
biografiche inerenti all' ambito della psicologia, ricordiamo brevemente che Musil 
avrebbe dovuto conoscere molto bene proprio il tema che qui stiamo trattando, 
quello della conoscenza sensibile. La sua tesi di filosofia nel 1908 aveva avuto 
come relatore Stumpf, protagonista di un serrato dibattito sui fondamenti del
l'esperienza musicale proprio con Wundt, che nel 1896 aveva pubblicato il suo 
Compendio di psicologia, scritto appositamente come manuale di studio, certa
mente apparso anche sui tavoli. di Musil. E se non il Compendio, che contiene 
un' ampia trattazione della teoria delle sensazioni, certamente Musil conosceva 
molto bene I:Analisi delle sensazioni e il rapporto tra mondo fisico e psichico 
(1886) di Mach, autore sul quale sviluppa la sua tesi di laurea centrata sulla 
critica al costrutto di causalità. 

Questo, brevemente accennato, è il contesto culturale musiliano relativo ai 
temi della psicologia, profondo al punto da indurre A. Meinong a proporre a 
Musil un posto di assistente a Graz nel suo laboratorio, primo laboratorio di 
psicologia sperimentale (1894), in Austria. 

Il Torless è stato scelto proprio perché si è formato in questo contesto; i 
molti riferimenti che Musil appunta nei diari, nelle lettere e in altri scritti, indu-
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cono a credere che, senza qui porre profonde questioni di esegesi del testo, il 
progetto del romanzo avrebbe dovuto generare uno sforzo di ricerca sul tema 
dell' esperienza, come altre volte nella tradizione della letteratura in lingua tede
sca; il Torless avrebbe dovuto però, questa volta, mostrare che la forma della 
conoscenza in un adolescente non si organizza solo per rendere le cose 
comprensibili, bensì per farle sentire. 

Parlando de I turbamenti del giovane Torless a Paul Wiegler in una lettera 
del 21 dicembre 1906 Musil scrive "Un secondo punto è che io non voglio 
offrire una psicologia con tutte le sue sottigliezze. Nel libro ne mancano parec
chie. Non voglio rendere le cose comprensibili, bensì farle sentire". 

Terza ricerca. Durante la lettura del Torless diventa sempre più evidente 
come la morfologia del racconto prenda forma attraverso uno stile narrativo 
cadenzato da una quantità di analogie, similitudini e metafore, che rendono 
l'intero romanzo una sorta di archivio di forme analogiche. Ne abbiamo analiz
zato un centinaio con l'intenzione di chiarire le tipologie della relazione tra le 
parti di ogni figura retorica: il tenor, contenuto da descrivere o esprimere che 
viene associato, grazie all'esistenza di un comune ground, ad un altro contenu
to, il vehicle, in grado di dare forma a un nuovo evento unitario con un più alto 
fattore di incontrabilità rispetto al solo tenor. Questo meccanismo implica sem
pre una sorta di movimento dall' astratto al concreto permettendo di evitare o 
colmare eventuali lacune logiche che potrebbero separare o non permettere la 
chiarezza del piano linguistico. 

A questo proposito Musil afferma, nel Discorso in onore di Rilke: "Se guar
diamo le cose una per una, esse sono separate; ma se concentriamo l'attenzione 
sullo sfondo stesso, le cose sono unite dallo sfondo stesso. Il loro aspetto muta 
e fra esse nascono strane relazioni. 

Qui non c'entra la filosofia, non c'entra la scepsi, non c'entra null' altro che 
l'esperienza viva". 

Nel Torless (traduzione di A. Rho, Einaudi, 1990) le figure retoriche sono 
di solito realizzate attraverso il punto di vista del personaggio principale, e que
sto è realizzato in più modi: 

il narratore usa immagini che riflettono o descrivono lo stato d'animo di 
Torless: 
"Così egli se ne stava, tutto avviluppato nei ricordi da cui come esotici fiori spun
tavano pensieri bizzarri." (p. 78) 

il narratore attribuisce a Torless l'immagine: 
"Ma con tutte le parentesi e le note a pié di pagina non capì niente, e mentre 
seguiva coscienziosamente le frasi con gli occhi, gli sembrava che una vecchissima 
mano scheletrica gli svitasse il cervello dalla testa." (p. 101) 
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il narratore riproduce i pensieri di Torless attraverso monologhi interiori: 
"Dunque era qualcosa di cui bisognava davvero tener conto, e guardarsi, poiché 
poteva balzare a un tratto dagli specchi silenti dei pensieri? ... " (p. 54) 
" Quali sono le cose che mi inquietano? Le più insignificanti. Di solito cose senz~ 
vita. Che cosa di esse mi mette a disagio? Un non so che, che non mi spiego. Ma è 
proprio di questo che si tratta! Questo non so che, come faccio a conoscerlo? 
Sento la sua esistenza, il suo effetto su di me: così come se volesse parlare. Sono 
turbato come uno che vuole leggere le parole sulla bocca contorta di un paralitico, 
e non ci riesce." (p. 113) 

le fig si realizzano in un dialogo e perciò rappresentano il punto di vista del 
personaggio che le esprime (soprattutto Torless e Beineberg): 
"Dunque, - incominciò Beineberg, - tu ricordi la nostra conversazione. Avevi ap
pena scoperto quella piccola singolarità della matematica; quell'esempio del fatto 
che il nostro pensiero non ha basi solide, regolari, sicure, ma procede sopra un 
terreno pieno di buche. Chiude gli occhi, cessa di esistere per un momento, eppu
re arriva sano e salvo dall' altra parte. In fondo dovremmo avere disperato da un 
pezzo, perché in tutti i campi la nostra conoscenza è disseminata di simili crepacci, 
null'altro che frammenti che navigano in un oceano senza fondo." (p. 151) 

per rappresentare meglio la mente di Torless, il narratore gli fa utilizzare 
figure o immagini dell' ambiente e dell' esperienza dei ragazzi: 
"D'altro lato però egli sentiva come il doloroso presagio che gli eventi si sarebbero 
rivolti contro lui stesso, e che in quell'incidente c'era qualcosa che lo minacciava 
come un' arma acuminata." (p. 53) 

L'infinito è rappresentato attraverso i dintorni del collegio a pag 76 e poi 
quando Torless cercherà di discutere concetti matematici usa un'immagi
ne derivata da quella utilizzata per l'infinito: 
"Prima, tutto era chiaro e ordinato nella mia testa; adesso mi sembra che i miei 
pensieri siano come nuvole, e quando arrivo a quei punti particolari c'è come un 
buco, attraverso il quale si vede una lontananza infinita e indefinibile." (p. 103) 

La maggior parte dei tenor riguarda i processi di pensiero e lo stato d'ani-
mo dei personaggi, ma soprattutto il mondo interno di Torless, per lo più rap
presentati attraverso un contesto limitato nel tempo e nello spazio: "Di quando 
in quando un tremito gli scuoteva le membra fino alla punta delle dita, e nella 
sua testa i pensieri si agitavano tumultuosamente e disordinati come le bolle 
nell' acqua bollente." I vehicle, invece, come era nelle nostre aspettative, sono 
tutti luoghi dell' esperienza del mondo: animali, agenti atmosferici e stagioni, 
elementi della natura come fiori, alberi, forme della terra come isole o crepacci, 
luce, nebbia, oscurità, fuoco, oggetti e manufatti ... e i vehicle, a contenuto espli
citamente sensoriale, sono la maggior parte, "Voleva sentire parlare Beineberg, 
le cui parole gli colpivano l'orecchio come l'eco di passi sonanti sulla volta d'un 
regno sotterraneo ... " 
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Sulla base di ~ue.s:a p~r~ustrazione, abbiamo selezionato 20 figure retori
~he. t~a metafo~e, slmilItudlnI e analogie (riportate in appendice). Dopo avere 
~ndlvl~uato allmterno delle figure il tenor e il vehicle, il tropo è stato suddiviso 
m ?aru a ~enso co~piuto. Le tabelle utilizzate (Tab.2.A, B) sono state struttura
te m manIera da nportare nella dimensione orizzontale la figura retorica e nella 
colonna verticale l'indicazione delle modalità sensoriali 

Si dileguò quel senso di sbalordimento di giorno in giorno più irreale 
V 
U 
T 
G 
O 

(Al 

le tracce di un sogno che non possono sussistere nel mondo vero solido illuminato dal sole 
V 
U 
T 
G 

O 

(B) 

Tab. 2 (A) e,<B) Un ~empio di ~a delle 2? ~e .. "TI mondo gli appariva di nuovo razionale; si dileguò / 
quel senso di sbalor~ento / e divenne / di giorno ID giorno / più irreale / / come / / le tracce / di un sogno 
/ che non possono sussIStere / nel mondo vero / solido / illwninato dal sole / La figur di' d . , . a, VlSa secon o un 
senso compmto, e stata scomposta in due tabelle, una del Tenor (Al e 1'altra del Vehicle (Bl. 

. O~~i figura c~sì sco~p~sta, è stata presentata a un campione di 20 soggetti 
al qualI e stato chlesto dl stlmare ogni segmento in cui era stata divisa la frase 
a~traverso un punteggio di una scala a 6 punti (O - 5) in base all'influenza di 
~lascuna m~dalit~ ~o~siderata nel riconoscimento percettivo della qualità rela
Uve ad ognI suddlvlSlone. ~ro~osta .. Le raccomandazioni metodologiche erano 
le stesse usate nelle cOndlZlOnI spenmentali precedenti. Questo disegno speri
mentale avrebbe dovuto permetterci di verificare: 
a) s~ all'int~rno. ~ei domini del vehicle e del tenor i referenti, presenti nel 

l!~guagglo utillzzato venivano attribuiti a modalità sensoriali condivise dal
lmtera frase. 
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l 
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b) la veridicità di un possibile trasferimento di tali peculiarità da un dominio 
all' altro, secondo la teoria della comparazione, tale per cui si potesse soste
nere che la natura dei termini propri del vehicle condizionasse il carattere 

del tenor. 
Risultati. I dati che seguiranno riguardano le figure in cui la caratterizza-

zione sensoriale primaria è risultata essere la vista. 
Nella prima frase la media di attribuzioni alla vista risulta essere la più 

elevata seguita da quella del tatto; ciò che suggeriscono tali risultati è la salienza 
che una modalità sensoriale ha avuto rispetto alla frase, connotandola con la 
propria specificità sensoriale. Tenendo presente i valori più alti delle medie 
complessive di attribuzioni, si è constatato che tale differenza era riscontrabile 
anche all'interno del vehicle e del tenor in cuÌ era stata suddivisa la figura. Il 
coefficiente di correlazione della modalità della vista all'interno dei due domini 
(.399) non risulta però significativo per cui si deve considerare l'esistenza di 
una bassa relazione tra vehicle e tenor riguardo a questa modalità. Vi è alta 
correlazione tra le modalità del gusto (.643) presenti nei due domini, modalità 
che nel vehicle si trova in correlazione con il senso del tatto (.556) presente nel 
tenor; l'olfatto presente nel primo dominio a sua volta dimostra una significati
va correlazione con l'udito (.532) e con il gusto (.525), mentre la vista con il 
tatto (.569). Tali risultati risultano significativi con probabilità p<.Ol. 

Nella terza frase le medie per le modalità della vista presentano un'elevata 
correlazione all'interno dei due domini (.691) con probabilità p<.OOl. Per quanto 
riguarda le altre modalità con alto indice di correlazione all'interno dell'intera 
frase si rilevano il senso della vista con il tatto (.596), l'udito con il tatto (.521) e 
con l'olfatto e il gusto con l'olfatto (.636) tutte significative con p<.Ol. Se inve
ce si considerano i coefficienti delle modalità suddivise tra i domini del vehicle 
e del tenor, sono da evidenziare la vista che con il tatto presenta un valore di.548, 
l'olfatto con l'udito (.599) con il tatto (.605) significativi con p<.01 e con il 

gusto (.738) significativo con p<.OOl. 
Nella frase n. 6, seppur il'valore più elevato nelle attribuzioni complessive 

è quello relativo alla modalità della vista, all'interno della suddivisione dei do
mini la media del senso della vista è identica al valore della media dell'udito 
presenti nel tenor; è perciò interessante analizzare, oltre che i valori medi della 
vista nella suddivisione tra i due domini, se vi è presente una correlazione tra 
questa e la modalità della vista presente nel vehide. Tali indici non sono signifi
cativi (.513,.366); ciò che invece è da rilevare è la presenza di un'alta correlazio
ne tra le attribuzioni alla modalità dell'udito del tenor e del vehicle (.696) e 
dell'udito con la vista presente nel tenor (.537), inoltre il rapporto tra il tatto e 
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la vista (.639, p<.Ol) e il gusto (.674, p<.OOl). Tutte le correlazioni tra le moda
lità coinvolte da questa figura sono tutti significative, escludendo l'indice pre
sente tra la vista e il gusto (.506), valori che sono tutti superiori a .5 e che supe
rano talvolta anche. 7. Ciò sembra suggerire una rilevante relazione intramodale 
che interviene nella percezione dei referenti propri del linguaggio utilizzato 
nella frase. 

Nella frase n. 4, le medie delle attribuzioni relative alla modalità visiva sono 
elevate in entrambi i domini e nella frase presa complessivamente; la correlazio
ne ad esse associata, significativa (.629 con p<.Ol), conferma l'ipotesi di un 
forte legame fra i tenor e vehicle. Altre correlazioni da rilevare coinvolgono i 
punteggi ottenuti dalle modalità del gusto e dell' olfatto che presentano valori 
significativi di correlazione con tutte le altre modalità. Questi dati dimostrano 
l'esistenza di una significativa relazione tra le diverse modalità. Un'ultima con
siderazione riguarda la relazione tra il senso della vista e il senso del tatto il cui 
coefficiente (.669) risulta essere significativo con p<.OOl. 

Le riflessioni sviluppate fin qui possono applicarsi anche alle restanti frasi, 
perciò saranno commentate solamente le correlazioni altamente significative e 
che ci permettono di affermare l'esistenza di una relazione tra le modalità, sti
molata dai referenti che il linguaggio rappresentava. 

N ella figura n.7 troviamo, per quanto riguarda i valori riscontrati nelle medie 
di attribuzioni complessive, la più alta correlazione tra il senso dell'udito e quello 
dell'olfatto (.697 con p<.OOl) entità non rilevata nei valori presenti nella suddi
visione tra tenor e vehicle in cui il coefficiente di maggior risalto è tra vista e 
udito (.572 con p<.Ol) e il tatto (.542 con p< .Ol). 

Nella frase n. 9 i coefficienti più elevati appartenenti alle modalità conside
rate prima della suddivisione della figura rivelano tutte una forte relazione tra 
loro; il tatto è in relazione con tutte le modalità (valori che presentano un mini
mo di .600 con p<.Ol con il senso dell'udito e un massimo di .796 con p<.OOl 
con il senso del gusto); anche l'olfatto presenta un accordo positivo con tutte le 
modalità (valori con un minimo di .617 con p< .01 con la vista e un massimo di 
.698 con p<.OOl con l'udito). Considerando che solamente la vista insieme al
l'udito presentano un indice non significativo risultante dalla correlazione con 
il gusto, riusciamo a sostenere che le relazioni tra gli elementi di questa figura 
sono così numerose da rendere difficile una connotazione specifica della natura 
sensoriale di tale tropo. Nei valori delle correlazioni tra le modalità presenti nel 
vehicle e nel tenor si rileva oltre ad un alto coefficiente all'interno della vista , 
come le medie di attribuzione avevano previsto (.696 con p<.OOl), un forte 
rapporto all'interno dell'olfatto (.7673 con p<.OOl), modalità che presentava 
una notevole differenza tra le medie del tenor (più bassa) e il vehicle. 
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Nella frase n. 14 il rapporto tra tenor e vehicle è basato sulla condivisione 
di tre modalità: la vista (.52 con p<.Ol), l'udito (.695 con p<.OOl) e l'olfatto (.73 
con p<.OOl). Questi risultati suggeriscono una rilevante relazione tra i due ele
menti, relazione prevedibilmente direzionata dal vehicle al tenor come fanno. 
intuire le differenze delle medie all'interno dei due elementi (il tenor presenta 
sempre una media inferiore al vehicle). 

Sempre prendendo in considerazione quelle figure che hanno presentato una 
connotazione visiva dato l'elevato valore assunto dalle medie di questa modalità, 
notiamo all' interno delle frasi n. 16, 17 e n. 20 una scarsa relazione tra le modalità; 
per quanto riguarda la n. 16 vi è l'assenza di una correlazione significativa della 
vista con qualsiasi altra modalità; viceversa queste sono tutte in rapporto fra loro 
(valori che vanno da un minimo di.589 con p<.Ol tra l'olfatto e il tatto, ad un 
massimo di .72 con p<.OOl tra il gusto e l'udito). Se si prendono in considerazio
ne le medie ottenute all'interno della suddivisione verifichiamo che si ripresenta 
lo stesso fenomeno tale per cui non può essere sostenuta l'ipotesi che vi sia un'in
fluenza da parte del vehicle sulla connotazione del tenor per quanto riguarda la 
modalità visiva; viceversa le restanti modalità si presentano in forte relazione tra 
loro (escludendo i coefficienti ottenuti tra udito e gusto .4205, tatto e olfatto 
.3269, gusto e olfatto .4903) con valori che vanno da un minimo di .5189 con p< 
.01 tra tatto e gusto, ad un massimo di .7498 con p< .001 all'interno del gusto. 

Esaminando ora la frase n. 20 tra le medie considerate complessivamente, 
notiamo solamente due relazioni che risultano significative tra l'olfatto e le mo
dalità del gusto (.629 con p<.Ol) e del tatto (.591 con p<.Ol); in più, non essen
doci la presenza di alcun coefficiente di correlazione significativo, non emerge 
alcun rapporto tra vehicle e tenor caratterizzato da una specifica modalità 
sensoriale, e la relazione tra i due domini si fonderebbe sulla complessiva natu
ra sensoriale presente in essi. 

Nell'analizzare i risultati della frase n. 17 considerata nel suo complesso si 
nota una forte relazione tra le modalità della vista, del tatto (.716 p<.OOl) e del
l'olfatto (.629 p<.Ol), rapporto presente anche tra il gusto e l'udito (.625 p<.Ol) 
sebbene all'interno della suddivisione tra vehicle e tenor tali correlazioni non 
presentino valori significativi. Infatti gli unici risultati che testimoniano la presen
za di un accordo tra le varie modalità sono presenti tra gusto e l'olfatto (.572 
p<.Ol); sembra perciò che in tale figura le due modalità sopra citate, le cui medie 
risultavano altamente differenziate (per il tenor la M.=1.34, mentre per il vehicle 
la M. = 3.8), costituiscono la natura sensoriale dei termini dei due domini. 

Nella frase n. 18 le correlazioni presenti tra le medie complessive, esclu
dendo quelle della vista con il gusto e con l'olfatto, sono tutte significative (con 
un minimo di .540 con p<.Ol tra tatto e olfatto e un massimo di .765 con p<.OOl 
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tra tatto e udito) denotando così la presenza di una cospicua relazione 
intramodale tra i sensi stimolati dai referenti della figura. All'interno della sud
divisione l'elevata correlazione tra le varie modalità si ripresenta con la stessa 
frequenza (con un minimo di .525 con p <.01 tra olfatto e gusto e un massimo 
di .882 con p<.OOl all'interno del tatto); possiamo così ribadire le riflessioni 
che sono state fatte a proposito delle medie considerate complessivamente. 

La frase n. 19 pur presentando le maggiori attribuzioni alla vista, manifesta 
una alta correlazione tra le varie modalità: infatti solamente le medie complessi
ve del gusto e della vista non risultano significativamente correlate, mentre i 
valori dei rimanenti coefficienti sono tutti significativi con p<.OOl. All'interno 
della relazione tra tenor e vehicle si può riscontrare un' elevata correlazione tra 
l'udito e tutte le modalità considerate (escludendo il gusto il cui coefficiente 
non risulta significativo), così come pure sussiste all'interno dell'olfatto (.692 
con p<.Ol) e di questa modalità con il gusto (.608 con p<.Ol); il valore più 
significativo è relativo al coefficiente di correlazione tra le modalità del tatto 
associata al tenor e la stessa modalità associata al vehicle (.831 con p<.OOl) 
suggerendo così che l'influenza degli attributi del vehicle sul tenor è caratteriz
zata sensorialmente dalla vista e dal tatto. Queste conclusioni sono vere per 
tutte le frasi analizzate fin qui con l'eccezione delle frasi n.1 e n. 20. 

Dopo aver identificato le varie specificità sensoriali presenti all'interno delle 
varie frasi, analisi richiesta per testare la nostra prima ipotesi, si è voluto ora 
verificare la bontà della seconda ipotesi in cui si sosteneva, secondo la teoria 
della comparazione, la presenza di uno spostamento, dal dominio del vehicle a 
quello del tenor, degli attributi di natura sensoriale condivisi nel ground. 

L'analisi statistica (t di Student) effettuata sulle medie delle attribuzioni 
alle diverse modalità sensoriali di tenor e vehicle delle frasi n. 1, 13, 15, 16, 19, 
20 (p<.Ol), 5 e 6 (p<.05) ci permette di affermare che i due domini sono carat
terizzati sensorialmente, cioè che le figure retoriche utilizzate dall' Autore 
veicolano il messaggio attraverso la sensorialità 

A questo punto è possibile procedere ad un'analisi più puntuale dellla di
pendenza del tenor dal vehicle. 

L'analisi statistica (F di Snedecor) applicata alle frasi 1,5, 13, 15, 16, 19 
(p<.OOl), 14 e 20 (p<.05) e gli indici di regressione applicati alle frasi 2, 10 e 12 
(p<.05), che saranno considerate in seguito con particolare attenzione perchè 
costituite da due figure retoriche analizzate separatamente e poi messe a con
fronto' rivelano la possibile influenza del vehicle sulla caratterizzazione del tenor. 

Ma la conclusione interessante suggerita dal rapporto di dipendenza tra 
vehicle e tenor è che all'interno dei due domini esista una relazione caratteriz
zata dalla natura delle modalità sensoriali maggiormente coinvolte. 
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Tralasciando quelle frasi già analizzate e il cui referente primario era di 
natura visiva, tale per cui è possibile sostenere che all'interno dei vari tropi 
sussiste un'influenza del carattere visivo proprio degli attributi presenti nel 
vehicle sul dominio del tenor, abbiamo a questo punto preso in considerazione. 
le frasi n.8 e n. Il in quanto presentano una particolarità degna di un esame 
singolare. Il valore di attribuzioni più elevato è quello riferito alla modalità 
dell'udito; la frase n.8 presenta una significativa correlazione tra le medie com
plessive della vista con l'udito (.795, p<.OOl) il tatto (.747, p<.OOl) e l'olfatto 
(.543, p<.Ol) così come la modalità del tatto con l'udito (.679, p<.OOl) e il gusto 
con l'olfatto (.778 con p<.OOl). Ciò sta a significare che vi è un considerevole 
rapporto all'interno dei vari sensi, rapporto che ora verrà analizzato all'interno 
della relazione tra vehicle e tenor. A tale livello riscontriamo l'assenza di una 
significativa correlazione per la modalità dell'udito, come invece si era ipotizzato 
dai valori assunti dalle medie, ma si nota una relazione all'interno della vista 
(.589 con p<.Ol) e del tatto (.540 con p<.Ol). Seguendo il precedente ragiona
mento si giunge così a concludere che la caratterizzazione sensoriale del vehicle 
trasferita al tenor non è di natura udiva quanto più tattile e visiva. 

La frase n. Il presenta anch' essa un basso numero di correlazioni tra le 
varie medie complessive; risultano significative solamente quella relativa all'ol
fatto con la vista (.595, p<.Ol) e con l'udito (.619, p<.Ol) e quella relativa al 
tatto con il gusto (.645, p<.Ol) e con l'olfatto (.537 con p<.Ol). Come per gli 
altri casi, tale fenomeno sta ad indicare una bassa presenza di relazione a livello 
sensoriale, presenza che ora verrà analizzata anche all'interno del rapporto tra 
vehicle e tenor. Ciò che caratterizza tale figura sono i valori assunti dalle medie 
di attribuzione all'udito e al tatto che raggiungono un valore più elevato nel 
tenor che nel vehicle. Quello che ora si può approfondire è quale relazione e 
successivamente quale direzione assume l'influenza che i due elementi possono 
esercitare l'uno sull' altro; si è effettuata così una prima analisi dei coefficienti di 
correlazione tra il tenor e il vehicle rispetto alle attribuzioni uditiva e tattile, per 
poi confrontarli con l'indice di regressione riscontrato tra i due domini. Sia il 
coefficiente riferito all'udito (.570, p<.Ol) che quello riferito al tatto (.663 con 
p<.OOl) risultano significativi a conferma della nostra ipotesi secondo cui sa
rebbe il vehicle a caratterizzare la natura degli attributi presenti nel tenor. No
tiamo inoltre che tutte le modalità mostrano, all'interno della suddivisione tra i 
due domini, una significativa correlazione (la vista .6766 con p<.OOl; l'olfatto 
.579 con p<.Ol; il gusto .695 con p<.OOl): la relazione tra il vehicle e i tenor è 
definita dalla specificità di tutte le modalità sensoriali. 

Di particolare interesse per questa nostra indagine risultano essere anche 
la frase n. 5 e n. 13 in quanto le medie di attribuzione più elevate sono quelle 
relative alla modalità della vista per quanto riguarda il tenor e quella del tatto 
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per quel che riguarda il vehicle. Quello che ora è interessante verificare è se e 
quanto la specificità sensoriale del vehicle ha influenzato il tenor e ciò lo si può 
constatare valutando dapprima il valore della media più elevata riscontrata al
l'interno dell'intera frase e quindi il coefficiente di correlazione presente fra 
queste due modalità. 

La frase n. 5 è connotata dalla vista, per cui sembrerebbe che l'influenza 
del vehicle (associato soprattutto al tatto) abbia poco peso nella connotazione 
della figura; è da considerarsi però che anche in questo dominio la modalità 
de~a vista presentava un alto valore. L'indice di correlazione non risulta signifi
catlvo (.502) mostrando così l'inesistenza di una relazione tra queste due varia
bili; la relazione che invece appare più significativa riguarda la modalità della 
vista (.616, p<.05). 

Una stessa analisi la si può applicare alla frase n. D, in cui nel tenor la 
me~ia di attribuzioni alla vista risulta essere più elevata delle altre, mentre per il 
vehlde la modalità rilevante è l'udito. Anche nella frase n. 15 si nota una diffe
renza tra le connotazioni sensoriali del tenor, uditive, e quelle del vehide, tattili. 
li coefficiente di correlazione di questi due punteggi risulta essere positivo (.531, 
p<.Ol): vi è una significativa relazione tra i due domini e si può sostenere la 
presenza di un'influenza della modalità del tatto presente nel vehide nella com
prensione del tenor il cui referente primario si associava ad un di~erso senso 
l'udito. È da segnalare un' alta correlazione presente tra i valori assunti dall~ 
media del tatto nel vehide e la media del gusto nel tenor (.729, p<.OOl), tale per 
cui si può considerare l'esistenza di un elevato accordo per quanto riguarda le 
modalità del tatto e del gusto. 
. Le frasi n. 2, n. 10 e n. 12 richiedono un approfondimento in quanto alloro 
mterno sono presenti due figure; nell' analisi dei valori assunti dalle medie si è 
proceduto considerando la frase dapprima come un unico tropo suddiviso tra 
vehide e tenor, per poter giungere ad una complessiva analisi dei valori che 
potessero suggerire una relazione tra le varie modalità, quindi, per poter otte
nere. un: anali~i ~iù prec~sa delle possibili relazioni tra le diverse modalità pre
sentl nel domml del vehlde e del tenor, si è tenuta presente la distinzione delle 
due figure. 

La frase n. 2 rientra in quei casi, già discussi precedentemente, in cui i 
valori più alti sono assunti dalle medie della vista. La correlazione presente 
all'interno delle medie considerate complessivamente suggerisce però che la 
supposta relazione tra le modalità della vista non è così rilevante da poter essere 
considerata, supposizione avvalorata anche dal punteggio del coefficiente otte
nuto dalle medie della vista allivello di suddivisione. Alto è invece il valore 
assunto dall'indice presente all'interno della modalità del tatto (.585, p<.Ol), 
valore che suggerisce una caratterizzazione di tipo tattile; tale relazione è pre-
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sente anche nella suddivisione all'interno del primo tropo (.578, p<.Ol) mentre 
non risulta significativa nel secondo. Si può così assumere che la presenza della 
specifica natura tattile della frase sia dovuta all'influenza che il primo tropo 
esercita sul secondo. Prendendo in considerazione i restanti indici sono da no
tare le correlazioni della modalità del gusto con l'udito (.517, p<.Ol) con il tatto 
(.607, p<.Ol) e con l'olfatto (.686, p<.OOl) del tatto con l'olfatto (.537, p<.01) e 
dell'olfatto con il gusto (.742, p<.OOl) relazioni invece assenti nei due tropi 
all'interno della suddivisione. Nel secondo tropo l'unica correlazione significa
tiva è presente tra il tatto e il gusto (.615, p<.Ol) che suggerisce l'esistenza al
l'interno di questo tropo di un'influenza del vehide sul tenor caratterizzata da 
attributi di tipo tattile-gustativo. 

Nella frase n. lO, le medie complessive ci .suggeriscono di indirizzare la 
nostra attenzione verso la modalità visiva, modalità che sia all'interno della pri
ma suddivisione sia nella successiva tra i due tropi, presenta una significativa 
correlazione (.639, p<.01; .682, p<.OOl; .603, p<.Ol); questi risultati suggeri
scono una rappresentativa caratterizzazione di natura visiva sia del tenor che 
del vehide. Alte correlazioni sono presenti tra le modalità del tatto e dell'olfat
to, relazioni che sussistono anche a livello della seconda suddivisione tra le due 
figure (.654, p<.Ol; .779, p<.OOl; .664, p<.OOl per il tatto all'interno della pri
ma suddivisione e successivamente tra i due tropi; .770, p<.OOl; .776, p<.OOl; 
.854, p<.OOl per l'olfatto) e conferiscono alla natura della frase una particolare 
caratterizzazione di tipo tattile-visivo-olfattiva. 

Nella frase n. 12, infine, riscontriamo, a livello della prima suddivisione e 
nel primo tropo dopo il secondo frazionamento, che i più alti valori raggiunti 
dalle attribuzioni sensoriali sono di natura diversa in quanto nel vehide è la 
media della vista a risultare più elevata mentre per il tenor risulta essere quella 
dell'udito; si può così ipotizzare un'influenza da parte del primo elemento sulla 
natura attributiva del secondo, ipotesi verificata solamente all'interno del pri
mo tropo presente nella seconda suddivisione (.670, p<.Ol). In questa figura è 
inoltre da rilevare la relazione tra le varie modalità (da un minimo di .520 con 
p<.Ol tra olfatto e tatto, ad un massimo di .776 con p<.OOl tra gusto e olfatto); 
infatti non risultano significative solamente le correlazioni tra la modalità della 
vista con le altre modalità, ma' anche il gusto con il tatto e l'olfatto, presenti 
rispettivamente nel tenor e nel vehide. Nella figura risultata dalla prima suddi
visione riscontriamo invece una relazione all'interno della modalità della vista 
(.546, p<.Ol) dell'udito (.671, p<.OOl) e del tatto (.730, p<.OOl) nella suddivi
sione tra tenor e vehide; quando però le suddette modalità connotano il tenor 
tale correlazione esiste solamente tra vista e tatto (.593, p<.Ol) tra udito e tatto 
(.708, p<.OOl) e tra olfatto e le modalità dell'udito (.579, p<.Ol) e del tatto 
(.645, p<.Ol). Nella suddivisione tra i due elementi della figura non si può assu-
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mere la presenza di una specificità sensoriale; si può invece considerare la pre
senza di una relazione tra le modalità tattile - visivo - olfattivo - uditivo relativa 
alla natura del vehicle ed influenzante il tenor. Per quanto riguarda invece il 
secondo tropo, le medie complessive suggeriscono una caratterizzazione di na
tura visiva, ipotesi che non viene confermata dal valore raggiunto dal coefficiente 
di correlazione. L'unica modalità che invece presenta una relazione tra tenor e 
vehicle è quella dell'olfatto (.784, p<.OOl) che definisce perciò la specifica natu
ra della figura. 

Conclusioni. All'inizio di questo scritto, avevamo allertato il lettore dei 
rischi che stavamo assumendoci nello stendere questo lavoro. Oltre a quelli 
anticipati ci siamo accorti, al termine, che l'architettura del lavoro stesso ne ha 
prodotto degli altri: l'avere combinato ricerche con carattere più olistico ad 
altre con carattere analitico come nell' analisi delle forme retoriche in Musil. 
Tuttavia ci sembra che non si sia salvata solo la bontà delle intenzioni ma che i 
risultati discussi abbiano prodotto un quadro sufficientemente stimolante di 
possibili e plausibili percorsi di approfondimento. 

A fronte di uno storico e cronico misconoscimento delle responsabilità 
sensoriali nel ritagliare eventi, si è dimostrato che ciò che diventa contenuto 
dell'esperienza con il nome di evento, concetto, fatto, contiene una innegabile 
riconducibilità a luoghi propri dell' esperienza sensoriale. 

Che questa riconducibilità, per quanto fuzzy, entro i bacini del "senso", 
non altera né sminuisce il carattere unitario dell' esperienza che in toto, oltre a 
questa, gode di tutte quelle proprietà acquisite dagli apporti intermodali prima 
e durante il tempo fenomenico dell' accadere dell' evento sotto osservazione. Lo 
dimostra la relazione di reciproca influenza della collocazione sensoriale dei 
contenuti qualitativi nel vehicle e nel tenor, nella ricerca su Musil. 

Solo attraverso l'ammissibilità di questa responsabilità, per quanto limita
ta, delle specificità sensoriali a contribuire alla forma non solo degli stimoli ma 
anche a quella degli eventi, si potrà ammettere e spiegare, per esempio, la magia 
espressiva di molti racconti visti nei film o nei cartoons. La perfetta sincronia 
espressiva, covariazione massima, di suono e immagine, come negli effetti di 
allontanamento o avvicinamento, è tale grazie alla disponibilità, nell'accezione 
di K6hler e di Gibson, ad essere sincronizzata su due piste indipendenti ancora 
prima di diventare cinema. 

T 
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Appendice: 

Le figure retoriche utilizzate nella terza ricerca sono state tratte da I tm-hamenti 
del giovane Torless di Robert Musil nella traduzione di Anita Rho, Einaudi 1990 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Quando scriveva, invece, sentiva in se qualcosa di esclusivo, qualcosa c~e lo dis.tin: 
gueva; un'isola di soli e colori meravigliosi s'alzava in lui dal mare dl senSaZlOnl 
grigie che lo cingeva freddo e inerte giorno dopo giorno. (pag. 79) 

E Téirless, così gli pareva, ne era contento. In quel momento no~ amava g!i esseri 
umani, i grandi e gli adulti. Non li amava mai, quando faceva bmo, era abltuato a 
cancellarli dalla sua mente. Allora il mondo gli appariva come una cosa nera e 
vuota, e nel suo petto c'era un senso d'orrore, come se dovesse cer~are s~anza ~er 
stanza - stanze buie, dove non sapeva che cosa'potesse nascondersl negli an.goli -, 
varcare timoroso le soglie che nessun altro avrebbe mai più varcato ... finché III una 
camera le porte si sarebbero spalancate davanti a lui e richiuse alle sue spalle, ed 
egli avrebbe visto di fronte a se la signora di quelle orde nere. (pag. 26) 

E quando durante i giochi o le lezioni pensava ch~ la.s~r~ avrebbe scr~tto la,sua 
lettera gli sembrava di portare al collo una catenella lllv~s~bile co~ u?a c~l~ve doro 
che gli avrebbe aperto, appena rimasto solo, i cancelli dl lllcantatl glardllll. (pag. 7) 

Téirless si rendeva conto vagamente di aver fatto una cosa senza senso, e un barlu
me di intuizione e di sentimento gli diceva che il igneo metro della ragione aveva 
fracassato a tempo indebito qualcosa di fine e di squisito. (pag. 11) 

Téirless non capiva tutto. Adesso aveva di nuovo l'impressione che una corda invi
sibile si fosse improvvisamente tesa in un nodo impalpabile e mortale. (pag. 72) 

In certi momenti la vita in convitto gli era del tutto indifferente. Si sbriciolava il 
cemento delle sue cure quotidiane e le ore della vita si separavano senza più nulla 
che le tenesse insieme. (pag. 14) 

Nel ricordo il silenzio terribilmente immobile e smorto s'alternava senza transizio
ne con la calda fremene agitazione d'un pomeriggio estivo, che gli aveva fatto rab
brividire l'anima con le zampine di innumerevoli lucertole iridescenti. (pag. 78) 

Non c'erano mai avvenimenti, e la vita scorreva in perpetua monotonia; m,a il su~
no della campana vi aggiungeva anche lo scherno e lo faceva tremare dl rabbla 
impotente contro se stesso, contro il suo destino, contro il giorno sepolto. (pag. 
16) 

Così il pensiero dei genitori divenne sempre più un.' occasi?ne, un pret.esto per 
suscitare in sé quell'egoistica sofferenza che lo racchmdeva III un orgoglio volut
tuoso come nella clausura di una cappella, dove da cento candele accese e da cento 
occhi di immagini sacre si sparge l'incenso fra gli spasimi dei flagellanti. (pag. 7 -8) 
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lO. In compagnia del principe gli pareva di essere in un una cappella lontana dalla 
st.rada, c~sì che il disagio di non trovarsi al proprio posto scompariva di fronte al 
pIacere dI contemplare, per una volta, la luce del giorno attraverso una vetrata a 
colori e lasciare scorrere l'occhio sugli inutili ornamenti dorati che s'ammucchia
v~no nell' anima de! giovane H., fino ad ottenere di quell' anima un'immagine indi
stInta, come deSCrIvere col dito, senza riflettere, un arabesco bello a vedersi ma 
tracciato secondo leggi bizzarre. (pag. lO) 

11. Ma Ti::irless non rispose. Voleva sentire parlare Beineberg, le cui parole gli colpiva
no l'orecchio come l'eco di passi sonanti sulla volta di un regno sotterraneo e 
assaporare sino in fondo la situazione. (pag. 69) , 

12. L' a~ima del taciturno piccolo Ti::irless era sconvolta e fustigata da una reale lussuria 
... E qu~~os.a di muto ... una stretta alla gola, un pensiero appena percettibile, e 
solo se SI lnSIstesse a volerlo dire con le parole viene fuori così; ma allora è tutto 
di~erso, come un immenso ingrandimento, dove non si vede soltanto tutto più 
chIaro ma anche cose che non ci sono. (pag. 17-18) 

13. Le forme che si erano affondate sempre più nell'oscurità e i colori che si dissolve
vano parvero arrestarsi per qualche istante, trattenere il respiro ... (pag. 25) 

14. Biasini sorrideva. Amabile, dolciastro. Era come il sorriso fisso d'un ritratto, appe
so lì in una cornice di luce. (pag. 85) 

15. Ma anche la gaiezza di quel gruppo non era schietta, e le gioconde risate ammuto
livano dopo pochi passi, come se scontrandosi contro un ostacolo invisibile ma 
solido ricadessero a terra. (pag. 5) 

16. Gli pareva che la luce avesse ora un baluginio latteo e danzasse davanti ai suoi 
occhi come una nebbia pallida e fredda. (pag. 80) 

17. La stessa terribile indifferenza che per l'intero pomeriggio aveva ricoperto tutte le 
cose invadeva adesso anche la pianura, seguita come una traccia vischiosa dalla 
nebbia che aderiva ai solchi arati di fresco e ai plumbei campi di rape. (pag. 15) 

18. ~ per cont~asto cercò di immaginarlo come doveva essere stato quella sera, inte
rIormente, ln cuor suo. Doveva essere stato come il lungo, lento inabissarsi di due 
anime ferocemente avvinghiate, e poi le profondità di un regno sotterraneo; nel 
mezzo, un momento in cui i rumori del mondo, lassù, diminuivano e si spegneva
no. (pag. 83) 

19. Il mondo gli appariva di nuovo razionale; si dileguò quel senso di sbalordimento e 
divenn: di giorno in giorno più irreale, come le tracce di un sogno che non posso
no SUSSIstere nel mondo vero, solido, illuminato dal sole. (pag. 61) 

20. di quando in quando un tremito gli scoteva le membra fino alla punta delle dita, e 
nella sua testa i pensieri si agitavano tumultuosamente e disordinati come le bolle 
nell' acqua bollente. (pag. 53) 

I FONDAMENTI VISIVI DEL LINGUAGGIO 

ANDRZE] ZUCZKOWSKI 

Università di Macerata 

"Per me il linguaggio è un ammasso di 
ferraglia risonante che non vuoI dire nien
te. Comincia a voler dire qualcosa soltan
to quando certi punti delle strutture lin
guistiche vengono a contatto con fatti che 
si possono vedere, toccare, osservare nella 
piena libertà della loro auto costituzione nel 
mondo dell'esperienza" (Paolo Bozzi, in 

Zuczkowski 1999c, p. 158). 

lfondamenti visivi del linguaggio è il titolo che qualche anno fa Paolo Bozzi 
mi ha suggerito, durante un incontro veronese dell' Accademia degli Incerti, 
per un libro che avevo, ho, avrei in mente di scrivere. Gliene avevo parlato per 
la prima volta a Genova, nel novembre del '96: eravamo lì in commissione per 
valutare le tesi di un dottorato di ricerca. Finiti i lavori, in attesa del treno, 
siamo andati a pranzo nel cuore di Genova, in una trattoria che lui conosceva 
bene: indimenticabile quel piatto di "stoccafisso accomodau", presto annegato 
in un vino bianco che era un inno alla vita! Indimenticabile anche la conversa
zione, appassionata. In quel periodo stavo traducendo in italiano gli articoli di 
Albert Michotte sulla percezione della causalità e sui rapporti tra percezione, 
pensiero e linguaggio (Zuczkowski, 1999d). Riguardo a questa mia passionaccia, 
mi sentivo molto isolato nel panorama scientifico nazionale e internazionale, un 
po' come un navigatore solitario nel mezzo dell' oceano: solo Vicario a Padova 
continuava un po' ad occuparsene sperimentalmente, ma a lui il problema dei 
rapporti tra percezione e linguaggio non interessava; l'edizione italiana del li
bro di Michotte, La percezione della causalità (Giunti-Barbèra, Firenze 1972), 
era da anni esaurita e non più ristampata, un sintomo dei tempi; analoga situa
zione all' estero: come fiori nel deserto alcuni esperimenti di qualche ricercatore 
giapponese e la traduzione inglese di diversi articoli di Michotte da parte di 
Thinès, CostalI e Butterworth (1991). Dunque, chi mai sarebbe stato disposto a 
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dialogare con me su Michotte? Bozzi, naturalmente. Per almeno due motivi: 
primo, perché aveva scritto su Michotte diffusamente (Bozzi 1969) e se ne era 
occupato insieme a Kanizsa, Metelli, Vicario, Minguzzi, Passi Tognazzo ecc. nel 
periodo in cui Michotte era" attuale"; secondo, perché negli altri suoi libri (Bozzi 
1989a, 1990, 1993a) aveva sempre mostrato profondo interesse per la "fisica 
ingenua" e per il problema dei rapporti tra percezione e linguaggio. 

Qui di seguito riassumo, con un minimo di filo logico, alcune idee, tra le 
tante, discusse con passione in quell' osteria genovese e poi riprese qua e là negli 
incontri veronesi: estendendo al linguaggio e ampliando alcune ipotesi di 
Michotte, sosterrò che le strutture sintattico-semantiche del linguaggio sono 
prefigurate nelle strutture percettive e derivano da esse, pur essendo autonome 
dal punto di vista funzionale. 

La percezione della causalità 

Gli esperimenti di Michotte (1941, 19461, 1951, 1954a2 , 1957, 1962a, 
1962b )sull' effetto lancio, spingimento e trazione, oggi riproducibili sullo scher
mo di un computer, hanno dimostrato che si può vedere un oggetto causare con 
la sua azione un effetto su un altro oggetto: a livello fenomenico si può avere 
un'impressione immediata di causalità, nonostante a livello fisico, ossia allivel
lo del sistema di stimolazione, i movimenti dei due quadratini A e B siano indi
pendenti l'uno dalI'altro, cioè nonostante non ci sia nessuno stimolo locale che 
corrisponda all'influenza causale di A su B. 

La psicologia che ha dominato fino all'inizio del novecento credeva che si 
potesse percepire solo ciò che aveva corrispondenza nel campo degli stimoli. E' 
evidente che nella causalità fisica non c'è nessuno stimolo locale che corrispon
de allegarne causale, cioè all' "influenza" che ad esempio l'urto di un oggetto 
esercita sul movimento di un altro; dunque non ci può essere percezione della 
causalità. La percezione si limita ai movimenti dei due oggetti e ai rapporti 
temporali di simultaneità e successione. Il legame causale sarebbe aggiunto ai 
dati visivi mediante l'intervento di altri sistemi cognitivi (pensiero, memoria 
ecc.), ad esempio mediante una "interpretazione" basata sull'esperienza passa
ta e sulle conoscenze acquisite. Il punto di vista di questi psicologi trovava am
pio sostegno nella tradizione filosofica, in particolare in David Hume. 

Secondo Michotte, una concezione del genere non è più sostenibile da quan
do gli psicologi della Gestalt hanno messo in luce che le combinazioni degli 
stimoli producono sul piano percettivo delle impressioni globali molto diverse 
dalla somma delle impressioni che gli stimoli producono quando agiscono iso-

r 
! 

227 

latamente. Non solo: certi dati percettivi, come ad esempio il movimento 
stroboscopico studiato da Max Wertheimer, non corrispondono a nessuna 
stimolazione locale. Gli esperimenti degli psicologi gestaltisti hanno dimostra
to che i fenomeni percettivi non devono, in genere, la loro origine all' esperienza 
passata e alle conoscenze acquisite, ma sono fenomeni primitivi, originari, "cioè 
costituirebbero la risposta diretta ad un insieme di stimolazioni che, distribuite 
in un certo modo, nel tempo e nello spazio, sulle superfici sensibili dei nostri 
sensi, imporrebbero una determinata organizzazione del campo percettivo" 
(Michotte 1941; trad. it. 1999d, p. 52). 

Le condizioni del sistema di stimolazione che determinano le risposte cau
sali dei Ss "si sono rivelate straordinariamente precise e tassative tanto dal pun
to di vista spaziale (lunghezza e direzione delle traiettorie) che dal punto di 
vista temporale (durata del contatto degli oggetti) e cinetico (velocità assolute e 
relative dei due oggetti)" (Michotte 1952; trad. it. 199ge, p. 19). I risultati del
l'applicazione del metodo delle variazioni concomitanti portano a concludere 
che esiste un rapporto di dipendenza diretta tra un determinato sistema di 
stimolazioni e la presenza nel soggetto di un'impressione X, che egli caratteriz
za usando espressioni che designano una relazione causale. Quest'argomento, 
insieme ad altri basati ugualmente sui dati sperimentali, dimostra chiaramente 
che questa impressione X è una Gestalt specifica, che dipende appunto da un 
preciso sistema di stimolazione (cioè da determinate condizioni strutturali di 
ordine temporale, spaziale e cinetico) e dalle leggi dell' organizzazione percettiva. 

Significati intrinseci ed estrinseci 

L'impressione causale, proprio in quanto Gestalt, è diversa dall'impres
sione di una semplice successione di due movimenti alla quale viene attribu
ito un signzficato estrinseco; essa possiede invece un significato intrinseco, è 
cioè un carattere fenomenico propriamente detto, che si impone a noi in modo 
coercitivo. 

In questi casi la produzione del movimento di un oggetto da parte di un 
altro viene vissuta direttamente. Non si tratta di un'inferenza né di un significa
to aggiunto ad una impressione di movimento né di una interpretazione basata 
sull'esperienza passata e sulle conoscenze acquisite. "L'esperienza causale non 
richiede alcuna ulteriore elaborazione per acquisire quel significato che già porta 
in se stessa. Le espressioni linguistiche che si utilizzano per descriverla, lungi 
dal "darle un senso", lungi dal costituirne una "interpretazione", non sono in 
realtà che la traduzione, sul piano concettuale, di ciò che è sul piano fenomenico. 
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È proprio l'impressione causale che è fonte di significato e che in gran parte 
dà alle cose che ci circondano il senso che esse hanno per noi" (Michotte 
1972, p. 210).1 

Secondo Michotte, dunque, le impressioni causali di lancio e spingimento
trazione sono legate a condizioni di stimolazione estremamente precise e di
pendono essenzialmente dall' organizzazione strutturale della percezione. Si tratta 
dunque di fenomeni primitivi, originari e speczfici che hanno origine nel campo 
percettivo stesso, cioè impressioni che si producono quando si trovano realiz
zate le condizioni di stimolazione richieste, indipendentemente dall' esperienza 
acquisita. Ciò vuoI dire che i fenomeni causali non hanno un significato 
"estrinseco", cioè appreso per esperienza e attribuito, sotto l'influenza delle 
conoscenze acquisite, a semplici impressioni di movimenti solamente contigui 
nello spazio e nel tempo; non sono il frutto di una "interpretazione" dei dati 
percettivi. L'aggiunta di un significato acquisito non li completerebbe in niente; 
ogni interpretazione dei "dati" sarebbe superflua perché non arricchirebbe in 
nulla il loro contenuto: questi fenomeni non hanno bisogno di essere completa
ti in altro modo, sono già completi, in quanto portano il loro significato in se 
stessi; hanno dunque un significato "intrinseco", ossia "immanente" in ciò che 
si percepisce hic et nunc, sono pieni di senso in se stessi. 

Nel caso delle impressioni causali, dunque, non sarebbe il linguaggio a 
determinare il significato dei fenomeni percettivi, ma, al contrario, questi ulti
mi sarebbero così "potenti", coercitivi, "pregnanti", da determinare precisi si
gnificati veicolati poi dal linguaggio: si tratterebbe di una sorta di dipendenza 
semantica del linguaggio dalla percezione visiva, almeno parziale, nel senso che 
solo alcune strutture percettive possiederebbero un significato intrinseco, 
immanente, mentre altre no, il loro significato sarebbe estrinseco, acquisito, 
imposto dal linguaggio. 

1 "Un oggetto completamente isolato resta privo di senso e perciò d'interesse. Esso influenza il 
comportamento solo nella misura in cui ha un significato, e quest'ultimo gli è dato dalle relazioni 
che lo uniscono ad altri oggetti, relazioni spaziali, temporali, relazioni di causalità, di finalità ecc. 
Il problema del significato assume dunque, in fin dei conti, la precedenza su quello della Forma 
e si potrebbe immaginare che esso sia, in teoria, estraneo a quello della percezione, poiché ogni 
significato è, come si è creduto a lungo, un complemento estrinseco al dato percettivo. Ma non è 
così, e la questione si ripropone ogni volta che si constata che è possibile percepire anche certe 
relazioni funzionali (come hanno dimostrato molto più tardi le mie ricerche sull'impressione 
causale) e che perciò alcune esperienze complesse possiedono un significato intrinseco" (Michotte 
1952; trad. it. 199ge, p. 16). 
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Le ipotesi della prefigurazione e della derivazione 

Alle fine della sua Autobiografia Michotte (1952) riassume la concezione 
generale che si intravede nella grande quantità di dati sperimentali accum~ati: 
l'esperienza percettiva, cioè l'insieme di impressioni che corrispondono dIret
tamente a sistemi più o meno complessi di stimolazioni, sembra avere "un con
tenuto infinitamente più ricco di quanto si sarebbe potuto supporre. 

Sembra anche che questa ricchezza non sia il risultato del solo apprendi
mento; al contrario, tutti i fatti osservati portano a credere, almeno secondo 
me che la struttura fondamentale del mondo fenomenico è assicurata imme
dia~amente dall' intervento delle leggi che determinano l'organizzazione del cam
po percettivo. Il ruolo, del resto indubbiamente importante, dell' esperienza 
acquisita consisterebbe soprattutto nel completare, integrare, confermare o 
correggere l'edificio così formato. ( ... ) Le cose, come gli eventi, hann~ un se~so 
intrinseco anteriore al significato estrinseco che possono assumere In segUlto 
sotto l'influenza dell' accumulo dei dati dell' esperienza. 

In una parola, sembra che nel mondo fenomenico, nel mondo delle "appa
renze" esista una sorta di "prefigurazione" delle nozioni astratte, delle "cate
gorie" 'mentali (sostanza, realtà, causalità) che sono alla base della concezione 
che l'uomo si forma spontaneamente dell' ambiente fisico che lo circonda. 

Ciò forse getta un po' di luce sul1' origine di queste nozioni, ma bisogna 
insistere sulla portata biologica di questa organizzazione spontanea del mondo 
fenomenico, poiché essa permette all'individuo (uomo o animale) di adattare al 
mondo fenomenico le proprie reazioni prima che la sua esperienza individuale 
abbia avuto la possibilità di strutturarlo. 

Si comprende anche come questa prefigurazione giustifichi le profonde 
analogie che esistono tra i comportamenti degli animali e quelli degli uomini 
malgrado 1'assenza presunta, nei primi, delle funzioni ':superiori:' che.d~nno a!, 
secondi la capacità di comprendere intellettualmente il mondo In Cul VIvono 
(Michotte 1952; trad. it. 199ge, pp. 23-25). 

I risultati degli esperimenti di Michotte sulla permanenza fenomenica e 
sulla realtà apparente (Michotte 1962a), oltre che sulla causalità percettiva, di
mostrano che alcune proprietà fenomeniche degli oggetti (unità, identità, realtà 
o irrealtà, sostanza, permanenza ... ), alcuni processi (contrazione, dilatazione, 
creazione, annichilazione ... ), alcune strutture dinamiche (ad esempio un ogget
to in movimento che ne sorpassa un altro, lo copre oppure gli passa dietro ... ) 
sono fenomeni specifici che dipendono in modo coercitivo da determinati si
stemi di stimolazione e sono indipendenti dall' esperienza acquisita. Anche questi 
fenomeni, come quelli causali di lancio e ~pingimento-trazione, sono dun~.ue 
primitivi, originari, si producono necessarIamente come conseguenza dell In-
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tervento delle leggi dell' organizzazione strutturale della percezione, ogni volta 
che si realizza un determinato sistema di stimolazione. Ciò significa che il mon
do fenomenico ha una sua organizzazione spontanea che si rivela estremamente 
differenziata. 

A questi fenomeni percettivi corrispondono, sul piano concettuale, le no
zioni fondamentali che sono alla base della nostra concezione spontanea, non 
critica, del mondo fisico, cioè alla base dei sistemi concettuali che costituiscono 
la no~tra "fisica" e "metafisica" ingenue. 

E allora possibile ipotizzare che questi fenomeni percettivi costituiscano 
una vera e propria prefigurazione dei concetti corrispondenti, cioè che le Gestalt 
percettive anticipino le Gestalt concettuali, sia a livello filo- che onto-genetico. 
In altri termini, alcune strutture concettuali sarebbero prefigurate nelle corri
spondenti strutture percettive e deriverebbero filo- e onto-geneticamente da 
queste ultime (Michotte 1950). Una tale prefigurazione rappresenterebbe il 
punto di partenza della formazione e dello sviluppo dei concetti: ad esempio, 
per quanto concerne la categoria di causa è nei fenomeni di percezione della 
causalità che andrebbe cercata 1'origine del concetto di causa fisica nella sua 
forma popolare di un oggetto che agisce, in un modo o nell' altro, su un altro 
oggetto. "Questa nozione potrà arricchirsi con i dati forniti da altre constatazioni 
potrà precisarsi e trasformarsi anche radicalmente evolvendo nel senso dell~ 
nozioni scientifiche e filosofiche di causalità, ma è anche vero che il punto di 
partenza di questi sviluppi potrebbe essere cercato nel carattere fenomenico da 
noi studiato"(Michotte 1941; trad. it. 1999d, pp. 75-76). 

Secondo Michotte, dunque, il significato causale è intrinseco alla percezione 
causale e prefigura i concetti, le nozioni causali; dunque il linguaggio che veicola 
tale significato dipende dalla percezione; detto all'inverso, il linguaggio causale e 
il significato causale che esso veicola derivano dalla percezione causale. 

Un'estensione al linguaggio delle ipotesi di Michotte 

N elle mie ricerche concernenti i rapporti tra linguaggio e percezione, in 
particolare il remake degli esperimenti di Michotte sulla percezione della 
causalità, utilizzo, per quanto concerne 1'analisi delle risposte verbali dei sog
getti sperimentali, la Teoria della Struttura del Testo e della Struttura del Mondo 
di J. S. Petofi (1973), in particolare il modello di struttura profonda (il "Testo 
Atomico") formato da tre proposizioni gerarchicamente ordinate: performativa 
cognitiva, descrittiva (Zuczkowski 1995, 1998b). Ad esempio, in un esperimen~ 
to sull' effetto spingimento in cui viene applicato il metodo dell'interosservazione 
(Bozzi 1989b, 1993b), lo sperimentatore (Sp) chiede a un gruppo di tre soggetti 
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sperimentali (Ss) di descrivere quello che vedono sullo schermo di un compu
ter ed essi a un certo punto si trovano d'accordo nell' affermare, tra le altre frasi, 
la frase cruciale" il quadratino nero sospinge quello rosso". Questa frase è una 
struttura superficiale che, secondo il modello teorico adottato, è riconducibile, 
alla seguente struttura profonda, che per brevità semplifico al massimo: 

proposizione performativa = affermiamo (Noi Ss, a Te Sp, proposizione 
cognitiva) 

proposizione cognitiva = vediamo (Noi Ss, proposizione descrittiva) 

proposizione descrittiva = sospinge (il quadratino nero, il quadratino rosso) 

Secondo tale modello, quando qualcuno parla, comunica sia (1) qualcosa 
di ciò che esperisce (nel nostro esempio " .. .il quadratino nero sospinge quello 
rosso"), sia, spesso implicitamente, (2) il particolare processo cognitivo (in que
sto caso "vediamo che ... ", cioè il sistema percettivo visivo) mediante il quale 
esperisce il 'qualcosa' che egli comunica. Il primo aspetto è rappresentato nella 
proposizione descrittiva, il secondo in quella cognitiva2

• 

2 Per evitare possibili fraintendimenti o equivoci, voglio precisare che in questa fase delle mie 
ricerche di fenomenologia sperimentale 1'analisi linguistica delle risposte verbali dei Ss non ha lo 
scopo di tentare di ricostruire in via ipotetico-deduttiva il contenuto dell' esperienza percettiva 
dei Ss, ma di accertare solamente la presenza o 1'assenza di strutture sintattico-semantiche causa
li: ad esempio, "A sospinge B" è una struttura linguistica causale, mentre non lo è "A si ferma 
accanto a B e poi A e B si muovono insieme". In altri termini, considero come Michotte le 
risposte verbali dei Ss alla stregua di "reattivi differenziali": il contenuto di un' esperienza percettiva 
"è strettamente personale, incomunicabile, non trasmissibile. Esso esiste solo per colui che lo 
"vive" e, di conseguenza, per chiunque altro (ovviamente anche per lo sperimentatore) è un'in
cognita di cui solo alcuni indizi possono far supporre la presenza. Di questi indizi il linguaggio è 
in genere considerato il più duttile, il più efficace. Tuttavia, ciò si può ammettere solo a condizio
ne di limitare rigorosamente il ruolo delle parole del linguaggio alla funzione di reattivi differen
ziali, in grado di informarci circa la presenza o l'assenza di un certo fenomeno X o di un certo 
aspetto di un fenomeno X, senza cercare di immaginarsi o rappresentarsi ciò che esso può essere per 
il soggetto (corsivo mio). 
Infatti, indipendentemente dalle capacità del soggetto e dello sperimentatore, dal punto di vista 
scientifico nessuna descrizione può essere considerata in grado di far rivivere validamente in una 
persona ciò che un' altra esperisce, poiché il grado di fedeltà di questa sedicente reviviscenza 
sfugge ad ogni controllo (Michotte 1959; trad. it. 1999d, p. 177). 
"Mi sono persuaso che è inutile voler "descrivere" e "analizzare" nei loro elementi gli eventi 
interni e che l'introspezione ha solo un valore di informazione. Da questo punto di vista, le 
risposte verbali dei soggetti devono essere considerate come "reattivi differenziali" che permet
tono semplicemente di scoprire nel soggetto la presenza, 1'assenza o le variazioni di un evento X, 
la cui natura sfugge necessariamente allo sperimentatore e rimane per lui inconoscibile. 
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La proposizione performativa indica invece il particolare atto illocutorio 
(Austin, 1962) che il parlante compie nel dire quello che dice: nel nostro esem
pio i Ss affermano (dichiarano, constatano e simili). Le proposizioni cognitiva e 
descrittiva, rispetto a quella performativa, riguardano dunque più strettamente 
i rapporti tra parlare ed esperire, nel caso specifico tra parlare e vedere. 

Secondo tale modello, inoltre, le tre proposizioni sono internamente orga
nizzate nella struttura 'predicato e argomento/i': affermiamo, vediamo, sospinge 
sono i predicati di ciascuna proposizione; i loro argomenti sono tra parentesi 
tonde. Le proposizioni performative e cognitive hanno un numero fisso di ar
gomenti, rispettivamente tre e due, perché per formare una struttura sintattico
semantica completa i verbi performativi ne richiedono tre (qualcuno dice (= 
afferma, nega, chiede ... ) qualcosa a qualcun altro), i verbi cognitivi ne richiedo
no due (qualcuno esperisce (= vede, sente, pensa, immagina ... ) qualcosa). Il 
numero degli argomenti di una proposizione descrittiva può invece variare, 
dipende da quanti ne richiede il predicato per formare una struttura sintattico
semantica completa: ad esempio, i verbi intransitivi ne richiedono uno ("A si 
muove"), quelli transitivi due ("A urta B") o tre ("A dà un colpo a B") ecc. 

Ora poniamoci nei confronti del linguaggio, in particolare nei confronti 
della struttura sintattico-semantica 'predicato e argomento/i', in un atteggia
mento analogo a quello con cui Kurt Koffka inizia lo studio della percezione 
visiva ("perché le cose appaiono come appaiono?") e chiediamoci: perché que
sta struttura è così com'è? 

Per rimanere nel discorso avviato da Michotte, tale interrogativo è da inten
dersi, oltre che in senso fenomenologico, anche in senso evolutivo, sia filo- che 
onto-genetico: da dove viene questa struttura linguistica, come si è formata? 

Tra le possibili risposte (Zuczkowski, 1995, 1998b, 1999b) quella per me 
più affascinante e intrigante è proprio un'estensione al linguaggio e un amplia
mento delle ipotesi di Michotte: credo infatti che le ipotesi della prefigurazione 
di alcune strutture semantiche in quelle percettive e della derivazione delle pri
me dalle seconde possa essere estesa a tutte le strutture sintattico-semantiche 
del linguaggio, ossia fondamentalmente alla struttura formale "predicato e ar-

( ... ) Un campo in cui queste informazioni sono particolarmente feconde è quello della percezio
ne, in cui si può stabilire un parallelo tra le risposte relativamente semplici e limitate dei soggetti 
e lo stimolo o il sistema complesso di stimolazioni che si fanno agire sui soggetti stessi. Applican
do allora il principio delle variazioni concomitanti è possibile determinare le condizioni della 
presenza del fenomeno X, quale che esso sia "in se stesso" (corsivo mio). È ciò che si è sempre 
fatto negli esperimenti di psicofisica e che è chiaramente applicabile anche allo studio della per
cezione delle Forme" (Michotte 1952; trad. it. 199ge, p. 15). Sul problema di come considerare 
le risposte verbali dei Ss cfr. Michotte (19461

, 1952, 1954a2, 1959, 1962b) e Bozzi (1989b, 1991, 
1993b, 1998). 
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gomento/i", che costituisce la struttura base del linguaggio. Infatti, se è vero 
che il nostro parlare fa riferimento immediato e diretto al nostro esperire, e se è 
vero che dal punto di vista filo- e onto-genetico l'esperire precede temporalmente 
il parlare, allora è ipotizzabile che le strutture formali dell' esperire, in particola
re del percepire, prefigurino quelle del parlare e che queste ultime derivino 
dalle prime, cioè si siano formate, sviluppate dalle strutture percettive. In altri 
termini, l'ipotesi è che la Natura, nel corso dell'evoluzione, per quanto concer
ne lo sviluppo del linguaggio e del tipo di pensiero in esso implicato, anzichè 
creare qualcosa ex novo o ex nihilo, abbia utilizzato ciò di cui già disponeva, 
ossia la percezione (visiva, uditiva, tattile ... ecc.) e sulle strutture percettive ab
bia costruito quelle dellinguaggi03• 

Oltre a questa risposta generale, all'interrògativo di cui sopra potremmo 
dare una risposta particolare dicendo che nella proposizione descrittiva "il 
quadratino nero sospinge quello rosso" la struttura percettiva ha imposto se 
stessa alla struttura linguistica e che dunque la struttura linguistica è tale perché 
tale è la struttura percettiva. Il che equivale ad affermare due cose: che le due 
strutture sono isomorfe, con-formi, hanno la stessa forma, e che la struttura 
linguistica dipende, ossia è determinata, da quella percettiva. Mi spiego. A li
vello percettivo, la struttura è formata da due parti (i quadratini come oggetti 
percepiti) e dal rapporto causale percepito tra di esse; a livello linguistico, la 
struttura è formata da due argomenti ("il quadratino nero", "il quadratino ros
so") che vengono messi in relazione, cioè in una specifica relazione sin tattico
semantica, dal predicato "sospingere". Quest'ultimo è il correlato linguistico 
del rapporto causale percepito, così come i due argomenti sono i correlati lin
guistici dei due oggetti percepiti: i rapporti sintattico-semantici tra gli argo
menti (chi dei due è il soggetto e chi il complemento oggetto, chi è 1'agente e chi 
il paziente ecc.) sono determinati dai rapporti gerarchici percepiti tra i due 
oggetti, in particolare tra i loro movimenti (priorità temporale del movimento 
di A, iniziale immobilità di B, il movimento di A è autonomo e spontaneo, 
quello di B è passivo, è un semplice spostamento causato da A ecc.). In altri 
termini, ogni evento percettivo causale ha una sua specifica organizzazione ge-

J Anche a proposito dei rapporti tra i sistemi cognitivi "inferiori" e "superiori" Michotte avanza 
un'ipotesi in linea con le precedenti: "mi sono persuaso che i dati di osservazione giustificavano, 
al di là di ogni considerazione metafisica, la distinzione di due livelli dell' attività p~ichica: da .u? 
lato, quello dell'esperienza "sensoriale" e tutto ciò che ad essa si collega (form.azlOne di u,mt~, 
associazioni, emozioni ecc.) e, dall'altro, un livello più elevato, quello del pensIero. Quest ultI
mo comunque, non sarebbe caratterizzato, secondo me, dall'intervento di nuovi "elementi" 
della vita mentale, ma piuttosto da una fecondazione dell'esperienza sensoriale grazie all'inter
vento difunzioni speciali che permettono l'utilizzazione di simboli e la formazione di sintesi più 
comprensive, pensiero razionale e ragionamento" (Michotte 1952; trad. it. 199ge, p. 14). 



i 

234 

rarchica interna, una sua" grammatica" , che a livello linguistico si traduce in un 
corrispettivo sintattico-semantico, cioè nella organizzazione anche sin tattica , non 
solo semantica, della proposizione (soggetto, complemento ecc.). La struttura 
linguistica, dunque, rispecchia quella percettiva, in quanto, secondo le ipotesi 
di Michotte, è prefigurata in essa e deriva da essa, si è formata su di essa. 

Questo vale anche per la proposizione cognitiva: i fenomenologi, sia filosofi 
che psicologi, hanno messo bene in evidenza, tra le altre cose, il carattere 
relazionale dell' esperire: quando esperisco, esperisco qualcosa, e sono io che 
esperisco: l'io e il qualcosa, cioè il Soggetto e l'Oggetto, sono i due poli impre
scindibili tra i quali l'esperire instaura una relazione conoscitiva. In modo analo
go, nella proposhione cognitiva "lo esperisco (= vedo / sento / credo / penso ... ) 
qualcosa" il predicato 'esperisco' (= 'vedo' / 'sento' / 'credo' / 'penso' ... ) stabi
lisce una particolare relazione sintattico-semantica tra gli argomenti 'io' e 'qual
cosa'; il 'qualcosa' può essere costituito da una proposizione descrittiva, come 
nel nostro esempio ("il quadratino nero sospinge quello rosso"). 

Nonostante siano state formulate esplicitamente solo da Michotte, le ipo
tesi della prejigurazione e della derivazione, che implicano l'esistenza di un 
isomorfismo tra strutture esperienziali, in particolare percettive, e strutture lin
guistiche, secondo me sono implicite nei risultati delle ricerche fenomenologico
sperimentali sulla percezione visiva effettuate dai Gestaltisti in genere: l'orga
nizzazione figura-sfondo, le qualità globali ecc. sono tutti dati fenomenici im
mediati, vissuti con immediatezza. Vedere 'qualcosa', ad esempio 'una cosa', im
plica la distinzione percettiva tra 'cosa' e 'non cosa', ossia tra figura e sfondo. 
Nominare una cosa, qualunque cosa, presuppone tale distinzione percettiva: un 
oggetto o un evento, per poter essere nominato, deve prima essere percepito 
come segregato dallo sfondo e contemporaneamente come unitario, identico a 
se stesso ecc. 

"Cos'è la cosa che può avere un nome ed essere detta? Le leggi di Wertheimer 
erano un passo avanti enorme, perché se tu non le conosci puoi pensare di 
segmentare il mondo in tutti i modi possibili e immaginabili: immagina di trac
ciare delle linee, di mettere delle superfici trasparenti, di cubicizzare ... , e ognu
no di questi oggetti elementari che ottieni da una segmentazione del mondo 
può avere un nome, puoi chiamarlo "pilli", come puoi chiamarlo "cot" o 
"tuva" ... Puoi immaginare la scena del mondo come suddivisa in tante parti 
più o meno grosse, più o meno estese, tridimensionali, quasi bidimensionali, 
sottili e, dentro, non c'è "Manfredo", non c'è "Ugo", perché posso averli taglia
ti mettendo un pezzo della testa di uno insieme ad un pezzo della tenda che si 
vede là dietro: quella è un'unità, quella porta un nome, è univocamente definita 
e siamo a posto; mentre la considerazione delle leggi di Wertheimer ti porta subi-
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to a scoprire che tu non puoi dare un nome a segmenti arbitrari del mondo, perché 
verrebbe anche a cadere la possibilità di rendere collettivo l'uso di questo nome; 
quindi, se vogliamo che i nomi abbiano una funzione, uno statuto valido dal 
punto di vista conoscitivo, devi accettare che il mondo è segmentato in unità, . 
ciascuna delle quali attrae su di sé il suo nome, unità visibili, palpabzli, fenomeniche, 
non ottenute indirettamente con criteri scientifici di tipo operazionale. Tu co
minci a mettere dei puntini, li metti vicini e alla fine non è più una fila di punti, 
ma è una fila di coppie di punti, diventa inevitabile il supporto percettivo per 
definire coppia rispetto a punto, rispetto a fila ... Fai altrettanto con la somi
glianza, con la continuità di direzione, il destino comune, poi il movimento, un 
insieme di cose che si sposta rispetto ad un altro insieme di cose; li puoi chiama
re con due nomi, puoi dire la nuvola ferma é la nuvola che si muove, puoi 
inventare dei nomi che restano univocamente definiti dalla situazione osservabile. 
I.:ancoraggio det' nomi è negli osservabili."(Bozzi, in Zuczkowski, 1999c, pp. 155-

156, i corsivi sono miei). 
"È la microstruttura degli oggetti osservati che si impossessa della parola e 

la fa riassunto, o etichetta, di una specifica proprietà visibile. (. .. ) Le descrizioni 
fenomenologiche accurate di osservabili in atto ( ... ) contengono elementi sia 
semantici che sintattici i quali nascono direttamente dall' osservazione e si attac
cano - per così dire - alle etichette che noi vogliamo più o meno opportuna
mente approntare. ( ... ) La base del vocabolario minimo è costituita da caratteri
stiche percettive presenti nel campo dell' osservatore, e ciò che accade sotto gli 
occhi definisce una microgrammatica " (Bozzi, 1991, pp.82-83).) 

Dipendenza strutturale del linguaggio dalla percezione, dunque, per quan
to concerne le proposizioni descrittiva e cognitiva, ma autonomia funzionale del 
primo dalla seconda per quanto concerne la proposizione performativa: parlare 
è agire (= affermare, negare, chiedere, ordinare ... ), percepire non lo è. La funzio
ne performativa sembra quella che maggiormente contraddistingue il parla~e e 
lo differenzia dal percepire: il linguaggio, nella sua componente performatlva, 
fa riferimento a se stesso, è autoreferenziale, nel senso che l'atto illocutorio si 

identifica con 1'enunciato. 
Nella struttura profonda del nostro esempio (,'Noi affermiamo a te che noi 

vediamo che il quadratino nero sospinge quello rosso") la funzione autonoma 
del linguaggio è espressa da quel "Noi affermiamo a te che". Le due proposizio
ni cognitiva e descrittiva, che sono gerarchicamente subordinate alla 
performativa, fanno riferimento al percepire dei parlanti, mentre la proposizio
ne performativa fa riferimento all' atto linguistico che essi compiono: la peculia
rità del linguaggio è la performatività, il suo carattere distintivo è 1'aspetto 

illocutorio. 
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"Lo scritto che vi ho dato, Sulle descrizioni di eventipercettivi sotto osserva
zione, finisce con la seguente frase: "Non creda lo psicologo di studiare la per
cezione per. mez~o di "protocolli" - come in gergo si dice -: egli inconsapevol
mente studIa la lmgua dei protocolli attraverso l'esplorazione di un mondo di 
cose, est~rno, unico, con,diviso e stabil~". Qui è detto in maniera un po' esage
rata ~a lO .la 'pe~so COSI. SU questo SI deve far forza quando si ripetono gli 
es~e~Imenti ~I M~chotte e si vuoI capire che cosa vogliono dire, perché è pro
prIO Il tentatIvo dI mostrare che una parte, per lo meno, della grammatica e del 
vocabolario che noi usiamo correntemente costituisce la vera matematica dei 
fatti percettivi, in quanto i fatti percettivi con le loro proprietà osservabili han
no indotto queste forme e queste strutture (ad esempio il soggetto prima del 
predicato o l'agente prima del complemento). 

Queste strutture grammaticali rispecchiano in maniera grezza e trabal
lante le for~e del ~ondo fenomenico, perché il linguaggio non è mai un gran 
che. TuttaVIa, dobbIamo stare contenti della loro utilità" (Bozzi, in Zuczkowski 
1999c, p. 172). 
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PRESENTAZIONE 

MICHELE SINICO 

Università di Bologna 

La seguente collezione di abstracts estesi raccoglie il lavoro sperimentale 
che alcuni amici ed altri giovani colleghi hanno voluto dedicare al professor 
Paolo Bozzi in occasione del convegno in suo onore tenuto si a Padova il26 e 27 
novembre 1999. Questi lavori sono stati presentati in forma di poster in una 
sessione, parallela al convegno, allestita nella sala antistante all' archivio antico 
del Bo. 

La quasi totalità di questi contributi sperimentali rientra nel campo di stu
dio della percezione visiva e uditiva - il campo di elezione della fenomenologia 
scientifica. Tuttavia, già passando in rapida rassegna le prossime pagine, si ri
scontra una certa pluralità di prospettive per quanto riguarda il taglio 
metodologico ed esplicativo. Com'è ben noto, per chi frequenta la letteratura 
specialistica in questo ambito disciplinare, l'eterogeneità epistemologica non è 
affatto una prerogativa della fenomenologia scientifica della percezione. Anzi, 
quest'ultima è contrassegnata da un'imprescindibile specificità metodologica 
insieme ad un originale sviluppo dei fondamenti meta-metodologici. Detto ciò, 
però, si può anche dire che la fenomenologia scientifica non è chiusa all' adozio
ne di strumenti metodologici differenziati, utili per rispettare le peculiarità che 
contrassegnano via via tra loro.gli oggetti sotto indagine. Così come non nega, 
nella misura in cui è anche una disciplina propedeutica, l'utilità del passaggio 
ad altri piani di spiegazione, necessari per edificare una conoscenza intellettua
lizzata, una conoscenza che non potrebbe essere architettata esclusivamente sui 
dati dell' esperienza immediata anche se, presto o tardi, dovrà comunque essere 
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ricondotta alla base empirica a misura degli stessi organismi conoscenti. Queste 
istanze epistemologiche insomma non generano alcuna dissonanza con l'ampio 
respiro della tradizione culturale mitteleuropea, alla quale la rigorosa lezione 
del professor Bozzi ci ha abituati. 

Una lezione che, nel panorama della psicologia generale, dominato spesso 
dal talento tecnicistico, ha rivendicato con eleganza teoretica la portata gnoseo
logia dello studio sperimentale della percezione sulla scia di una ricca tradizio
ne scientifico-filosofica, ispirata già dalla riflessione epistemologica di Johann 
Wolfgang Goethe, iniziata dall'opera fondamentale di Franz Brentano e dei 
suoi allievi - da Edmund Husserl ad Alexius von Meinong ma anche a Karl 
Stumpf - che ha trovato la massima fortuna scientifica nel rigore metodologico 
della psicologia della Gestalt. E proprio il paradigma della psicologia della 
Gestalt, che deve essere oggi considerato come una significativa pagina della 
teoria della conoscenza del secolo XX, ha segnato la formazione del maestro di 
Paolo Bozzi, Gaetano Kanizsa. Da Kanizsa le radici scientifiche risalgono al 
gestaltista Cesare Musatti per chiudere il cerchio con il triestino Vittorio Benussi, 
allievo di Meinong e padre della psicologia italiana. In questa genealogia, radi
cata costituzionalmente nella cultura mitteleuropea, l'approccio fenomenologico 
ha caratterizzato la psicologia della percezione orientandola allo studio delle 
leggi che presiedono l'organizzazione degli oggetti e degli eventi. E, con la 
naturalizzazione dell' esperienza, il target sperimentale ha innalzato anche la 
discussione teoretica al rigore epistemologico. 

Intorno agli anni '60, il paradigma cognitivista, di importazione americana 
- una cultura che della tradizione continentale ha assimilato con alterne fortu
ne la ragione della complessità dei sistemi teorici - si è imposto diffusamente ed 
ha ridefinito anche il contributo conoscitivo dello studio della percezione. A 
poco a poco, anche nella ricerca italiana, si è spostato l'interesse per la percezio
ne come studio dell' esperienza allo studio della percezione come funzione men
tale. Con il preciso scopo di delineare una plastica modellizzazione della mente 
- sia essa esprimibile mediante dei processi di elaborazione simbolica, oppure 
riducibile ad un substrato materiale - si è stabilizzata una nuova collocazione 
per la percezione: un ruolo, senz' altro rilevante da un punto di vista applicativo, 
di funzione tra le funzioni della mente, insieme alla memoria, all' attenzione, 
all'immaginazione, eccetera. Ed il conquistato primato metodologico, che spet
tava alla percezione, per quello speciale radicamento epistemologico nell' empiria, 
è andato così scemando, a poco a poco, per lasciare il posto ai raffinati strumen-
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ti statistici indispensabili per inferire le funzioni mentali, ancorché gravide di 
termini ipotetici, a partire da un ipotetico mondo fisicalistico. Ma, sullo sfondo 
del più imponente business scientifico, è rimasto ancora qualche piccolo spazio 
per rivendicare quel primato nello studio della percezione. Un primato presen
te in quella vitale eredità della psicologia della Gestalt: l'approccio' 
fenomenologico alla percezione, che nel corso della tradizione mitteleuropea, 
proprio in Paolo Bozzi, ha trovato un insostituibile riferimento. 

Così colui che oggi è mosso, nell' ambito della percezione, da autentici inte
ressi gnoseologici, non può sottrarsi dal contrarre ancora, col professor Paolo 
Bozzi, un conveniente debito nei suoi confronti. 
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IL PROBLEMA DELLA CORRISPONDENZA 
NEL MOVIMENTO APPARENTE: 

IL RAPPORTO TRA L'ORIENTAZIONE DEGLI ELEMENTI 
E LA DIREZIONE DEL MOVIMENTO 

ROSSANA ACTIS GROSSO 

LUCA TOMMASI 

Università di Padova 

Con "problema della corrispondenza" si indica un problema nato insieme 
alla scoperta del movimento stroboscopico (Wertheimer, 1912). Presentando 
un oggetto nella posizione x nell'istante tI e un identico oggetto nella posizione 
y nell'istante t

2 
(dove tempi e posizioni rispettino taluni vincoli dettati dalle 

leggi di Korte, 1915), la resa percettiva è quella di un oggetto che si muove da x 
a y (movimento apparente). 

Tuttavia se nell'istante t
2 

gli oggetti sono due e sono assolutamente identici 
tra loro ed al primo (figura 1), trovandosi in due posizioni diverse (y e z), verso 
quale delle due posizioni apparirà muoversi il primo oggetto? In altre parole: a 
quale dei due oggetti presentati in t

2 
corrisponderà il primo oggetto? 

t~ ·e t2 
e~- - e~e 

t2 t1 t2 

a b 

Fig. 1 (a) Un oggetto presente nella posizione x nel tempo tI e un identico oggetto presente nella 
posizione y nel tempo t

2
: la resa percettiva è quella di un unico oggetto che si muove da x a y. (b) 

Se nel tempo t
2 

gli oggetti sono due,assolutamente identici e in due posizioni diverse, sorge il 
problema di prevedere verso quale dei due verrà visto muoversi 1'oggetto presente in t l (proble
ma della corrispondenza). 

Il problema, che in realtà è antico nello studio della psicologia della perce
zione (si veda ad esempio Ternus, 1926) ricevette l'odierna denominazione e 
particolare attenzione in seguito alla pubblicazione, nel 1979 , del testo di Ullman 
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"The interpretation of visual motion", quasi completamente dedicato al pro
blema della corrispondenza. È in questi anni - 1978/1985 - che si sviluppa tra 
gli studiosi di percezione una vera e propria "moda": tutti hanno finalmente 
compreso !'importanza di questo problema nella percezione del movimento e si 
intravedono da più parti (ad esempio Marr, 1982) possibilità di spiegazioni 
"computazionali" . 

Nel 1972 Kolers aveva studiato il problema in un noto lavoro, identifican
do nella VICINANZA il fattore fondamentale nella percezione del movimento ap
parente e relegando ad un ruolo secondario il fattore SOMIGLIANZA figurale (si 
veda figura 2). 

r- - -

a b 

Fig. 2 (a) Un qua~rato ~iene presentato nel tempo t) (figura tratteggiata) mentre nel tempo t2 

veng~~o pres~ntat1 un trl~ngolo ed un altro quadrato: la resa percettiva è quella di un quadrato 
che SI ~grandls.ce. Tu~tavla, se (~) nel tempo t2 si invertono le posizioni rispettive del quadrato 
e del triangolo, il movImento avvIene dal quadrato (figura trattegiata) al triangolo: non è determi
~ante la somiglianza tra le due figure, bensì la vicinanza punto punto dei segmenti che le costitu
Iscono. 

Ullman (1979) sostiene che questi risultati sono indicativi semplicemente 
~ell' esistenza di una corrispondenza tra elementi costitutivi delle figure (defini
tI tokens) e non tra le figure come tali. Nel suo lavoro egli pertanto mostra come 
vicinanza e somiglianza abbiano entrambe un ruolo decisivo nel problema della 
corripondenza. 

Tuttavia, parlando di orientazione figurale - caratteristica che riveste un 
ruolo molto interessante nel problema della corrispondenza - Ullmann con
fonde le acque: egli infatti sostiene che la corrispondenza tra segmenti diminu
isce in funzione della loro differenza di orientazione. Egli però non considera 
c.he, cambiando l' orientazione, cambia anche la somiglianza percepita tra le 
fIgure, per cui ovviamente il movimento avviene sempre tra i due segmenti iden
tici o, comunque, più simili. 
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Un diverso modo di affrontare il ruolo dell' orientazione all'interno del pro
blema della corrispondenza è quello di studiare la relazione tra orientazione 
figurale e direzione del movimento, cosa che è ,stata fatta in un unico lavoro 
(Werkhoven, Snippe & Koenderink, 1990). E lecito supporre infatti che 
l' orientazione di un segmento faciliti la percezione del movimento lungo tale 
direzione (per esempio un segmento orientato verticalmente faciliterebbe la 
percezione del movimento lungo la verticale). Questa ipotesi è stata testata nel-

l'esperimento qui riportato. 

Esperimento 

Soggetti. Dieci soggetti della Sussex University (Gran Bretagna) hanno par
tecipato a questo esperimento. I soggetti erano volontari, ignari dello scopo 

dell' esperimento e privi di difetti visivi. 

Stimoli. È stata utilizzata la tecnica del "competingmotion" (Ullmann, 1979), 
per cui venivano presentate sul monitor di un calcolatore due immagini (jrames) 
in successione: la prima immagine conteneva un'unica figura, la seconda imma
gine due. Le figure erano segmenti di 1.5 cm di lunghezza, con tre possibili 
orientazioni: 0° (verticale), 45° e 90° (orizzontale). In ciascuna presentazione i 
tre segmenti avevano la stessa orientazione e, dei due presentati nel secondo 
frame, uno era collineare e 1'altro parallelo al segmento presentato nel primo 
frame (figura 3). il primo segmento veniva presentato per 1.5 secondi, dopodichè 

comparivano gli altri due. 
Le distanze relative tra il segmento presentato per primo e i due segmenti 

presentati per secondi sono state variate ortogonalmente assegnand? cinqu~ 
valori alla distanza tra i segmenti paralleli (da 2.5 cm a 3.7 cm con intervallI 
costanti di 0.3 cm) e sette valori alla distanza tra i segmenti collineari. La com
binazione di tali valori ha dato origine a 35 stimoli. 

La distanza tra il primo segmento e il colline are è stata variata in modo da 
ottenere, anche per ciascun valore della distanza con la parallela, un insieme d~ 
valori che includesse sia la stessa distanza fisica -la stessa distanza tra i centrI 
dei segmenti - sia lo stesso spazio vuoto tra le linee. Anche in questo caso l'in
tervallo tra i valori scelti era di 0.3 cm. Questa scelta è stata dettata dalla neces
sità di stabilire 1'equidistanza fenomenica tra segmenti collineari e segmenti 

paralleli. 
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Fig. 3 Alcune situazioni stimolo utilizzate nell'esperimento. Il segmento indicato con (al veniva 
presentato per primo. 

Procedura. Allo scopo di stabilire il punto di eguaglianza soggettivo (PES) 
per l'equidistanza fenomenica tra il primo segmento e gli altri due, oltre alla 
presentazione stroboscopica dei segmenti (condizione che verrà d'ora in avanti 
definita dinamica), è stata prevista una seconda condizione di presentazione 
(condizione che definiamo statica). Nella condizione statica i tre segmenti rima
nevano tutti sullo schermo, e il compito del soggetto consisteva nel selezionare 
con il mouse il segmento che, a suo giudizio, era più vicino al primo segmento 
comparso. 

N ella condizione dinamica, dopo 1.5 sec, il singolo segmento spariva e com
parivano gli altri due: al soggetto veniva chiesto se la figura nel primo frame era 
vista muoversi verso l'una o l'altra delle due figure contenute nel secondo fra
me e di selezionare con il mouse il segmento verso il quale era stato visto il 
movimento. 

Questa procedura consente di confrontare la distribuzione delle risposte 
nella condizione dinamica con quella della condizione stati ca: dato un certo 
PES nella condizione statica (stessa distanza percepita tra primo segmento e 
segmenti parallelo e collineare), se - a distanze corrispondenti - si troverà una 
preferenza per il movimento verso il segmento collineare, questa andrà attribu
ita alla sola collinearità. 

Risultati. L'interazione tra le distanze e le due condizioni (statica e dinami
ca) è altamente significativa (F

O
,6) = 29.073; p< 0.0001): vi è una preferenza per 

la direzione di movimento lungo la colline are che non può essere ascritta alla 
maggiore vicinanza percepita tra i due segmenti collineari. 

Anche la distribuzione delle risposte nelle tre orientazioni differisce signi
ficativamente (F(1l,21)= 10.646; p= 0.0009): come si può apprezzare nei grafici 
(figure 4, 5 e 6) l' orientazione verticale ha un andamento diverso dagli altri due, 
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il che conferma l'esistenza di una già nota anisotropia, ovvero di una sistemati
ca preferenza per traiettorie orizzontali. 

I risultati di questo esperimento confermano dunque l'ipotesi di partenza: 
l' orientazione figurale facilita la percezione del movimento lungo la direzione 
collineare. Pertanto il sistema percettivo sembra tener conto anche delle carat
teristiche figurali dei cosiddetti tokens. La via è aperta a diverse possibili inter
pretazioni, quali una minimizzazione dell'attrito (analogia fisica) o la "buona 
continuazione;' (analogia con leggi gestaltiche di unificazione). 

Altri esperimenti sono stati condotti su questo argomento: spiegazioni di 
carattere più elementare sono state escluse mentre si è evidenziata una sicura 
correlazione tra orientamento figurale dell' elemento presentato per primo con 
la direzione del movimento. 

ORIENTAZIONE 45° 

120 

110 • condizione statica 

100 
--o- condizione dinamica 

-~ 90 ; 
~ 80 
~ 70 o 
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- 60 
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~ 50 
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O 2 3 4 5 6 7 8 
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Fig. 4 Percentuale di risposte "collineare" per i segmenti orientati a 45 gradi. 
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ORIENTAZIONE 90° (orizzontale) 
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-.- condizione statica 

110 --o- condizione dinamica 
100 • 
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Q.ì 80 
:§ 70 
o 

'" 60 

~ 50 
o 
CI. 40 ·e 30 

20 
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Fig. 5 Percentuale di risposte "collineare" per i segmenti orientati orizzontalmente. 
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Fig. 6 Percentuale di risposte "col1ineare" per i segmenti orientati verticalmente. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE VELO CITY OF 
COGNITIVE PROCESSES AND THE FREQUENCY OF 

STIMULUS REVERSALS 

Introduction 
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MARCO TOMMASI 

Università degli Studi di Padova 

Thurstone (1944) asserted that perceptual processes are related to the char
acteristics of personality. He thought that subjects' judgements obtained in per
ceptual tests could be used to detect the differences in personality. Granger 
(1953) and Eysenck (1959) agreed with this issue, adding that a common mecha
nism could be involved during the performance of tests of perception and per
sonality. Bergum and Bergum (1979) found a positive correlation between the 
degree of creativity and the frequency of reversal of ambiguous figures as, for 
example, Rubin's vase. Beer (1990) experimenta1ly test ed if there were signifi
cant correlations between intelligence, curiosity, spatial skills and frequency of 
reversal of Necker's cube and Schroder's stair. He found no significant correla
tions, but other authors (Witkin et al. 1954, Jackson, 1958; Testu, 1985) found 
significant correlations between perceptual and cognitive processes. This con
tradiction between experimental results can be due to a methodological prob
lem in comparing the measurements of cognitive skills with those of perceptual 
processes. In this research we tried to disentangle this problem. 

The problem 

Is there a relationship between the velocity of some cognitive processes (e. 
g. the response time in problem solving) and the frequency of reversal of am
biguous figures (e. g. the Necker's cube)? 
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The use of LISREL for analyzing the experimental data 

Experimental data were analyzed by using models of structural equations. 
These equations express the relations between latent and observed variables 
and their validity can be tested by a specific statistical package called LISREL 
(Linear Structural Relationship), developed by Karl J éireskog and Séirbom (1996). 
With LISREL, the researcher can develop different models of relationships 
between latent and/or observed variables and test if these theoretical models 
are compatible with the observed data. 

Experiment 1 

Subjects. Twenty university students, with normal or correct-to-normal 
vision participated in the experiment. 

Stimuli. Figure 1 shows the stimuli used in the perceptual tasks of the 
experiment. In particular, two kinds of stimuli were used to test the frequency 
of reversal of three-dimensional patterns or depth reversal (figure lb, le, Id) 
and that of two-dimensional patterns or figure-ground reversal (figure la). Each 
stimulus was presented for two minutes on the screen of a 12" in. computer 
monitor. The order of presentation was randomized for each subject. 

Cognitive problems. Subjects performed four different cognitive trials. 
These trials were problems of insight, spatial skills, calculus and completion of 
series. Each trial was composed by three problems. Figure 2 shows some 
examples of these problems. 

a) b) e) 
d) 

Fig. 1 The stimuli used in the experiment. From left to right: reversible transparent diamonds, 
Necker's cube, Schr6der's stair and Thiéry's prism. 
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Procedure. In the first part of the experiment subjects responded to stimulus 
reversals by pressing two keys on a keyboard. They had to change the key 
whenever they saw a reversal. In the second part of the experiment, subjects 
had to solve the problems in the shortest time. Each subject had a maximum, 
time of two minutes for solving each problem. 

1) An Insight problem: 
the figure below is 
composed by 12 !ines. 
Remove only 2 lines to 

obtain 2 squares 

EB 
4) A problem of calculus 

2) A problem of spatial 
skills: find the figure 
inversely oriented in 
comparison with the other 
figures 

42 
X {4 8 

+ [ (42 
X 43l + 47 J } 

3) A problem of series 
completion 

& ® [$l 

1f g] [g] 

8 0 

Fig. 2 Some examples of the cognitive problems used in the experiment. 

Results 

Three models were tested 'for the data of experiment 1. The first two models 
analyzed the relationship between the observable and the latent variables 
involved in perceptual or cognitive tasks. The third model analyzed the 
relationship between the perceptual and the cognitive latent variables. 
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Observed 
variables 

C 

Modell 

Latent 
variables 

DI~--

E 

Fit table oj modell: 

0.76 

X 2 d.f. p RMSEA GFI 
1.13 40.89 <0.05 0.98 

ModeI2 

Observed 
variables 

Latent 
variables 

Fit table oj model2: 

X 2 d.f. p RMSEA GFI 
3.61 2 0.16 0.20 0.92 

Observed variables: A = transparent diamonds with Ieft diamond seen above the right diamond; 
B = transparent diamonds with right diamond seen above the Ieft diamond; C = Necker's cube; 
D = Schroder's stair; E = Thiéry's prism; F = Insight problems; G = Spatial skills problems; H = 
Calculus probIems; I = Series completion problems. 
Latent variables: ? = Figure-ground reversal; ? = Depth reversal; ? = Cognitive reorganization; ? 
= Speed of processing 

Observed 
variables 

A 

B 

C 

D 

E 

Latent 
variables 

-0.65 

-0.31 

ModeI3 

Fit table 01 model3: 
X 2 d.f. P 

43.71 22 < 0.01 

Observed RMSEA GFI 
variables 0.15 0.73 

G 

~---.J H 

r 
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Comments on diagrams andlit tables 01 modell, 2 and 3: 
The arrows represent the kinds of relationship between variables. One single 

arrow means that there is a strong dependence between two variables (a cause
effect relationship), while a double arrow means that there is a correlation 
between the variables. The numbers near the arrows represent the strength of' 
the correlation between variables: the higher the number, the stronger the 
correlation. The fit table shows the validity of the model, or, in other words, the 
distance of the structure of the model from the structure of the observed data. 
?2 is a measure of the distance between the model and the observed data: if it is 
significant, then the model is not good. The table also shows the degree of 
freedom (d.f.) and the probability value (p) of ?2. RMSEA (Root Mean Square 
Error of Approximation) and GPl (Goodness of Fit Index) are other indexes 
of validity of the mode!. A good model should have RMSEA less than 0.05 
(Browne & Du Toit, 1992) and GPl very dose to 1. 

Discussion 

ModeI 1. This model analyzes the relationship between the two hypothesized 
mechanisms for reversal of ambiguous figures: the mechanism for figure-ground 
reversal and the mechanism for depth reversa!. The former changes the 
organizational structure of the visual field, because it assigns alternatively the 
function of figure or that of background to the same element of the visual field; 
the latter, instead, changes the spatial orientation of a three-dimensional figure. 
The model shows that there is a strong correlation between the two mechanisms 
and the table of fit parameters shows that it is a good mode!. 

ModeI 2. We hypothesized that insight problems depended on the cognitive 
processes wherein creativity and ability of reorganizing problems (cognitive 
reorganization) are involved. The others problems (calculus, spatial skills, etc.) 
were considered as depending on speed of processing. The model shows a weak 
correlation between these two cognitive mechanisms. The fit parameters confirm 
the validity of the mode!. 

ModeI 3. This model is the composition of the two previous models. With 
this model we tested the relationship between the perceptual mechanisms for 
stimulus reversal and the cognitive mechanisms involved in problem solving 
tasks. Results show a significant negative correlation between the mechanism 
for figure-ground reversal and that for solving insight problems. This means 
that the frequency of reversal of ambiguous figures and the skill of reorganizing 
the structure of problems are related. However, the model has not a good fit. 
To test if there is a significant correlation between the insight skills and the 
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frequency of reversal of ambiguous figures, we carried out another experiment 
to obtain more data. Moreover, a new kind of mode!, mode! 4, was proposed. 

Experiment 2 

Fifteen subjects participated in the experiment. Their tasks were the same 
as those in experiment 1. Stimuli were the transparent diamonds, Necker's cube 
and Schroder's stair used in experiment 1. Also the insight problems were the 
same as those used for experiment 1. With these new data, a new mode! (mode! 
4) of structuraI re!ationships was tested. We hypothesized that the frequency of 
stimulus reversaI strongly depended on the cognitive processes involved in the 
problem solving by insight. 

Observed 
variables 

Discussion 

Latent 
variables 

Model4 

Depth reversal 

Observed 
variables Fit table oj model 4: 

X 2 d.f. P 
10.94 6 0.09 

RMSEA GFI 
0.14 0.89 

Mode! 4 shows that the corre!ation of the mechanism of cognitive reor
ganization with that of figure-ground reversal is stronger than the corre!ation 
with the mechanism of depth reversal. This result agrees with that of mode! 3. 
However, in contrast with mode! 3, the strength of this corre!ation is reduced. 
Moreover, the corre!ation between the two mechanisms of stimulus reversal is 
strongly reduced. On the basis of this analysis we conclude that: 
• there are strong cues that support the hypothesis that there is a dependence 

between cognitive processes involved in problem solving by insight and 
mechanism of figure-ground reversaI; 
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• figure-ground reversal and reversal of spatial orientation of three
dimensionaI stimuli reasonably are two different perceptuaI mechanisms; 

• cognitive processes involved in insight problems, that require ability of 
reorganizing the structure of a problem, are different from those involved 
in problems that require only speed of processing. 
Fit parameters show that mode! 4 is very good. This mode! could be en

hanced by collecting more data, or the mode! itse!f could be modified, if new 
hypotheses àre proposed. By using mode!s of structuraI equations, the researcher 
can easily find which are the perceptuaI and the cognitive processes that are 
more strongly re!ated. 

References 

Beer, J. (1990). Correlations among ambiguous figures, curiosity, and spatial ability, 
Perceptual and Motor Skills, 71, Pp. 1188-1190. 

Bergum, J. E. and Bergum, B. O. (1979). Self-perceived creativity and ambiguous figu
re reversal rates, Bulletin 01 the Psychonomic Society, 14, Pp. 373-374. 

Browne, M. W. and Du Toit, S. H c. (1992). Automated fitting of nonstandard models, 
Multivariate Behavioral Research, 27, Pp. 269-300. 

Eysenck, H J. (1959). Personality Tests, 1950-1959 in Recent progress in psychiatry. Vol. 
III, Fleming, G. W. T. H, Walk, A (Eds.), NY: Grove Presso 

Granger, G. W. (1953). Personality and visual perception: a review, Journal 01 Mental 
Science, 99, Pp. 8-43. 

Jackson, D. N. (1958). Independence and resistance to perceptual field forces, Journal 
01 Abnormal and Social Psychology, 56, Pp. 279-281. 

J6reskog K G. and S6rbom D. (1996). Lisrel8: User's Relerence Guide, Scientific 
Software International Inc., Chicago Ill. 

Testu, F. (1985). Dependancendependance a l'egard du champ: intelligence et perfor
mances verbales et non-verbales, Bulletin de Psychologie, 38, Pp. 901-907. 

Thurstone, L. L. (1944). A factorial study of perception, Psychometric Monograph, N° 4. 

Witkin H A, Lewis H B., Hertzman M., Machover K, Weissner B. P., Wapner S. 
(1954). Personality through Perception, NY: Harper and Row. 



T 
! 
I 

ANCORA UN'ILLUSIONE, MA NON L'ULTIMA 

DANIELA BRESSANELLI 

MANFREDO MASSIRONI 

Università di Verona 

Poche sono le cose che non riservano delusioni, fra queste rientrano certa
mente le illusioni percettive. Esse dimostrano, nella precisione della loro geo
metria, che la percezione misura il mondo con un metro diverso da quello dei 
tecnici delle costruzioni, ma non per questo meno preciso. 

Crediamo, o siamo quasi certi, che fra le numerose richieste che la psicolo
gia avanza agli studiosi in questo momento, quello di una nuova illusione occu
pa uno degli ultimi posti. Ciò nonostante quando se ne incontra una non si può 
fare a meno di meravigliarsi e meravigliare gli amici mostrandola. 

Non ci sembra quindi inappropriato introdurre questa nuova illusione, in
vece che nella forma seriosa di una relazione scientifica, in quella più amichevo
le e domestica di una favola. 

"Una volta quando c'erano i vecchi contadini, c'era un vecchio contadino che 
aveva tre figli. Sentendo che si stava per avvicinare il momento dei momenti, 
divise la sua proprietà in tre parti, come si vede nella carta. Poi chiamò il 
primogenito e gli disse: "tenendo conto del ruscello, della strada e del mio 
intendimento ho diviso la proprietà nelle tre e parti che vedi nella pianta (vedi 
figura la), ora tu puoi scegliere la parte che preferisci. 
Rispose il primogenito: "So' che avrei diritto alla parte più grande, quella a 
nord, ma mio fratello ha un figlio più di me e quindi mi accontento della parte 
media, anche perché non penso di meritarmi la più piccola". Il padre gli ri
spose: "Bene, figlio, hai ragionato saggiamente, quindi ti lascerò la parte più 
grande". Poi chiamò il secondogenito, il quale alla stessa domanda rispose: 
"lo sceglierei la parte più grande, quella a nord, ma capisco che il mio fratello 
maggiore ne ha più diritto in quanto primogenito. Ma non lasciarmi la parte 
più piccola, quella a sud, perché non penso di meritarmela". E il vecchio 
contadino gli rispose: "Hai ragionato saggiamente, figliolo, perciò ti lascerò la 
parte più grande". Poi chiamò il più piccolo, che alla stessa domanda rispose: 
"Vorrei la parte più grande, quella a nord, ma so di non poterla avere. Tutta-
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via nemmeno vorrei la parte più piccola, perché devo trovare moglie e più 
grande sarà la mia proprietà, più ricca sarà la sua dote". E il vecchio contadi
no gli rispose: "Hai ragionato saggiamente, figliolo, perciò ti lascerò la parte 
più grande". 

fasti a centrale 

a=m=b 

il b 

Fig. 1 

Nei mesi che seguirono, ognuno dei tre figli, ritenendo di essere l'erede della 
parte più grande, fu molto sollecito e attento ai bisogni del padre. Dopo i 
funerali del vecchio contadino i tre figli andarono dal notaio, ognuno pensan
do che avrebbe avuto la parte più grande. Quando il notaio disse che si sareb
be proceduto al sorteggio, venne aggredito verbalmente da ognuno dei tre 
eredi, i quali invocavano la sacralità della parola del defunto, disattesa dal 
notaio che tentava di far loro credere che il vecchio aveva mentito. Quando 
gli animi si furono un poco placati il notaio disse che il vecchio contadino non 
aveva mentito dal momento che ognuno di loro avrebbe avuto la parte più 
grande, perché le parti erano uguali. I tre figli corsero increduli a misurare le 
tre proprietà. Quando constatarono che il notaio aveva ragione, rimasero di 
princisbecco e decisero che da questa storia bisognava trarre una morale e 
siccome non l'hanno trovata, sono ancora là che ci pensano. 

~ 
I 
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Logicamente non è nostra intenzione trarre nessuna morale, anche perché 
ci manca il rigido rigore dei moralisti, ma più semplicemente descrivere con 
precisione e fornire qualche misura di questo nuovo effetto illusivo. 

In che cosa consiste l'illusione 

Già la favola mette in evidenza i seguenti aspetti: 
1) che le aree delle tre fasce 'Pl. 'B' 'C'appaiono fra loro diverse, mentre inve

ce sono equivalenti; 
2) che le tre fasce appaiono di larghezza diversa nonostante siano di larghezza 

uguale; 
3) che tali effetti sono scalari nel senso che la fascia 'Pl. risulta maggiore di 

area e di larghezza rispetto alla fascia 'B', la quale a sua volta risulta mag
giore della fascia 'C'. 
La singolarità dell' effetto, certamente raro nel catalogo delle illusioni, risiede 

in questa scalarità, a tre livelli,della differenza fenomenica fra figure uguali. 

Relazione con altre illusioni 

Da un pur superficiale esame della letteratura sull' argomento (Da Pos e 
Zambianchi, 1996; Robinson, 1972; Coren e Girgus, 1978; Luchiesh, 1922), 
l'illusione di cui stiamo parlando mostra delle analogie con: i) l'illusione delle 
aree diJ astrow (1891), in cui la differenza fra le lunghezze dei i lati vicini di due 
figure uguali, viene estesa alle loro aree, producendo la distorsione e, ii) quella 
proposta recentemente da Shepard (Mind sight, 1997) dovuta al diverso orien
tamento dei parallelogrammi che la costituiscono. Nel nostro caso sono presen
ti entrambi gli effetti. Come si vede da figura 1b, infatti, i lati coincidenti delle 
tre fasce presentano lunghezze diverse, e nello stesso tempo la fascia 'Pl. è un 
parallelogramma. 

Verifica empirica dei fattori 

Se s'interviene sulla configurazione in modo da neutralizzare gli aspetti 
sopradescritti, si ottiene l'annullamento della distorsione. Ciò avviene, quando 
i lati a contatto fra 'Pl. e 'B' e fra 'B' e 'C', invece di suddividere l'angolo k in due 
parti disuguali (vedi fig. 2a, 2c), assumono la posizione della bisettrice suddivi
dendolo equamente (vedi fig. 2b). In questo caso, infatti, la bisettrice rivela in 
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maniera percettivamente immediata il fatto che le tre fasce possiedono uguale 
larghezza. 

il b c 

Fig. 2 

Qualche dato quantitativo sull'intensità del fenomeno 

Infine è stata misurata l'intensità dell'illusione in tre modi (Coren e Girgus, 
1972): l°) mediante gli stimoli costanti, in cui i soggetti dovevano scegliere 
all'interno di una serie di 13 segmenti presentati in ordine ascendente e discen
dente, quale si avvicinasse maggiormente alla larghezza di ciascuna delle tre 
fasce; 2°) mediante la riproduzione sullo schermo di un calcolatore della lar
ghezza percepita di ogni fascia; 3 0) mediante 1'apposizione di un segno a matita, 
su una linea orizzontale, che delimitasse la larghezza soggettiva di ognuna delle 
tre fasce. 

Le opportune verifiche statistiche in accordo con Robinson (1972), appli
cate ai dati così ottenuti, hanno messo in evidenza che attribuito il valore 100 
alla larghezza della fascia superiore (',A{), la larghezza della fascia 'B' appare 
ridotta al1'84 % e quella della fascia 'C' al 78,6 %. Le differenze fra questi valori 
sono risultate tutte statisticamente significative, il che vuoI dire che la fascia ',A{ 
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appare più larga della 'B' e della 'C' e che la fascia 'B' appare più stretta della ',A{ 
e più larga della 'C', confermando, quindi, l'effetto scalare a tre gradi che costi
tuisce la singolarità di questa illusione. 

Bibliobrafia 

Coren, S. e Girgus, J. S. (1972). Two studies about five methods, Bheavior, Researches, 
Methods & Instruments, VoI 4(5) pp. 240-244. 

Coren, S. e Girgus, J. S. (1978). Seeing is Deceiving: the Psychology 01 Visual Illusion, 
New Jork, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1978. 

Da Pos, O. e Zambianchi, E. (1996). Illusioni ed elletti visivz~ Una Raccolta, Milano, 
Guerini Studio. 

Luckiesh, M. (1922). Visual Illusions, New York, Dover. 

Robinson, J.O. (1972). The psychology 01 vz'sual illusion, London: Huychinson. 

Shepard, R (1981). Psychophyfisical Complementarity. In M. Kubovy eJ. Pomerantz (a 
cura di) Perceptual Organization, Hillsdale, Erlbaum, Hillsdale, New Jersey. 

Jastrow,J. (1891). A study olZollner'sligures and other related illusions, AmericanJour
nal of Psychology, 5, 214-221 



Riassunto 

FENOMENI DI CONTRAZIONE ED ESPANSIONE 
IN TRIANGOLI PARZIALMENTE OCCLUSI 
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Università di Padova 

Nel presente studio, 30 soggetti esaminano una serie di 36 figure, 18 triangoli 
isosceli e 18 triangoli rettangoli, d'altezza variabile, ma con base identica. 

Ai soggetti viene chiesto di valutare 1'altezza di tali triangoli che vengono 
parzialmente occlusi da un rettangolo nero sovrapposto. I risultati 
dell' esperimento mostrano un effetto dimensionale di contrazione che acquista 
maggior evidenza al crescere dell' altezza dei triangoli. 

Viene presentato un modello statistico in grado di stimare 1'effetto di 
distorsione dimensionale rilevato. 

Introduzione 

Il fenomeno della contrazione amo dale è stato osservato da Kanizsa (1972, 
1975) in una figura che mostrava un rettangolo parzialmente occluso da un 
secondo rettangolo sovrapposto (Fig. 1). In questa immagine il rettangolo 
parzialmente occluso si restringe, mentre le sue parti visibili si espandono. 
(Kanizsa e Luccio, 1978). 

Malgrado il fenomeno abbia destato particolare interesse soprattutto tra i 
ricercatori italiani, il rapporto causale tra il carattere amodale della figura e gli 
effetti dimensionali della stessa, non appaiono ancora chiaramente dimostrati. 

Lo stesso Kanizsa (1975)ed in seguito Gerbino (1993), Parlangeli e Roncato 
(1994) e Vezzani (1994), mostrarono differenti situazioni in cui effetti 
dimensionali persistevano anche in condizioni non più amodali(Vezzani, 1998, 
per una rassegna critica). 

L'ipotesi della causalita' del completamento amo dale sulle variazioni 
dimensionali della figura occlusa o di alcune sue parti visibili, ha generato una 
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D I I 
Fig. 1 Contrazione ed espansione amo dale in Kanizsa. 

serie. di possibili ipot.esi e~pl~cative che vanno dalla spiegazione energetica 
(Kamzsa,.1972), alle spIegazlOm centrate sull' inibizione laterale (Zanforlin, 1981). 

AbbIamo ritenuto interessante verificare come l'effetto venga osservato 
quando la parte visibile della figura occlusa triangolo) forriisce informazioni 
suffi.cienti a .descrivere con esattezza le dimensioni della parte occlusa. Per questo 
motIvo abbIamo scelto una figura triangolare di altezza variabile ma con base 
di dimensio?e c~stante (Fig. 2) sulla quale veniva sovrapposto ~n rettangolo 
con altezza IdentIca attraverso tutte le prove. Tale rettangolo, era in grado di 
nascondere. la ?a~te al.ta. del ~riangolo e di lasciare sempre in vista, partendo 
dalla base, 1 pnmI5 millImetrI della figura triangolare. 

r , , , , , , , , , , , 
200 mm. 

, , , , , , , , , , , , , 
_____ I ________ L_ 

5 mm. 
1-------\,0--·---- ------r-, , , , , , , , , , , , , 

30 mm. ---I-

Fig. 2 Uno stimolo dell'esperimento. Vengono evidenziate le misure della base del triangolo 
della sua parte visibile e del rettangolo occludente. ' 
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Metodo 

L'esperimento e volto a misurare la discrepanza tra l'altezza reale di triangoli 
parzialmente occlusi e l'altezza "percepita" dai soggetti. A differenza della 
modalità impiegata da Kanizsa(1972, 1975), in questa circostanza sperimentale' 
ai soggetti veniva richiesto di operare una valutazione diretta piuttosto che una 
valutazione per confronto di grandezze. 

Materiale 

Due serie di 18 triangoli di altezza variabile tra i 10 e i 180 mm. con passo 
di lO mm., sono stati mascherati parzialmente da un rettangolo nero di 
dimensioni costanti. La prima serie consisteva di triangoli isosceli, mentre la 
seconda serie era formata da triangoli rettangoli, con base di mm. 30. L'area 
visibile dei triangoli era sempre compresa tra la base e i primi mm. 5 di altezza. 
Le figure, ottenute mediante una stampante laser con inchiostro nero, erano 
presentate su fogli bianchi in formato UNI A4 in posizione verticale. 

Procedura 

Tutti gli stimoli venivano presentati inizialmente ad una distanza di circa 
80 cm. dal punto di osservazione e in posizione frontale rispetto all' osservatore, 
il quale era tuttavia libero di avvicinarsi o allontanarsi. Tutti i partecipanti erano 
invitati a immaginare le altezze dei 18x2 triangoli, segnando con un punto, 
direttamente sulle figure, il presunto vertice del triangolo. Essi furono lasciati 
liberi di osservare la figura per il tempo che desideravano, ma non poterono 
servirsi di alcuno strumento di misurazione. Successivamente, veniva misurata 
la distanza dalla base del triangolo del punto segnato dal soggetto. 

Soggetti. Sono stati utilizzati 30 soggetti, studenti presso l'Università di 
Padova, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Tutti i soggetti hanno dichiarato di 
avere una visione normale o corretta con lenti. 

Risultati e discussione 

Osservando l'andamento grafico dei valori di posizionamento dei vertici 
per i diversi stimoli presentati è stata osservata una generale tendenza a 
sottostimare l'altezza delle figure completate amodalmente, soprattutto per i 
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valori altio Il grado di sottostima presente è stato valutato in base ad un modello 
di regressione del tipo: loge(Y)= loge(a)+ b loge(x) che fornisce parametri stimati 
di tipo lineare. Confrontando i parametri moltiplicativi (b) relativi alle due 
distinte condizioni sperimentali è possibile riscontrare un leggero aumento 
dell' errore soggettivo nella condizione relativa ai triangoli isoceli. 

I due modelli sono nel complesso altamente sovrapponibili indicando uno 
scarto quantomai irrilevante tra i parametri: per i triangoli isosceli b = 0.83, per 
i triangoli rettangoli b = 0.85; i parametri addittivi, appaiono identici nelle due 
condizioni con valore pari a log/a)= 0.58. 

Conclusioni 

Malgrado questo studio non sia in grado di mostrare una possibile causalità 
tra fenomeni di espansione o contrazione spaziale e completamento amodale, 
esso rappresenta un evidente caso in cui effetti dimensionali sono riscontrabili 
in una parte non visibile di una figura amodalmente completata. Dallo studio è 
possibile rilevare come gli indici percettivi relativi agli angoli della base dei 
triangoli giochino un ruolo rilevante nel determinare differenti effetti 
dimensionali. Incrementando l'altezza di un triangolo parallelamente si variano 
gli angoli alla base; dagli esperimenti si è notato che al tendere degli angoli al 
valore di 90° l'errore di valutazione aumenta. Nel caso dei triangoli rettangoli, 
uno degli angoli della base, viene vincolato al valore di 90°. Questo vincolo non 
sembra operare variazioni significative nelle valutazioni fornite dai partecipanti 
all' esperimento, sebbene il parametro b mostri un incremento dal valore 0.83 al 
valore 0.85. 
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Graf. 1 Il grafico mostra l'andamento reale delle altezze dei triangoli (linea tratteggiat~) e 1'anda
mento delle altezze soggettive percepite (linea continua) In q~esta ~econda cu~va, SI nota una 
tendenza a sottostimare il valore dell' altezza al crescere della dimenSIOne delle fIgure. 

Altezze soggettive VSo altezze fisiche (Tr. Rettangoli) 

200~-----------------------------------r 

160 
~ 
01120 
Cl 
o 
CI) 

gJ 80 
N 

~ 
« 40 

, _00_00 -Altezze soggettive I 

! - - - - - Altezze misurate I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Altezza dei triangoli rettangoli 

Graf. 2 In maniera analoga al caso dei triangoli isosceli, anche in questa condizione sperim~nta~e 
è stato riscontrato una tendenza alla sottostima del valore delle altezze che andava via .vIa 
evidenziandosi al crescere della dimensione dei triangoli rettangoli. A differenza della pnma 
condizione, il discostarsi della curva dalla retta delle altezze misurate appare in questo caso meno 
accentuata, 
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Modello stimato (Tr. Isosceli) 
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Graf.3 La sottostima operata dai soggetti suggerisce di interpolare i dati rilevati mediante tra
sformazione logaritmica. Il modello ottenuto e i parametri stimati vengono presentati alla destra 
del grafico. La curva del modello identifica tre regioni di adattamento ai dati: nella regione inizia
le il modello pare ben adattarsi ai valori soggettivi (in unità logaritmiche). Nella regione centrale 
della funzione è visibile un leggero effetto di sovrastima, mentre nella regione finale osserviamo 
un effetto di sottostima. Nel complesso il modello sembra adattarsi molto bene ai dati come 
dimostra l'elevato valore di R2 (.991). 
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Graf. 4 In questa circostanza sperimentale il grado di errore rilevato è di entità minore rispetto 
alla situazione sperimentale dei triangoli isosceli. L'andamento dei punti attorno alla curva di 
regressione sembra infatti riprodurre quello precedentementemente riscontrato. Sebbene la di
visione in regioni di sovrastima e sottostima sembra di difficile rilevazione dato l'elevato adatta
mento del modello ai dati (R2=.996). 
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Graf. 5 Il grafico permette di rilevare come al crescere della dimensione effettiva dei triangoli 
l'evoluzione degli errori manifesta una chiara tendenza verso un accorciamento dell' altezza. Questo 
grafico conferma pertanto quanto già esposto nel precedente. 
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Graf. 6 Anche nella condizione dei triangoli rettangoli l'errore tende ad aumentare al crescere 
rimanendo comunque di entità ridotta rispetto al precedente caso dei triangoli isosceli. 
(Residuo MAX = 9.61[rett] vs. 16.82[is.]) 
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PERCEPTION OF DURATION OF RISING AND FALLING TONES: 
A PRELIMINARY STUDY 

MASSIMO GRASSI 

Università di Padova 

Introduction 

This study concerns two different aspects of hearing perception: the per
ception of duration of sounds and the perception of sounds monotonica1ly chang
ing in level. 

With regard to the perception of duration of sounds, researchers are mainly 
focused on studying the role of nontemporal information, such overall level 
and frequency, while perceiving durations of acoustic events. Three main tem
poral illusion have been discovered by manipulating such characteristics. Firstly, 
a positive function seems to link the perception of duration with the tones' 
intensity; sounds are perceived longer the greater is the intensity (Goldstone & 
Lhamon. 1974, experiment V). Secondly, listeners tend to judge higher fre
quency sounds to be longer in duration (Jeon & Fricke, 1995), although the 
authors noted that "while there is a trend to perceive higher frequency tones as 
longer in duration, this is not a monotonic relationship for each individuallis
tener". Thirdly, there is a large body of evidence about the different percepts 
evoked by empty intervals (duration delimited by pair of tone or noise bursts) 
or filled intervals (continuous sounds). Thomas and Brown (1974) showed that 
filled intervals are always reprod~ced longer than empty intervals. 

With regard to the perception of sounds monotonically changing in level, 
Neuhoff (1998) found a perceptual bias for rising tones. Listeners were asked 
to rate the amount of change in loudness of a two seconds monotonically rising 
or falling sound. Subjects systematically overestimated the amount of change in 
loudness of rising tones. According to the author, this result might have an 
ecological basis: atone increasing in intensity could be compared to a sound 
source approaching a listener and its overestimation could be an advantage in 
case the sound source is a predator. 
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In these pages a new effect is reported. Let us imagine a sound that, con
stant in frequency, increases in intensity from the silence to 65 dB SPL in a time 
t (rising sound). This sound will evoke us an impression of duration. Now, let 
us imagine to play the same sound reversed in time, from the maximum level to 
the silence in the same time t (falling sound). Also this second sound will evoke 
us an impression of duration. Moreover, we could expect that the duration of 
this second percept is approximately as long as that of the first sound. In reality, 
to obtain the same impression of duration for both sounds the falling sound 
must be at least 20% longer than the rising sound. 

Method 

Subjects. 36listeners: 18 males, 18 females, alI with normal hearing. 
Stimuli. Seven rising tones and seven falling tones of 1050, 1200, 1350, 

1500, 1650, 1800, 1950 ms of duration. Sounds either increased or decreased 
linearly and monotonically in amplitude. The minimum amplitude for all stimuli 
was a null amplitude. Peak level for all stimuli was 65 dB SPL. All tones were 
440 Hz sinusoidal waveform. 

Procedure. Listeners performed the experiment individually in a sound at
tenuated booth. The paired comparison method with a two alternative forced 
choice was adopted. Each subject heard a random succession of pairs of sounds. 
Listeners' task was, for each pair, to decide which of the two tones was longer in 
duration. During the experiment each participant heard twice all the n'(n-l) 
ordered pairs of sounds (n = number of stimuli). The total number of compari
sons made by each subject was 364. 

Results. Two results were separately analysed: (a) listeners' answers when 
judging pairs of sounds with similar envelopes (rising vs. rising; falling vs. fall
ing); (b) listeners' answers when judging pairs of sounds with time reversed 
envelopes (rising vs. falling; falling vs. rising). 

l 

I 

l 

rising vs. rlslng 
falling vs. falling 
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Graph. 1 (a) Subjects estimated the durations accurately. Longer sounds produced a greater 
number of "longer" responses. 
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Graph.2 (b) Listeners perceived rising and falling sounds as having different durations. Rising 
tones were perceived longer than falling tones. Furthermore, this temporal asymmetrywas stronger 
in females than in males. 
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Conclusions 

Subjects are very reliable at comparing durations of sounds with similar 
envelopes. Listeners accuracy on distinguish durations of similar tones is not 
surprising. The current research shows a linear relationship between the physi
cal duration and the perceived duration as previously described by Stevens 
(1966). 

Rising sounds are perceived longer than falling sounds. Probably, as Neuhoff 
(1998) suggested, there is a positive bias for rising tones. Otherwise, a negative 
bias for falling tones could be considered. In fact, in a match with two competi
tors, it is difficult to understand if the victory of one is because of its merit or 
because of the demerit of the other. Ecologically, as Neuhoff 5uggests, rising 
tones could be more salient than falling tones: subjects could listen them more 
carefully. On the other hand, they could listen less carefully falling patterns. 
Since there are not studies that are comparing rising and falling tones with a 
third independent sound, we can not yet answer this questiono 

Females seem to be more affected by the temporal illusion reported. Many 
gender differences can be found in the psychologicalliterature about the per
ception of duration. For example, Eisler and Eisler (1992) reported that, by 
reproducing sounds of different intensity, females were significantly more ac
curate than males. 
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L'INTERVALLO CRITICO NEL DECADIMENTO MNESTICO 
DI UNA NOTA MUSICALE 

Introduzione 

BARBARA MONTAGNA~', LARA TAGLIAPIETRA~', 

ENNIO SIMEON"o", NICOLA BRUNo~' 

'''Università di Trieste 
'''''' Conservatorio di Bolzano 

L'intervallo critico nel decadimento (ICD) è una misura della capacità di 
mantenere in memoria la rappresentazione di un suono musicale a dispetto del 
passare del tempo e di vari tipi di interferenza (Takeuchi & Bulse, 1993). L' 
ICD viene generalmente considerato la misura psicometricamente più valida 
delle abilità cognitive implicate nella categorizzazione e discriminazione di note 
musicali, sia nell'orecchio relativo (OR) sia nell'orecchio assoluto (OA). Pre
sentiamo un nuovo metodo per la misurazione rapida dell'ICD. Il metodo è 
una modifica del metodo della staircase. Gli ICD ottenuti con il nuovo metodo 
risultano confrontabili con quelli ottenuti in una misurazione tradizionale con 
il metodo dei limiti, ed esibiscono un andamento coerente con la letteratura in 
funzione di diversi tipi di inferenza. La nuova metodologia appare promettente 
come strumento per la ricerca in cognizione musicale. 

Metodo Generale 

Sono stati esaminati complessivamente 57 soggetti, quattro dei quali han
no riferito di essere dotati di orecchio assoluto. Questi sono indicati dalle sigle 
OA1, OA2, OA3, OA4. L'ICD è definito nel contesto di un compito di discri
minazione fra due note (standard e test). Se le note sono presentate in rapida 
successione, la discriminazione è sempre perfetta. Al crescere dell'intervallo, la 
discriminazione peggiora. Utilizzando il metodo dei limti, l'ICD viene misura
to incrociando serie ascendenti e discendenti. fino a determinare il punto in cui 
il soggetto scende al di sotto di un certo criterio nella percentuale di risposte 
corrette. Con il metodo qui proposto, l'ICD viene misurato mediante procedu-

,~ 
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ra adattiva, ossia incrementando o diminuendo l'intervallo a seconda che il sog
getto passi da una risposta corretta a una risposta sbagliata, o viceversa (inver
sioni). Un esempio di sequenza di presentazioni per la misura di un ICD è 
illustrato in Figura 1. 
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o 10 20 30 40 50 60 

INTERVALLO mlT ICD es) 

Fig. 1 

Con il nuovo metodo è possibile misurare un ICD in 5 - 20 min, a seconda 
del tipo di interferenza e dell' abilità del soggetto. Con il metodo tradizionale 
sono necessarie molte ore. Qui riportiamo i risultati di due esperimenti che 
hanno utilizzato tre tipi diversi di materiale interferente (Deutsch, 1970). Nella 
condizione verbale attiva, durante il periodo intercorrente fra standard e test il 
partecipante doveva leggere ad alta voce nomi di note presentati su schermo 
uno alla volta. I nomi si riferivano alle note della scala diatonica e erano scelti a 
caso da una distribuzione uniforme. Nella condizione musicale passiva, il parte
cipante doveva ascoltare note presentate una alla volta. Le note venivano gene
rate mediante il sintetizzatore incorporato in un computer Macintosh Powerbook 
1400 (esperimento 1) o Macintosh Performa 5260/120 (esperimento 2). Per 
ogni nota interferente, il programma sceglieva a caso con rimpiazzamento una 
nota nella scala cromatica da do4 a do6, con l'unico vincolo che fra i distrattori 
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non comparisse la nota scelta come standard. Infine, nella condizione musicale 
attiva il partecipante doveva riprodurre, cantando a mezza voce, note che veni
vano suonate dal computer. Le note da riprodurre venivano scelte dal program
ma con gli stessi criteri utilizzati nella condizione musicale passiva. Fra la pre
sentazione di ogni successivo distrattore, il programma faceva una breve pausa 
per consentire la riproduzione. Tutte le durate delle presentazioni coinvolte 
nelle diverse condizioni nei due esperimenti sono riassunte nella Tabella 1. 

Condizioni Nota standard Pausa Durata distrattori Pausa tra i distrattori Pausa Nota test 
Musicale passiva (1) 1 s Os 1 s Os Os 1 s 
Musicale passiva (2) 0.4375 s 0.6625 s 0.4375 s 0.0625 s 0.25 s 0.4375 s 
Musicale attiva (2) 0.4375 s 0.6625 s 0.4375 s 0.6625 s 0.25 s 0.4375 s 
Verbale attiva (2) 0.4375 s 0.6625 s 0.5 s 0.25 s 0.25 s 0.4375 s 

Tab.l 

Esperimento 1 

Soggetti 
Hanno partecipato all'esperimento 33 musicisti (16 donne e 17 uomini), di 

età compresa fra 10 e 43 anni (mediana =21). I partecipanti erano in parte 
professionisti e in parte dilettanti, con anni di studio compresi fra 3 e 37 (me
diana = 12). 

Compito e procedura 
I partecipanti svolgevano un compito di discriminazione uguale-diverso in 

funzione dell'intervallo fra standard e test, con interferenza del tipo musicale 
passivo. L'ICD veniva misurato utilizzando il metodo dei limiti. Venivano pre
sentate serie ascendenti fino a che la prestazione non raggiungeva il livello del 
caso, definito come il numero di decisioni binarie corrette che non consentiva 
di rifiutare !'ipotesi nulla di una distribuzione con p = 0.5 (area maggiore o 
uguale a 0.05 nella distribuzione binomiale). Prima dell'esperimento, veniva 
somministrato un questionario di autovalutazione dell'OR e dell'OA. 

Risultati 

La distribuzione dei 33 ICD è presentata nell'istogramma in Figura 2. I 
due soggetti che hanno riferito di possedere l'OA risultano chiaramente diversi 
da tutti gli altri: anche dopo intervalli di un minuto (60 distrattori), queste due 



282 

partecipanti non hanno mai commesso errori. A questo punto; l'esperimento è 
stato interrotto. Va notato tuttavia che queste due partecipanti avrebbero 
presumibilmente continuato a non sbagliare anche con intervalli maggiori. Nel 
corso di un'intervista successiva all'esperimento, entrambe hanno riferito di 
utilizzare una codifica verbale della nota standard, evitando così qualsiasi tipo 
di interferenza da parte delle note presentate fra lo standard e il test. Gli altri 
partecipanti hanno fornito prestazioni molto variabili ma comunque abbastan
za vicine alla prestazione tipica. Una regressione multipla con età, genere, anni 
di studio, tipo di strumento come regressori ha indicato che nessuna di queste 
variabili risulta predittiva dell'ICD. 
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Fig. 2 

Esperimento 2 

Partecipanti 
Hanno partecipato all'esperimento 24 soggetti (10 donne e 14 uomini), di 

età compresa fra 20 e 37 anni (mediana =26). I partecipanti erano in parte 
musicisti (divisi in due gruppi: esperti e novizi) e in parte non musicisti. Veniva
no considerati musicisti esperti soggetti con almeno una delle due seguenti ca
ratteristiche: cinque anni di conservatorio, attività professionale come musici
sta. Venivano considerati non musicisti i soggetti che non avessero alcun tipo di 
educazione musicale. 
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Compito e procedura 
I partecipanti svolgevano un compito di discriminazione uguale-diverso in 

funzione dell'intervallo fra standard e test, con tre tipi di interferenza: verbale 
attivo, musicale passivo, musicale attivo. In ognuna delle condizioni, per indivi
duare l'ICD veniva utilizzata la procedura adattiva descritta nella sezione Me
todo Generale. Per limitare la durata dell' esperimento nella condizione verbale 
attiva è stato fissato un tetto finale alla prova (45 s, dopo i quali l'ICD veniva 
automaticamente registrato con il valore del tetto). Prima dell'esperimento, ve
niva somministrato un questionario di autovalutazione dell'OR e del OA. Per 
ogni partecipante, i tre ICD sono stati misurati in due sedute successive in gior
ni diversi, con l'ordine delle condizioni randomizzato. 

Risultati 

Da una prima analisi delle coppie di ICD di ogni soggetto non sono emerse 
differenze significative fra la prima e la seconda prova. I corrispondenti ICD 
sono stati quindi mediati. Le distribuzioni dei 24 ICD medi nelle tre condizioni 
è presentata negli istogrammi in Figura 3. 

Allo scopo di definire un termine di riferimento rispetto al quale valutare 
la prestazione dei soggetti, è stata derivata la distribuzione teorica attesa dell'ICD 
inteso come variabile stocastica generata da un processo bernoulliano con p = 
0.5 nella procedura adattiva. Tale distribuzione è stata approssimata mediante 
una simulazione al computer di 10000 esperimenti in cui il soggetto risponda 
ad ogni prova in maniera puramente casuale. Il livello del caso è stato quindi 
stabilito individuando il 95-esimo percentile della distribuzione teorica così ap
prossimata. Il 95-esimo percentile della distribuzione è risultato uguale a 15 
distrattori. Questo numero è stato convertito in unità di tempo, diverse nelle 
diverse condizioni a causa della durata delle pause. Gli ICD che marcano il 
livello del caso così definito sono indicati negli istogrammi da una linea verticale. 

La prestazione dei soggetti differisce marcatamente in funzione del tipo di 
interferenza. Nella condizione verbale attiva, la maggioranza dei soggetti ha 
una prestazione significativamente migliore del caso (ICD mediano = 20.7 s), e 
ben sei hanno raggiunto il tetto di 45 s senza sbagliare. Nella condizione musi
cale passiva, solo sei soggetti hanno una prestazione migliore del caso (ICD 
mediano = 5.2 s). Infine, nella condizione musicale attiva, solo un soggetto ha 
fornito una prestazione significativamente migliore del caso (ICD mediano = 
8.6 s). Si tratta di uno dei due partecipanti che hanno riferito di possedere 
l'OA. Peraltro OA4 è risultato anche uno dei partecipanti che hanno raggiunto 
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Fig. 3 

il tetto nella condizione verbale attiva, ed ha fornito la seconda migliore presta
zione nella condizione verbale passiva. Per quanto riguarda OA3, la sua presta
zione in tutte e tre le condizioni potrebbe essere il risultato di un effetto timbro: 
OA3 riferisce di avere scoperto di possedere l'OA solo per note eseguite sul suo 
strumento. La distribuzione delle prestazione nelle categorie casuale o non ca
suale in funzione del tipo di educazione musicale è presentata in Tabella 2. 
Come per il primo esperimento, una analisi delle variabili età, genere, anni di 
studio, tipo di strumento come predittori dell'ICD non ha evidenziato alcuna 
tendenza. 
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Prestazione Esperti Novizi Non musicisti 
Musicale passiva casuale 3 8 7 

non casuale 4 2 O 
Musicale attiva casuale 6 10 7 

non casuale 1 O O 
Verbale attiva casuale 1 5 1 

non casuale 6 5 6 

Tab.2 

Conclusioni 

La discriminazione di due note peggiora al crescere del numero di distrattori 
interposti e in funzione del tipo di interferenza. In condizioni comparabili (in
terferenza musicale passiva), gli ICD misurati col nuovo metodo adattivo si 
distribuiscono in maniera simile a quelli misurati col metodo dei limiti. Il lieve 
vantaggio del secondo metodo va presumibilmente attribuito al fatto che i par
tecipanti al primo esperimento erano tutti musicisti. L'effetto dei diversi tipi di 
interferenza è coerente con l'ipotesi di strategie multiple di codifica da parte di 
soggetti con OA, già in letteratura (Zatorre & Beckett, 1989). Complessiva
mente, questi risultati sembrano suggerire che la misura dell'ICD mediante il 
metodo adattivo è una misura valida delle funzioni cognitive implicate sia nel
l'OR sia nell'OA. Interessante è la difficoltà associata in generale con l'interfe
renza musicale attiva. Questa condizione appare la più adatta ad identificare 
soggetti con OA in modo obiettivo. 
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IL PROBLEMA DELLA SCISSIONE FIGURALE IN SUPERFICI 
CROMATICAMENTE OMOGENEE ED IN TESSITURE 

GruLIA PAROVEL 

Università di Padova 

Come è noto in letteratura, superfici cromaticamente omogenee e 
topologicamente connesse, anziché essere viste come unitarie, in alcuni casi si 
presentano come due o più figure parzialmente sovrapposte (Fig. 1). 

a b 

Fig. 1 I due oggetti visibili occupano la stessa porzione della superficie geometricamente intesa, 
ma, non potendo coesistere nel medesiino punto definito dalla direzione dello sguardo, la loro 
posizione nello spazio è differenziata. Si parla per questo motivo di stratzficazione figurale. 

Molti fattori concorrono a determinare 1'ordine della disposizione nello 
spazio delle due figure, ovvero quale sia vista in primo e quale in secondo pia
no, come appare da numerose ricerche (Petter, 1956; Kanizsa, 1979; Farnè & 
Mantuano, 1971; Metzger, 1975; Stoner & Albright, 1993; Tommasi, Bressan & 
Vallortigara, 1995 Singh, Hoffman & Albert, 1999; Masin, 1999). 
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Minore attenzione è stata prestata, invece, ai fattori che facilitano oppure 
ostacolano la scissione stessa. A questo riguardo, si distinguono le seguenti ipo
tesi: 

a) l'ipotesi dei diversi centri/igurali, secondo la quale superfici poco com
patte e sbilanciate si scinderebbero con maggiore facilità (Vicario, 1994). Tale 
ipotesi sembra appropriata in casi analoghi a quelli della figura 1; non trova 
però conferma negli esempi riportati nella figura 2. 

a b 
Fig. 2 Scissione tra figure che condividono il medesimo centro figurale. 

b) Il principio del minimo formulato da Koffka (1935), prevede l'effettuarsi 
della scissione qualora le figure risultanti siano più semplici e pregnanti rispet
to alla figura unitaria. Appare valido per tutte figure sopra illustrate, ma non in 
situazioni analoghe a quelle della figura 3. 

a b 
Fig. 3 L'esito della scissione non è conforme alla massima semplicità delle figure (cfr. Kanizsa, 
1991). 
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c) Il principio del minimo applicato solo a livello locale, attraverso la 
formalizzazione del principio di buona continuazione. Tale principio enfatizza 
il ruolo dei punti di discontinuità nel contorno della superficie e della relatabilità 
dei margini! (Kellman e Shipley, 1991). Sebbene appaia evidente l'importanza 
di condizioni locali in tutte le 

figure finora considerate, tale ipotesi non supporta però la non-scissione di 
figure come la 4a (Boselie & Wouterlood, 1992), e la scissione in figure come la 
4b e la 3b, dOVè non vi può essere chiusura o relatabilità a livello amodale. 

a b 
Fig. 4 Assenza di scissione in condizioni di relatabilità (a) e scissione senza che possibilità di 
chiusura figurale (b). 

d) Si è visto inoltre che, pur in presenza di condizioni locali adeguate, la 
configurazione specularmente simmetrica della superficie è un fattore che si 
oppone alla scissione (figura 5). In particolare risulta efficace la simmetria at
torno all' asse verticale, seguita da quella attorno all' asse orizzontale (Parovel & 
Vezzani,2000). 

Fig. 5 La simmetria speculare (b) 
favorisce la percezione della figura come 
unitaria (Parovel & Vezzani, 2000). 

1 Due margini si dicono relatabili, secondo Kellman e Shipley (1991), quando le loro prosecuzio
ni si incontrano in un angolo ottuso o retto. 



290 

Infine si può ipotizzare che alcune variabili, dimostratesi efficaci nel deter
minare l'ordine di disposizione spaziale, abbiano un ruolo ausiliare anche nel 
favorire la scissione stessa. Vanno ricordate: a) la grandezza relativa diversa, a 
parità di forma, delle figure risultanti2 (Petter, 1956); b) il differente piano d'ap
poggio, lungo la verticale, delle due figure (Farnè & Mantuano, 1971); c) la 
presenza di margini sfumati (Farnè & Mantuano, 1971). Tali fattori costituisco
no, tra l'altro, noti indizi pittorici di distanza e profondità (Fig. 6). 

a b 
Fig. 6 Ruolo del differente piano d'appoggio e dei margini sfumati nel differenziare la posizione 
relativa delle due figure (Farnè & Mantuano, 1971). 

La differenziazione dei margini può del resto facilitare la scissione 
fenomenica della superficie anche in semplici figure a tratto (figura 7). 

L. L 
a b 

Fig. 7 Scissione figurale in figure a tratto. 

2 Caratteristiche relative al dato percettivo risultante non possono essere valutate per spiegare 
retro attivamente il realizzarsi dello stesso, ma possono, forse, influire su di esso in condizioni di 
bistabilità, rafforzando il permanere di una delle due soluzioni rispetto all' altra. 

l 
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Data l'indipendenza del fenomeno della scissione figurale dall'omogeneità 
cromatica della superficie, si è pensato di estendere l'indagine all' ambito delle 
superfici a tessitura. È possibile infatti ottenere un buon esito di stratificazione 
figurale anche in presenza di distribuzioni ordinate di punti, come è stato di
mostrato per la prima volta da Bozzi (1969). Le modalità della scissione impli
cano, in questi casi, non tanto la formazione di margini illusori, quanto piutto
sto la presenza di salienti caratteri qualitativi, come il grado di coesione tra le 
costellazioni di punti costituenti le due figure. 

Tale compattezza, percepita e non geometrica, si lega a più fattori, quali: a) 
l'azione del sistema di riferimento; b) la vicinanza apparente tra i punti; c) il 
carattere di direzionalità delle figure risultanti. Tali fattori influirebbero anche 
sull' ordine di collocazione in profondità delle due figure, indipendentemente 
dai requisiti previsti dalla legge di minimo di Petter (1956) (Fig. 8a). 

. . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . 

• • • 
• • • 

• • • . . . 
• • • 

a 

. . . 

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

b 

Fig. 8 Come ha sottolineato Bozzi (1969), vi può essere unificazione in un tutto anche per l'oggetto 
che sta dietro (b), senza che abbia luogo l'unificazione per file degli elementi lungo tutto l'oggetto, 
in virtù della sua direzionalità globale. 

In generale, dunque, la forma del sistema di riferimento esercita un chiaro 
effetto sul modo di apparire della superficie; tale azione può ad esempio conno
tare diversamente le due unità, in termini di compattezza del tessuto, facilitan
do la loro relativa segregazione nello spazio. 

In ogni caso, anche variando il grado di densità effettiva degli elementi, a 
prescindere dalla forma del sistema di riferimento proprio alle due figure, di
venta più facile percepire in modo adeguato la dislocazione spaziale delle figure 
scisse (Fig. 9), in maniera analoga alle superfici cromaticamente omogenee. 
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a b 

Fig. 9 Se gli elementi sono rarefatti si hanno fenomeni di unificazione figurale, in cui manca però 
la presenza amo dale della figura in secondo piano nella zona di sovrapposizione (a); con 
l'aumentare della densità, la resa percettiva è più affine a quella delle figure omogenee (b). 

Modificando leggermente gli allineamenti per file parallele, emerge in ma
niera chiara l'ampiezza del raggio d'azione del sistema di riferimento prossimo 
sulla distribuzione di punti. Nella figura lO, la disposizione degli elementi ap
pare infatti più regolare nelle zone adiacenti ai margini esterni e più 'disordina
ta' nell' area di sovrapposizione tra i due eventuali quadrati; 1'azione del sistema 
di riferimento è in questo caso non sufficiente ai fini della scissione. 

· ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ...................... . · ...................... . · ...................... . · ...................... . · ...................... . · ...................... . · ...................... . · ...................... . · ...................... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . · ............... . 
Fig. lO L'azione del sistema di riferimento si manifesta in prossimità dei margini della superficie, 
ma non raggiunge la zona al centro, i cui elementi appaiono quindi disposti in maniera più 
'disordinata' e irregolare rispetto agli altri. 
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È interessante inoltre mettere a confronto tra loro 1'azione della forma, 
della direzionalità, e dell'allineamento dei singoli elementi rispetto alle due fi
gure (Fig. 11). 

///// 
///// 

///// 
///// 

////////////////// 
////////////////// 
////////////////// 
////////////////// 

///// 
///// 

///// 

a 

/ / / / 
//// 
//// 

/ / / / 
/////////////// 
/////////////// 
/////////////// 
/////////////// 
/////////////// 

/ / / / 
/ / / / 
//// 

/ / / / 

b 

Fig. Il È 1'allineamento per file degli elementi coerentemente al sistema di riferimento che favorisce 
la segregazione, più che la coerenza tra la forma e la direzione degli elementi e la forma e la 
direzione delle figure risultanti. 

Aumentando ulteriormente la caratterizzazione e l'articolazione interna della 
superficie, essa appare così compatta da trovarsi interamente dislocata in pro
fondità dietro ai margini dell' apertura disegnata, come una finestra, dai bordi 
della superficie globale. Le qualità fenomeniche proprie al 'materiale' sembra
no inibire in questi casi 1'azione dei fattori operanti nella segregazione figurale. 

.1 l .1 I I .1 .1 l 
.1 l I I .1 ~ l 

I l ~ I I I I I 
.1 l I I .1 ~ l 

.1 l ~ I I ~ .1 l 
I l I I I I I 

I ~ I I I I J 

Il I ~ I I I ~ ...L I I I J ~ ...L 

Il I ~ J J' ~ ~ ~ I I J ~ J. 
I I I I J. ~ J. ~ I I I I _L 

Il I 
I I 

Il I I I J .1 l ~ I I I I ~ 
I .1 J ~ .1 

Il I I I I I 

Il I I I I I J ~ .1 

I I I J ~ ~ 

Il I I J J ~ J J. J. 

Fig. 12 La scissione figurale viene ostacolata dalla eccessiva compattezza e articolazione interna 
della superficie. 
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In conclusione, la possibilità di operare sulla microstruttura delle superfici 
evidenzia la frequente compresenza, nel fenomeno della scissione, di numerose 
variabili, volte a facilitare la differenziazione figurale oppure a rafforzare la co
esione interna della superficie, che si aggiungono e interagiscono con quelle 
incontrate nell' ambito delle figure omogenee. L'esito raggiunto dipenderà di 
volta in volta dall' equilibrio tra i fattori in gioco. 
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GIUDIZI EMOTIVI SU BRANI MUSICALI IN RELAZIONE 
ALLA MODALITÀ AL TEMPO E AL TIMBRO 

Introduzione 

CINZIA PONCHIA 

GIUSEPPE PORZIONATO 

Università di Padova 

La musica è in grado di suscitare in modo immediato emozioni straordina
riamente profonde e significative. Sebbene rimanga difficile individuare i mec
canismi che stanno alla base dell'emozione musicale si è visto che alcune carat
teristiche della musica riescono a produrre determinate emozioni piuttosto che 
altre. In modo particolare, la relazione tra la modalità maggiore, quella minore 
e la percezione di emozioni è risultata essere estremamente forte e prevedibile. 
Nella tradizione culturale occidentale, e a parità di tutte le altre variabili forma
li, la modalità maggiore viene giudicata come felice mentre la minore come 
triste sia da soggetti adulti (Hevner, 1935a, 1935b; Wedin, 1972) che da bambi
ni (Kratus, 1993; Gregory, Worral e Sorge 1996) anche se estrapolata dal conte
sto melodico (Crowder, 1984, 1985a, 1985b). Anche gli aspetti formali della 
musica, quali tempo, ritmo, altezza tonale e timbro, possono avere prevedibili 
influenze nel suscitare precisi stati d'animo. In particolare, il tempo rapido è 
tendenzialmente percepito come felice, mentre a tempi lenti si associano solita
mente sensazioni di tristezza (Gundlach, 1935; Rigg, 1940; Wedin, 1972; 
Swanwick, 1973). L'aspetto del timbro sulla percezione di emozioni è stato poco 
indagato, tuttavia gli studi concordano nel riconoscergli un'importanza specifi
ca e concludono che certi timbri esprimono meglio di altri determinate emozio
ni (Gatewood, 1927; Behrens & Green, 1993). 

Utilizzando un metodo che prevedeva l'uso di espressioni facciali (foto tratte 
da Ekman e Friesen, 1975, vedi figura 1) che veicolano in maniera diretta preci
si stati emotivi, e non giudizi semantici, normalmente utilizzati in questo tipo di 
ricerche, ci siamo proposti di: 
1. Verificare se, come suggerito dalla letteratura, esiste un'effettiva associa

zione tra la modalità maggiore, quella minore, e i giudizi emotivi di felicità 
e tristezza. 
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2. Determinare l'effetto della variabile tempo (veloce o lento) sul giudizio emo
tivo relativo alla modalità maggiore e minore. 

3. Determinare l'effetto della variabile timbro (ricco o povero di armonici) 
sul giudizio emotivo relativo alla modalità maggiore e minore. 

Ipotesi 

Ci aspettavamo che: 
1. I brani in modalità maggiore sarebbero stati giudicati "felici", mentre gli 
stessi brani, trascritti in modalità minore, sarebbero stati giudicati ((tristi"; 
2. Il tempo veloce, unito al modo maggiore, avrebbe spostato il giudizio emo
tivo da felice a molto felice; analogamente il tempo lento, unito al modo minore, 
avrebbe spostato il giudizio da triste a molto triste; 
3. Il timbro ricco di armonici, nel modo maggiore, avrebbe spostato il giudizio 
emotivo da felice a molto felice, mentre il timbro povero di armonici, nel modo 
minore, lo avrebbe spostato da triste a molto triste. 

Metodo 

Soggetti e procedimento 
Sessanta studenti universitari hanno ascoltato 24 brevi brani musicali così 

organizzati: 4 maggiori, moderati, medi (Mmm); 4 minori, moderati, medi 
(mmm); 4 maggio n; veloci, medi (MVm); 4 minori, lenti, medi (mLm); 4 mag
giori, moderati, ricchi (MmR); 4 minori, moderati, poveri (mmP). Dove per mag
gion/minori si intende la modalità in cui sono stati composti, moderati/veloci/ 
lenti il tempo di esecuzione, medi/ricchi/poveri il numero di armonici presenti 
nel timbro. Al termine dell' ascolto di ciascun brano, i soggetti hanno indicato 
l'espressione facciale (molto triste, triste, neutra, felice, molto felice), scelta tra 
5 fotografie diverse, che secondo loro meglio si associava alle caratteristiche del 
brano appena ascoltato. 

Risultati 

I punteggi ottenuti sono stati sottoposti ad una ANOVA per misure ripetu
te a partire dalle medie dei punteggi (vedi tabella 1). 
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Medie punteggi per gruppi di melodie 
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Gruppi melodie 

Tab.l 

È stato riscontrato un effetto significativo della variabile modalità: le melo
die ascoltate in modo maggiore sono state giudicate più felici rispetto alle stesse 
melodie eseguite in modo minore. 

Il tempo si è dimostrato essere una variabile significativa nello spostare il 
giudizio emotivo: le melodie maggiori e veloci sono state giudicate "molto feli
ci" rispetto alle melodie maggiori ma eseguite in tempo moderato. Allo stesso 
modo le melodie minori e lente sono state giudicate "molto tristi" rispetto alle 
melodie minori eseguite in tempo moderato. 

L'analisi statistica non ha· invece rilevato alcun effetto significativo del 
timbro. 

Conclusioni 

1. Nella nostra cultura le persone tendono a giudicare "felici" i brani compo
sti nella modalità maggiore e "tristi" gli stessi brani riproposti nella modalità 
minore. 
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2. La presenza di un tempo veloce, associato alla modalità maggiore, sposta la 
reazione emotiva da "felice" a "molto felice"; un tempo lento, associato al modo 
minore, la sposta da "triste" a "molto triste". 

3. Il timbro, ricco o povero di armonici, non si è dimostrato significativo nel
lo spostare il giudizio emotivo dei soggetti. È probabile che il timbro sintetizza
to, usato nell' esperimento, sia troppo lontano da quello degli strumenti reali 
per poter discriminare adeguatamente le reazioni emotive. 

Fig. 1 
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PERCEZIONE E ORIGINI DEL NUMERO. 
VISIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE PARI-DISPARI 

Introduzione 

UGO SAVARDI 

IVANA BIANCHI 

Università di Verona 

Nei percorsi della fenomenologia sperimentale, l'analisi dell'identità come 
contenuto dell' esperienza percettiva è stata affrontata centralmente nel testo di 
p. Bozzi Unità, Identità, Causalità (1970). A rendere non completa, a nostro 
avviso, questa analisi delle relazioni fondamentali per l'organizzazione della scena 
percettiva è l'assenza di una corrispettiva riflessione teorico-sperimentale sul
l'esperienza di contrarietà tra fatti e/o proprietà. Ne "I luoghi della contrarie
tà" (Savardi & Bianchi, 1997) abbiamo delineato alcune zone di percorribilità 
di un progetto di ricerca fenomenologico sperimentale sulla percezione di con
trarietà. L'assunzione fondamentale da cui muovono le nostre analisi è 
l'esperibilità percettiva dei contrari, di cui si trova ampia traccia nel pensiero 
classico, in particolare nel pensiero dei presocratici. 

Tra le contrarietà principiali è la contrarietà pari-dispari, fondamento e 
genesi dell'algebra. La definizione di numeri pari e dispari, introdotta dai 
Pitagorici, viene presentata come contrarietà principiale entro una serie di 10 
contrarietà (Aristotele, Metafisica, A 5 985b 22): 1) limite-illimite, 2) dispari
pari, 3) uno-molteplice, 4) des~ro-sinistro, 5) maschio-femmina, 6) immobile
mosso, 7) diritto-curvo, 8) luce-tenebra, 9) bene-male, 10) quadrato-rettango
lo. A giustificare le corrispondenze che legano tra loro tutti i primi termini delle 
10 coppie (i poli positivi) e tutti i secondi termini (i poli negativi) sarebbero una 
serie di fattori, alcuni dei quali riferiti alla forma percettiva dei numeri pari e 
dispari. In questo senso si tratta di corrispondenze che possono interessare lo 
psicologo della percezione, oltre che lo storico della matematica. 

Il primo rimando al mondo delle strutture percettive è contenuto nella 
constatazione che la definizione di pari -dispari è fondata figurativamente sullo 
gnomone, cioè su una configurazione (Fig. 1, la zona in grigio) che, nella costru
zione di serie di figure-numero simili e progressivamente crescenti, rende visi-
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bile la rapportabilità delle figure che costituiscono la serie. La serie geometrica 
così individuata è descrivibile algebricamente da una serie di numeri, corri
spondenti al numero di unità che ciascuno gnomone aggiunge (e riportate nel
l'ultimo disegno di ogni serie in Fig. 1). 

~o 
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~: : ~o 
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:~:'I: 
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Fig. 1 Rappresentazione delle serie di numeri-figura quadrati (a sinistra) e rettangoli (a destra), 
secondo la regola di accrescimento gnomonica. Evidenziata in grigio la struttura dello gnomone. 
Nell'ultima figura di ogni serie è segnalato il valore algebrico corrispondente a ciascun accresci
mento, ottenuto dal computo delle unità aggiunte da ogni gnomone. Le due serie sono identifi
cate a partire rispettivamente dal valore uno (serie dei numeri quadrati, a sinistra; da cui la serie 
dei numeri dispari) e due (serie dei numeri rettangoli, a destra, da cui la serie dei numeri pari). 

D'altro canto filosofi e dagli storici della matematica hanno ampiamente 
dimostrato il nesso che vincola la genesi della matematica all' esperienza di quan
tità e rapporti (Heat, 1921; Frajese, 1952; 1963; Boyer, 1968; Van Der Waerden, 
1963; Cambiano, 1985) e in particolare il vincolo della matematica greca agli 
aspetti figurali del numero. Al punto da far sostenere che nella matematica 
Pitagorica "il numero é, nella sua vera accezione, «numero figurato»" (Frajese, 
1963, p. 14-15); o che "la figura non ebbe iniziale e consapevole scissione dal 
numero ( ... ). li numero pitagorico presupponeva la sua raffigurabilità" (Cambia
no, 1985, p. 86). 

In un recente contributo Zellini (1996) ha avanzato l'idea che all'origine 
della matematica antica, e greca in particolare, sia propriamente la definizione 
di rapporto, inteso come diastema o logos: il primo identifica più specificatamente 
un rapporto tra segmenti; il secondo un rapporto inteso come «calcolo» o «com
puto» (Zellini, 1996, pp. 4-5). Di nuovo, la rapportabilità osservata tra lunghez
ze di segmenti (diastema) o tra raggruppamenti di quantità discrete (logos), a 
cui Zellini fa riferimento, é una rapportabilità percepita. In termini generali, non 
é diversa da quella rapportabilità visibile tra due file di oggetti di una certa 
lunghezza o tra due gruppi con diversa distribuzione spaziale, che Piaget (1941) 
ha mostrato essere l'elemento su cui il bambino costruisce la sua definizione di 
quantità - esaurendola nel dato percettivo al primo stadio dell'idea di numero, 
assumendola come punto i partenza all'interno di operazioni che confrontano 

305 

forme di rapporto negli stadi successivi -. Altre ricerche nate nell' ambito della 
psicologia di impostazione fenomenologica hanno d'altronde confermato che 
un costrutto di percezione diretta di quantità vale oltre l'area di competenza 
evolutiva (Legrenzi, 1971; Rugelj, 1996; Miscevic, 1996; Poser, 1996). 

La ricerca 

Le ipotesi: La ricerca qui presentata intende dimostrare che la relazione di 
contrarietà pari-dispari è un fatto percettivo, riportabile alla struttura figurale 
dello gnomone, fondamento visivo dell' aritmo-geometria Pitagorica. 

Il metodo: A 66 soggetti (33 studenti universitari iscritti alla Facoltà di Ma
tematica, 33 iscritti a Facoltà di Lettere) sono state consegnate, in ordine 
randomizzato e una alla volta, sei schede, contenenti ciascuna le coppie pitagoriche 
di contrari, presentate come scale di un differenziale semantico a cinque punti 
(+2, -2) e un oggetto, target della descrizione. Sei i target utilizzati, che i sogget
ti dovevano descrivere: 

le parole pari e dispari, 
le matrici di punti rettangolare e quadrata, rappresentazioni complete dei 
numeri figurati rettangolari e quadrati (Fig. 2a, b) 
i margini della struttura gnomonica, rettangolare e quadrata (Fig. 2c, d). 

o o o o o o o Il o o o o o o o 

o o o o o o o 

a b c d 

Fig. 2 I due livelli della variabile matrice (a, b) e margine (c, d) utilizzate nell'esperimento 

Risultati: La ricerca ha dimostrato che: 
1) Le scale di contrari dei Pitagorici sono efficaci nell'identificare la contra

rietà delle parole "pari"/"dispari" - pur risultando invertiti i profili contempo
ranei e antichi - anche al di fuori della tradizione culturale che le ha generate. 
La descrizione delle due parole è significativamente contraria per 6 delle 9 scale 
(Graf. 1). Per tutte si osserva la tendenza dei due profili a distribuirsi 
specularmente rispetto al valore centrale della scala. 
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-2 -1 

Illimite limite 

molteplice 

sinistro destra 

femmina maschio 

mosso immobile 

curvo diritto 

tenebra luce 

male bene 

rettangolo quadrato 

Pari 

Dispari ---

Graf. 1 Profili delle parole Pari e Dispari sulle 9 scale del differenziale semantico utilizzate nel
l'esperimento (ricavate dalla serie pitagorica) 

A questo livello si può parlare di un profilo dell'identità semantica di pari
tà e disparità, nella quale originariamente covariavano fattori culturali accanto 
a fattori aritmo-geometrici: le attribuzioni sulle scale luce-tenebra) maschio-fem
mina) bene-male, nella tradizione pitagorica descrivono evidentemente aspetti 
culturali-semantici più che proprietà percettive delle strutture gnomoniche; ad 
esse sono da aggiungere le scale limite-illimite) uno-molteplice) immobile-mos
so) diritto-curvo, che nelle descrizioni pitagoriche risultavano vincolabili all' aspet
to aritmo-geometrico dei numeri figurati, ma che per i soggetti sperimentali, 
ingenui rispetto alle nozioni della matematica pitagorica, assumono un valore 
descrittivo non riferibile a particolari strutture figurali. L'inversione rispetto 
alle definizioni pitagoriche riguarda anche la scala quadrato-rettangolo, che pur 
descrive qualità geometriche associate alla parità/disparità. Nel sistema 
Pitagorico, d'altronde, (vd. introduzione e Fig. 1), la definizione finale dei nu-

l 
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meri pari come rettangoli e dei numeri dispari come quadrati, pur fondata su 
regole costruttive geometriche) esprime il risultato del computo algebrico (nume
ro di unità dello gnomone). Nella fenomenologia ingenua dei numeri, la parità si 
associa invece alla quadratezza, la disparità alla rettangolarità. 

Polo negativo Polo positivo 

molteplice uno 

rettangolo quadrato 

tenebra luce 

male bene 

sinistro destro 

femmina maschio 

mosso immobile 

curvo diritto 

illimite limite 

-2 -1 o 2 

a 

Polo negativo l. DISPARI Polo positivo 

sinistro destro 

rettangolo quadrato 

femmina maschio 

illimite limite 

tenebra luce 

male bene 

mosso immobile 

curvo diritto 

molteplice uno 

-1 -0,5 ° 0.5 
b 

Graf.2 a,b Profili delle parole pari (sopra) e dispari (sotto) entro le nove coppie di contrari. I 
grafici evidenziano la polarizzazione positiva o negativa e organizzano la serie dei qualificatori in 
funzione della loro capacità di saturare (ordine decrescente) l'identità delle due parole. Gli aste
rischi indicano le coppie statisticamente discriminanti i due profili (cfr. Graf. 1). 
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2) Pur non essendo noti ai soggetti i presupposti della teoria Pitagorica, a 
saturare la definizione "semantica" di parità e disparità (punteggio 3 1) è, per 
entrambe le parole, la scala quadrato-rettangolo, a testimoniare dell'esistenza di 
una relazione saliente tra queste figure e la contrarietà pari-dispari (Graf. 2a,b). 

3) La descrizione delle strutture gnomoniche (Fig. 2 a,b; c,d) sulle 10 scale 
tende a coincidere sia per le superfici, le matrici di punti (Graf. 3a), che per i 
margini (Graf. 3b). Il dato conferma ulteriormente che le 10 contrarietà 
pitagoriche non si applicano direttamente a proprietà, geometriche o espressi
ve, delle figure. 

L'unica scala rispetto alla quale emerge contrarietà, oltre evidentemente a 
quella rettangolo-quadrato, è la scala pari-dispari per i margini dello gnomone 
(t=3.63; gdl=65; p<O.OOl). La scala non risulta discriminante quando è applica
ta alla descrizione delle matrici quadrata e rettangolare. 

-2 -1 -2 -1 

illimite limite illimite 
limite 

pari dispari pari dispari 

molteplice uno molteplice 

sinistro destra sinistro destra 

maschio femmina 
femmina 

maschio 

immobile 
mosso 

mosso 
immobile 

diritto 
curvo diritto 

tenebra luce 
tenebra luce 

male bene 
male bene 

.. rettangolo quadrato 

rettangolo "1111 quadrato 

Margine Q 
Superficie Q 

Margine R 
Superficie R 

Graf. 3a, b a (grafico a sinistra): Profili delle Matrici di punti, superfici quadrata, Q: e rettang?: 
lare, R; b (grafico a destra): Profili dei margini gnomonici quadrati, Q, e rettangolarI, R. I profilI 
sono delineati sulle 10 scale del differenziale semantico utilizzate nell'esperimento (ricavate dalla 
serie pitagorica). 
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Conclusioni 

La ricerca ha dimostrato che: 
I) la contrarietà del pari -dispari appartiene all' esperienza percettiva dei mar

gini gnomonici (Fig. 2c,d) e non dell'intera figura (Fig. 2 a,b). 
II) il rapporto inteso come diastema (Zellini, 1996) deve la sua identità al 

carattere di contrarietà che gli è proprio e che caratterizza le sue forme visibili, 
i.e. le possibili combinazioni di lunghezze dei segmenti, in forme di rapporto 
pari versus forme di rapporto dispari. 
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SUL RUOLO FUNZIONALE DI UN SUONO TRA DUE SUONI 

MICHELE SINICO'" 
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"d'Università di Padova 

La ricerca sperimentale sulla durata degli intervalli in campo acustico è 
stata al centro dell'interesse già in Meumann (1883) e in Schumann (1898) i 
quali, come riporta Aliotta (1905), hanno dimostrato che all'aumentare 
dell'intensità delle sensazioni limitanti (ossia i suoni che delimitano l'intervallo 
temporale) si tende a sopravvalutare un intervallo vuoto. Questo risultato, 
confermato anche da Benussi (1913), è stato ricondotto da Bonaventura (1929) 
ad un effetto di assimilazione, accostandolo all'illusione di Miiller-Lyer. I segmenti 
laterali dell'illusione di Muller-Lyer, esattamente come le note laterali della 
sequenza sonora, non potrebbero infatti essere isolati dall'unità complessiva. 

Ma è stato Woodrow (1928) ad indagare l'effetto per cui la durata di un 
intervallo vuoto aumenta all' aumentare della durata dei suoni che lo delimitano. 
Mentre Allan (1979) lo ha successivamente allineato agli effetti dell'informazione 
non temporale, tra cui il timbro, intensità e modalità sensoriale, sulla percezione 
della durata (Craig, 1973; Allan e Kristofferson, 1974). 

La ricerca che abbiamo realizzato era orientata a rivalutare l'effetto della 
durata dei suoni laterali sulla durata del suono centrale in una chiave esplicativa 
fenomenologica (Bozzi, 1969; Vicario, 1973), volta a ricondurre l'effetto 
intrafenomenico al ruolo funzionale degli elementi all'interno della struttura 
sonora complessivamente data. 

Con il primo esperimento si è voluto confermare che, date delle sequenze 
di 3 suoni (ABA) , a parità di durata fisica, il suono B dovrebbe risultare di 
durata maggiore con una maggiore durata dei suoni A. 

Stimoli. Ai 12 soggetti sono state presentate 144 coppie di sequenze ABA. 
Gli stimoli che componevano le sequenze erano tutti suoni puri. La frequenza 
dei suoni A era di 880 Hz (La V) e dei suoni B di 261 Hz (Do IV). Le frequenze 
sono state scelte in modo da favorire una buona segregazione tra i suoni diversi. 
Le durate di A erano di 50, 100 e 200 msec., mentre le durate di B erano di 100, 
200 e 300 msec. 
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Fig. 1 In ascissa la durata dei suoni centrali (Bl in msec. In ordinata proporzione risposte "suono 
centrale più lungo". 

Procedura. I soggetti dovevano indicare, con una scelta dicotomica, in quale 
delle due sequenze, di ognuna delle 144 possibili coppie, il suono B durava di 
più. 

Risultati. Nel grafico di Figura 1 sono riportati i risultati analizzati mediante 
un' analisi della varianza 2x2. Entrambi i fattori: suono B (F2 22= 234.22, p<.OOl) 
e suono A (F222= 17.12, p<.OOl) risultano significativi; 'non risulta invece 
significativa l'interazione (F

444
= 1.75, p=.15l). Il risultato è in linea con le 

aspettative: al crescere della durata, i suoni A si costituiscono come elementi 
con una propria identità, disorganizzando l'unità sonora della sequenza. Il suono 
B, in tal caso, assume una funzione di pausa, di elemento segregante, con una 
maggiore perspicuità temporale. Ruolo che, come è noto in letteratura (Brigner, 
1988), influisce anche sulla durata interposta tra frasi musicali. Al contrario di 
ciò che avviene quando il suono B ha solo un ruolo di elemento nell'unità ritmica 
composta dai tre suoni. 

Nel secondo esperimento è stata messa alla prova la spiegazione adottata 
nel I esperimento. Si è infatti controllata la seguente ipotesi: se all' aumentare 
della distanza tonale tra i suoni A e B, indipendentemente quindi dalle relazioni 
di durata, il suono B perdesse il ruolo di elemento segregatore dei due suoni A, 
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in favore di una sua collocazione su una diversa linea tonale (Cfr. Bozzi & Vicario, 
1960), di conseguenza la sua durata percepita dovrebbe diminuire. 

Stimoli. Ai 6 soggetti sono state presentate 6 diverse sequenze ABA composte 
da suoni puri. In ogni sequenza la durata dei suoni A era di 100 msec, dei suoni . 
B di 200 msec. La frequenza dei suoni B era sempre di 500 Hz mentre veniva 
variata la frequenza dei suoni A, rispettivamente di 2300, 700 e 100 cents al di 
sotto dei 500 Hz 034.7,333.73 e 469.2 Hz.) e 100,700 e 2300 cents al di sopra 
dei 500 Hz (529.09,747.27 e 1886.7 Hz.). 

290 

270 

250 

230 

210 

190 

170 

-2300 -700 -100 +100 +700 +2300 

Fig. 2 In ascissa la differenza in frequenza tra i suoni A e B in cents. In ordinata la durata dei 
suoni di confronto B' in millisecondi. 

Procedura. Ogni sequenza ABA veniva presentata in coppia con un suono 
puro di 500 Hz (B') di confronto. Il compito dei soggetti era di aggiustare la 
durata di quest'ultimo in modo che fosse percettivamente uguale alla durata 
dea suono B della sequenza. 

Risultati. Nel grafico di Figura 2 sono riportati i risultati analizzati mediante 
un' analisi della varianza. La diversa durata dei suoni B', in funzione dei sei salti 
tonali (F5,25= 24.58, p<.OOl), è significativa. 

Come risulta dal grafico, all' aumentare della distanza tonale tra i suoni A e 
B diminuisce anche la durata percepita di B. Questo risultato conferma la nostra 
ipotesi, sicché l'effetto indagato può essere spiegato in base al ruolo funzionale 



314 

del suono B all'interno della sequenza sonora. All' aumentare della distanza tonale 
tra i suoni A e B, infatti, B perde la funzione di elemento segregante i suoni A, 
diventando un suono isolato su una diversa linea tonale. 

Entrambi gli esperimenti, come anche l'effetto sopra citato dell'intensità 
dei suoni A sulla durata del suono B, confermano in conclusione l'ipotesi 
esplicativa per cui la durata di un evento, a dispetto della dimensione fisica alla 
quale può essere ricondotta, è percettivamente determinata in base al proprio 
ruolo qualitativo in relazione agli altri elementi della struttura sonora 
complessivamente data. 

Bibliografia 

Allan, L.G. (1979). The perception of time. Perception & Psychophysics. 26, 440-354. 

Allan, L.G., Kristofferson, A.B. (1974). Psychophysical theories of duration 
doscrimination. Perception & Psychophysics, 16,26-34. 

Aliotta, A. (1905). Ricerche sperimentali sulla percezione degli intervallli di tempo, in F. 
De Sarlo (a cura di). Ricerche di Psicologia, O. Paggi & c., VoI. L 

Benussi, V. (1913). Psychologie der Zeitauffassung. Carl Winter's, Heidelberg. 

Bonaventura, E. (1929). Il problema psicologico del tempo. Istituto Editoriale Scientifico, 
Milano. 

Bozzi, P., Vicario, G. (1960). Due fattori di unificazione fra note musicali: la vicinanza 
temporale e la vicinanza tonale, Rivista di Psicologia, 54, 235-258. 

Bozzi, P. (1969). Unità, identità, causalità. Cappelli, Bologna. 

Brigner, W L. (1988). Perceived duration as a function of pitch. Perceptual and Motor 
Skills, 67, 301-302. 

Craig, J.c. (1973). A constant error in the perception of brief temporal intervals. Per
ception & Psychophysics, 13,99-104. 

Meumann, E. (1883). Beitrage zur Psychologie des Zeitsinns, Philosophische Studien, 8, 
431-519. 

Schumann, F. (1898). Zur Psychologie der Zeitanschauung, Zeitschri/t fiir Psychologie 
und Physiologie der Sinnesorgane, 17, 106-148. 

Vicario, G. (1973). Tempo psicologico ed eventi. Giunti Barbera, Firenze. 

Woodrow, H. (1928). Behavior with respect to short temporal stimulus forms. Journal 
ofExperimental Psychology, 11 , 167-198 

l 

Introduzione 

IDENTITÀ FENOMENICA: 
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" ... L'identità contribuisce a dare alle cose 
esperite l'aspetto che esse hanno, quale che 
sia il particolare contenuto di oggetti e di 
eventi per un dato osservatore in un mo
mento dato della sua biografia ... Non è 
possibile immaginare una scena in cui gli 
elementi costitutivi non possiedano in 
qualche grado una propria identità; pos
siamo, al limite, rappresentarceli come in 
trasformazione nel corso del tempo. Se 
infatti i percetti non mantenessero la loro 
identità, non potremmo nemmeno parla
re di oggetti diversi o di cambiamenti ... " 
(Bozzi, 1969, pp. 145-146). 

Il problema dell'identità fenomenica è stato ampiamente analizzato da 
Ternus (1926) che si è servito, allo scopo, di ingegnosi dispositivi stroboscopici. 
Il più noto di tali dispositivi è c9stituito da una tripletta di elementi separati da 
una certa distanza D (prima immagine), che dopo un certo tempo viene traslata 
verso destra della medesima distanza (seconda immagine); tale stimolazione dà 
origine ad almeno due esiti percettivi, a seconda dell'intervallo temporale (ISI) 
tra le due immagini: per valori di ISI inferiori ai 40-60 msec gli elementi centrali 
sembrano fermi sul posto mentre l'elemento esterno sembra saltare in testa 
(element motion, EM); per ISI superiori i tre elementi sembrano muoversi ver
so destra come un tutt'uno, ovvero come una linea compatta (group motion, 
GM). Quest'ultima impressione è conosciuta col nome di "effetto Ternus". 
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Secondo Ternus (1926) l'esito GM sarebbe da attribuire allo scambio di 
identità tra le parti, nel senso che il punto a, coda del primo display, cambiereb
be la sua identità col punto di mezzo b', conservando così il ruolo di coda anche 
nel secondo display; il punto di mezzo b cambierebbe la sua identità con il 
punto di testa c', mantenendo il ruolo di centro; il punto di testa c cambierebbe 
la sua identità col nuovo punto d'. 

Esistono naturalmente spiegazioni alternative a quelle gestalticamente orien
tate, come l'ipotesi della persistenza visiva, l'ipotesi dell'integrazione temporale 
delle informazion visive, il modello computazionale, o la ripresa idea di proces
si a corto e a lungo raggio (cfr. Casco, 1990; Dawson, Nevin-Meadows & Wright, 
1994; Dixon & Di Lollo, 1994; Wyatt, Clifford & Wenderoth, 1999), ma la 
discussione intorno alla "miglior" spiegazione esula, per il momento, dai nostri 
scopi. Qui infatti intendiamo solamente accertare la forza dell' effetto Ternus in 
funzione di alcune variabili non usuali, come la distanza di traslazione degli 
elementi dalla prima alla seconda immagine (dislocazione spaziale), o l'ordine 
di comparsa dei singoli elementi nella seconda immagine (dislocazione tempo
rale). 

La ricercaI 

Stimoli e procedura 
Gli stimoli erano costituiti da una riga di cinque quadratini bianchi (lato = 

2.8 mm) separati da 14 mm, posti su sfondo nero. Ogni soggetto vedeva le due 
immagini in successione (la prima durava 1 sec e la seconda permaneva alla 
vista). A richiesta la sequenza veniva fatta rivedere. Sono stati scelti 9 valori ISI 
da O a 120 msec. È stato adottato il metodo degli stimoli costanti. I soggetti, 
accuratamente addestrati, dovevano indicare se l'impressione era classificabile 
in termini di EM o GM. In sostanza la domanda era: "La riga si muove come un 
tutt'uno o no"? 

Primo esperimento: dislocazione spaziale 
Nel primo esperimento abbiamo modificato la distanza D (14 mm) tra gli 

elementi della II immagine di -3/4, -2/4, -1/4, +1/4, +1/2 e +3/4 rispetto al 
livello O (sovrapposizione degli elementi interni nelle due immagini, al modo 

1 Gli esperimenti sono stati effettuati dalla dott.ssa Silvia Faggian per la sua tesi di laurea 
"Dislocazione spaziale e dislocazione temporale nell' effetto Ternus", relatore praf. G. B. Vicario, 
A. A. 1998/1999. 
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classico). Ad esempio una dislocazione -1/4 significava 3.5 mm prima della po
sizione della I immagine, dislocazione +3/4 significava 10.5 mm oltre la posizio
ne della I immagine, ecc. I valori di soglia EM/GM sono riportati in tabella 1. 
Abbastanza sorprendentemente, quando gli elementi della II immagine vengo
no sovrapposti a quelli della I immagine alla maniera classica, il movimento' 
gruppo risulta significativamente danneggiato. 

Baseline 36.33msec 

Dislocazione -3/4 ·2/4 ·1/4- /iv. O +174 +2/4 +3/4 

degli elementi (-10.5 mm) (-7.00 mm) (3.5 mm) . (+10.5 mm) (+7.00 mm) (+3.5 mm) 

dal livello O 
Soglia EM/GM 1},75 9.17 12.92 39.17 7.08 12.08 10.00 

(msec) 
SE ±5.89 ±4.72 ±4.36 ±7.08 ±2.39 ±6.16 ±3.27 

Tab. 1 Dislocazione spaziale nell' effetto Ternus. Il valore di baseline per la condizione classica, 
misurato in un esperimento preliminare, è risultato pari a 36.33 msec (cfr. Zambianchi e Vicario, 
1999). 

Secondo esperimento: dislocazione temporale regolare 
Nel secondo esperimento gli elementi della II immagine apparivano in tempi 

successivi (b' dopo l'ISI, c' dopo l'ISI+k, d' dopo l'ISI+2k, ecc.) secondo una 
progressione regolare sia in avanti (b' .f': da sinistra a destra) che all'indietro (f'
b': da destra a sinistra). Ciascun elemento della II immagine poteva durare, 
prima della comparsa del successivo 15,30,45 060 msec. Hanno partecipato 
all' esperimento 15 nuovi studenti universitari. La tabella 2 riporta i valori di 
soglia EM/GM (tempo necessario, tra la scomparsa degli elementi della I im
magine e la comparsa degli st~ssi nella II, alla percezione della riga come un 
intero). Dall'analisi della varianza emerge che né la progressione di comparsa 
degli elementi della II immagine (avanti/indietro), né la durata di ciascuno di 
essi prima della comparsa del successivo (da 15 a 60 msec) differenzia significa
tivamente i valori di soglia. 
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Baseline 36.33msec 

Durata di ciascun elemento 15 30 45 60 
in successione (msec) 

Soglia EM/GM (msec) ed SE per 18.00 ±6.9 11.00 ±5.15 9.5 ±5.1 7.0 ±4.94 
la dislocazione in avanti 

Soglia EM/GM (msec) ed ~E per 6.5 ±3.42 4.5 ±2.02 11.5 ±6.82 15.00 ±7.48 
la dislocazione all'indietro 

Tab. 2 Dislocazione temporale regolare. Valori di soglia EM/GM relativo errore standard, per le 
due condizioni di dislocazione in avanti e all'indietro. 

Terzo esperimento: dislocazione temporale irregolare 
In questo terzo esperimento gli elementi della II immagine, dopo l'oppor

tuno ISI, apparivano in successione secondo una progressione irregolare indi
cata in tabella 3. All'esperimento hanno partecipato 16 nuovi studenti universi
tari. Nella stessa tabella 3 vengono riportate le soglie EM/GM ottenute nelle 
cinque distinte condizioni sperimentali. Tra tali valori non emerge alcuna diffe
renza significativa. 

CONDIZIONI Tempi di comparsa degli elementi Soglia SE 
SPERIMENTALI nella seconda immagine (msec) EM/GM 

h' c' d' e' f' 
I O 45 15 30 60 22.03 ±5.67 
II 60 O 45 15 30 27.66 ±6.58 
III 30 60 O 45 15 18.28 ±5,39 
IV 15 30 60 O 45 18.75 ±6.31 
V 45 15 30 60 O 19.69 ±6.27 

Tab.3 Dislocazione temporale irregolare. Valori di soglia EM/GM relativo errore standard, per 
le cinque condizioni sperimentali. 

Conclusioni 

Allo stato dei fatti, sembra che la soglia per la discriminazione del "movi
mento del gruppo" si abbassi significativamente quando gli stimoli della secon
da esposizione vengono dislocati differentemente rispetto a quelli della prima. 
Ciò risulta particolarmente evidente nelle dislocazioni spaziali, mentre le 
dislocazioni temporale danno luogo ad effetti più incerti che necessitano di 
ulteriori approfondimenti (cfr. "effetto onda", Toffoli, 1999). 
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È nostra opinione che le posizioni regolari - tanto nello spazio che nel 
tempo - ostacolino la riorganizzazione del materiale nel "movimento del grup
po", dato che un tale risultato comporterebbe come prima cosa la rottura dello 
schema preesistente, e solo poi la ristrutturazione dello stimolo nel percetto 
"movimento del gruppo". I risultati sembrano perciò concordare con l'ipotesi 
del "cambio d'identità" avanzata da Ternus stesso, nel senso che quanto mag
giore è la dislocazione nella seconda esposizione tanto più gli elementi sarebbe
ro "liberi" di originare il "movimento del gruppo". Parrebbe quasi che il siste
ma percettivo reagisca all'anomalia nella stimolazione attribuendo ad essa ca
rattere di unità in minor tempo. Allo stesso modo potrebbero forse spiegarsi i 
provvisori risultati di situazioni in cui la seconda immagine conteneva un nu
mero di elementi differente rispetto alla prima. immagine (n+1, n-l), e dove 
l'effetto Ternus si realizzava assai facilmente (Vicario, Zambianchi, 1999). Poi
ché le due immagini erano sufficientemente disparate, evidentemente il "movi
mento del gruppo" poteva emergere dalla più probabile soluzione dell'intera 
stimolazione: ad esempio quattro elementi fermi nella loro posizione, e sola
mente uno in movimento dalla coda del gruppo fino alla sua testa. 
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LA PERCEZIONE DELLA VELOCITÀ NELLO SPAZIO TONALE 

CLAUDIO VIO 

Università di Padova 

Introduzione 

Il presente studio tratta la velocità nello spazio tonale, cioè in quella di
mensione del campo uditivo nella quale si distinguono le note musicali. 

Vicario (1982a) osservando l'effetto tunnel in ambito acustico, notò che 
alcuni soggetti percepivano come più lente o più rapide scale musicali aventi in 
realtà la medesima velocità di esecuzione. Da questo precedente nasce l'idea di 
pianificare una ricerca per verificare se, a parità di velocità effettiva di presenta
zione, sequenze di note con intervalli tonali diversi vengano percepite come 
aventi diverse velocità. 

Ipotesi sperimentali 

1) La stima soggettiva della velocità di esecuzione degli arpeggi è correlata 
con la distanza tonale che intercorre tra le note che compongono gli arpeg
gi stessi? 

2) La stima soggettiva della velocità di esecuzione degli arpeggi è correlata 
con la loro velocità effettiva di presentazione? 

3) La stima soggettiva della velocità di esecuzione degli arpeggi è correlata 
con la loro direzione ascendente o discendente? 

Esperimento 

Soggetti. 90 studenti della Facoltà di Psicologia dell'Università di Padova, 
del tutto privi di competenze musicali e con un'età compresa tra i 19 e i 27 anni 
(età media 23 anni). 
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Metodo. Stima di grandezze con prescrizione del modulo. 
Consegna. "Il tuo compito sarà quello di valutare la velocità di 30 arpeggi 

musicali composti da una sequenza di 9 note. All'inizio della prova ascolterai 
un arpeggio che corrisponde alla velocità standard di 80 unità (modulo). Fa
cendo riferimento a tale valore di base, dovrai stimare la velocità degli altri 
arpeggi scegliendo uno dei seguenti quindici valori: 

110 20304050 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 I 

Procedura sperimentale 

I 30 arpeggi sono stati stabiliti in base ad un disegno sperimentale a tre 
fattori within-subjects del tipo 2 x 5 x 3 

Fattore 1. Direzione dell'arpeggio (ascendente, discendente). 
Fattore 2. Intervalli tonali (seconda minore, terza minore, quarta, quinta au

mentata, settima). 
Fattore 3. Velocità effettiva di presentazione degli arpeggi (80 battute/minuto, 

160 battute/minuto, 240 battute/minuto). 

Qui sotto viene riportato il modulo somministrato ai soggetti prima del
l'esperimento (arpeggio ascendente ad intervalli di quarta): 

Risultati 

Ogni soggetto ha discriminato le tre velocità effettive di esecuzione degli 
arpeggi, dimostrando che la consegna sperimentale è stata capita. 
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Per quanto riguarda le ipotesi sperimentali, dall' analisi statistica emerge 
che: 

1) La stima soggettiva della velocità degli arpeggi musicali è effettivamente 
correlata con l'intervallo tonale che sussiste tra le note che compongono i 
medesimi arpeggi. 

2) La stima soggettiva della velocità di arpeggi, con intervalli tonali diversi, è 
strettamente correlata con la loro velocità effettiva di esecuzione; infatti, 
sequenze di note con intervalli tonali ampi e velocità effettiva di esecuzione 
elevata vengono sovrastimate. 

3) La stima soggettiva della velocità di arpeggi con intervalli tonali diversi è 
strettamente correlata, oltre che alla velocità effettiva di esecuzione, anche 
con la loro direzione ascendente o discendente; infatti, quando la velocità 
effettiva di esecuzione è elevata, per intervalli tonali più ampi vengono 
sovrastimati maggiormente gli arpeggi discendenti (Figg.1 e 2). 
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Fig. 1 Andamento delle medie delle stime soggettive degli arpeggi ascendenti. 
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Fig. 2 Andamento delle medie delle stime soggettive degli arpeggi discendenti. 

Conclusioni 

In base ai risultati ottenuti si può concludere che: Lo spazio tonale possie
de caratteristiche specifiche che sono da considerarsi non necessariamente cor
rispondenti a quelle dello spazio visivo. 

Difatti, in psicologia è ben noto il fenomeno per cui, nel campo visivo, la 
velocità di uno stimolo in movimento in uno spazio ristretto è sovrastimata 
rispetto alla velocità dello stesso mobile che percorra un intervallo spaziale più 
grande (Brown, 1931). 

Invece, dal presente lavoro è emerso che nel campo tonale, per condizioni 
specifiche dello stimolo percettivo (elevata velocità di metronomo e direzione 
discendente della sequenza di note), accade esattamente il contrario: la velocità 
di un arpeggio che copre un intervallo tonale ampio è sovrastimata rispetto al 
medesimo arpeggio che percorra uno spazio tonale più breve. 
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PERCHÉ GLI INDECISI SCELGONO DI VOTARE? IL PENSIERO 
QUASI-MAGICO NELL'ILLUSIONE DEL VOTANTE 

MARTINA ZANETTc" 

VITTORIO GIROTTO~d, 

~'Università di Trieste 
~d, LPC) Aix-en-Provence & Università di Trieste 

Perché le persone vanno a votare? La partecipazione elettorale nei paesi 
democratici presenta un insormontabile paradosso per la teoria della scelta ra
zionale, cioè per una delle teorie dominanti in campo politologico (es. Downs, 
1957). Secondo tale teoria, infatti, i cittadini in un regime democratico si com
portano come i consumatori in un libero mercato, cercando di massimizzare i 
benefici della loro partecipazione politica e di minimizzarne i costi. In partico
lare, tendono a favorire l'elezione di governi che possano mettere in atto politi
che volte a favorire i loro interessi. Ora, la probabilità che il voto di un singolo 
elettore possa determinare l'esito di un' elezione è prossima allo zero. Invece i 
costi che un singolo elettore deve affrontare per partecipare alle elezioni sono 
certi (es. tempo, trasporto, necessità di acquisire informazioni, ecc.). Malgrado 
l'evidente sproporzione tra costi e benefici, milioni di cittadini dei paesi demo
cratici si recano regolarmente alle urne. Alcuni politologi hanno avanzato l'ipo
tesi che i cittadini che votano ottengono delle" gratificazioni psichiche" dall' at
to di votare, per esempio, il piacere di partecipare ad un rito collettivo (es. 
Riker & Ordeshook, 1968). 

Quattrone e Tversky (1984) hanno dimostrato l'esistenza di una fonte 
cognitiva, non razionale, della partecipazione elettorale. I cittadini schierati a 
favore di un dato partito o candidato tendono a pensare, infatti, che il loro 
comportamento sia, contemporaneamente, segno e causa del comportamento 
delle altre persone schierate dalla loro parte politica ("Se io voto, voteranno 
anche gli altri che la pensano come me. Se io mi astengo, si asterranno anche gli 
altri che la pensano come me. Quindi, è meglio che voti, dato che, se mi asten
go, si asterranno anche loro"). Tale tendenza quasi-magica a confondere i valori 
causali e quelli diagnostici delle azioni si manifesta anche in altre scelte compiu
te, in condizioni di incertezza, a favore degli interessi collettivi (cfr. Girotto, 
1997). Per esempio, le persone cooperano di più in un Dilemma del Prigioniero 
ad una battuta quando l'avversario deve ancora scegliere, rispetto a quando ha 
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già scelto (Morris, Sim & Girotto, 1998). In entrambi i casi, le persone si com
portano come se credessero, in modo illusorio, di poter determinare il compor
tamento degli altri attraverso il proprio, al fine di ottenere l'esito desiderato (la 
vittoria del proprio partito, la mutua cooperazione). 

Questa interpretazione cognitiva dell'illusione del votante lascia aperta una 
questione rilevante. Nell'esperimento di Quattrone e Tversky (1984), infatti, i 
partecipanti dovevano immaginare di essere dei votanti schierati a favore di un 
dato partito. Ora, è noto che alle elezioni partecipano anche cittadini che deci
dono solo all'ultimo momento se e per chi votare. Come si spiega il voto di 
queste persone, che, dal punto di vista della teoria della scelta razionale appare 
ancor più paradossale del voto degli elettori schierati? Secondo la nostra ipote
si, entrambi i gruppi di elettori sono soggetti alla stessa tendenza al pensiero 
quasi-magico. Rispetto ad una condizione di normale vita democratica, l'incer
tezza politica può portare i cittadini a cercare di affermare maggiormente la 
loro identità pubblica (cfr. March & Olsen, 1995). Sulla base di questa intuizio
ne politologica, abbiamo avanzato !'ipotesi che i cittadini non schierati tendano 
a confondere il valore diagnostico e causale della propria scelta, cioè a conside
rare il proprio voto come segno e causa della partecipazione elettorale altrui, in 
particolare nelle condizioni in cui il regime democratico è percepito come in
stabile. 

Per controllare tale ipotesi, abbiamo condotto un esperimento in cui ab
biamo proposto a due gruppi di partecipanti (N= 512) due versioni modificate 
dello scenario usato da Quattrone e T versky (1984). In entrambe le condizioni, 
i partecipanti dovevano immaginare di essere dei cittadini, non schierati politi
camente, di un paese in cui stava per svolgersi un'importante elezione, e in cui 
l'affluenza alle urne nelle precedenti elezioni era stata molto altalenante. In una 
condizione (bassa incertezza), veniva precisato che il paese in questione aveva 
una solida tradizione democratica. N elI' altra (alta incertezza), veniva invece pre
cisato che il paese aveva visto un alternarsi di regimi democratici e autoritari. In 
entrambe le condizioni, i partecipanti dovevano fornire un giudizio di probabi
lità condizionale circa la partecipazione elettorale degli altri cittadini, data (a) la 
propria decisione di andare a votare, e (b) la propria decisione di astenersi. 
Come avevamo predetto, nella condizione di alta incertezza è stato prodotto un 
numero significativamente maggiore di giudizi quasi-magici (cioè di giudizi in 
cui (a) -(b) > O) che in quella di bassa incertezza. 

1 I partecipanti erano i candidati all' ammissione alla Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa. Si trat
tava, quindi, di un gruppo autoselezionatosi di persone molto preparate e motivate, i cui even
tuali errori di giudizio probabilistico avrebbero dimostrato con maggior evidenza, rispetto a 
quelli commessi da un campione più rappresentativo, la presenza di pensiero quasi-magico nella 
scelta di votare. 
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In sintesi, i risultati ottenuti hanno corroborato l'ipotesi che il voto degli 
indecisi è basato, come quello degli schierati, sulla confusione tra i valori 
diagnostici e causali del voto. Da un punto di vista teorico, questi risultati con
fermano ulteriormente la validità di un' analisi cognitiva, e non semplicemente, 
economica, del comportamento politico e, più in generale, delle azioni colletti
ve. 
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IL RUOLO DEL "TRATTO" 
NELLA STRATIFICAZIONE FENOMENICA: 

ALCUNI EFFETTI DI "TRASPARENZA" NELL'ARTE MEDIEVALE 

LUCIA ZANUTTINI 

V ALENTINA MICHELUTTO 

Università di Udine 

È possibile percepire la trasparenza anche con figure a tratto, nelle quali 
non esistono distinzioni cromatiche tra zone e l'unico aspetto importante è quello 
figurale (Bozzi, 1975). In queste situazioni è presente una stratificazione 
fenomenica: l'oggetto è visibile attraverso un "mezzo" antistante. Modificazioni 
fisiche delle parti che vanno a costituire l'oggetto visto in trasparenza produco
no variazioni attribuite percettivamente a proprietà del mezzo: più denso, più 
lucido, più spesso ...... 

I 

-

-

Fig. 1 La banda (A), fenomenicamente sovrapposta, appare di un bianco diverso da quello dello 
sfondo. L' opacità parziale viene realizzata assottigliando i margini della figura B, interni ad A. La 
modificazione dello spessore delle linee viene attribuita all' opacità lattiginosa di A. 
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Fig. 2 Se si rendono più marcati i tratti interni ad A si crea un diverso tipo di trasparenza: un 
fenomeno di ingrandimento e maggior nitidezza. 

Fig. 3 La stortezza delle linee verticali fenomenicamente non è una loro proprietà, ma del mezzo 
trasparente deformante, che modifica la visione di ciò che sta dietro. 

I I I I I -
...-

~ I I I I I I 
Fig. 4 Le linee verticali della griglia B, che non presentano allineamento fisico, sono percepite 
come continue, viste attraverso una lente piuttosto spessa. 
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Il mezzo fenomenico è sempre la causa delle deformazioni visibili; tutte le 
irregolarità dell'oggetto "sottostante" sono attribuite a quello "sovrapposto". 

Nella miniatura! (Tav. I) la trasparenza è rappresentata dalla tenda, un ret
tangolo oblungo sul quale si vedono le pieghe della stoffa. Tutte le figure viste 
per trasparenza si completano al di fuori del mezzo, c'è una reciproca protrusione 
(secondo caso considerato da Fuchs, 1923): la figura trasparente può essere 
indifferentemente più grande o più piccola rispetto a quella opaca. 

All'incontro con la tenda le linee che costituiscono i margini delle colonne, 
si interrompono per ricomparire assottigliate. L'improvviso cambiamento delle 
linee non appare proprietà dell' oggetto retrostante opaco, ma viene attribuito 
fenomenicamente al mezzo (la tenda) e più precisamente alla sua "opacità 
lattiginosa" (Bozzi, 1975). La continuità di direzione salda in un unico oggetto 
fenomenico - le colonne - ciò che sta fuori e ciò che è incluso entro i margini 
della tenda. Anche il fattore cromatico gioca un ruolo importante: il colore 
delle colonne è smorzato, dalla sovrapposizione della tenda, il cui colore 
"impalpabile", appare come diafanico. La condizione che prevede che la 
differenza tra le riflettanze nella zona di sovrapposizione sia minore di quella 
tra le parti corrispondenti alle figure opache viste direttamente (Metelli, 1974) 
è rispettata. La differenza tra le colonne e lo sfondo è più marcata di quella tra 
le colonne viste per trasparenza e l'area adiacente2

• bilanciata (Metelli, 1974). 
L'effetto di trasparenza più notevole è quello relativo allo scriba, la cui 

posizione appare "sbagliata". Il volto - il contorno pur attenuandosi rimane 
visibile -ed il braccio destro sono per metà dietro al tenda, mentre quello sinistro, 
che dovrebbe apparire più lontano - in assenza dei fattori che determinano la 
trasparenza -, è davanti alla tenda; si crea quindi un'impressione di stranezza, 
come nei casi di trasparenza paradossale (Kanizsa, 1980). La figura umana 
fornisce il massimo grado di "cosalità", elemento molto importante per quanto 
riguarda la figura opaca (Bozzi, 1975). Le aree che vanno a formare l'oggetto 
trasparente sono in contatto. con una sola delle aree viste direttamente: la 
condizione topologica (Kanizsa, 1955) è pienamente soddisfatta. La continuità 
di direzione assicura la formazione sia delle figure opache che di quella 
trasparente, i cui margini sono rettilinei. Anche l'aspetto cromatico concorre 

l Conservata nella Biblioteca Municipale di Treviri, fa parte del Registrum Gregorii, donato dopo 
il 983 dal vescovo Egberto alla cattedrale di Treviri.Raffigura 1'evento miracoloso della colomba, 
(lo Spirito Santo) che detta a San Gregorio. 
2 La differenza tra le riflettanze (p e q) nella zona di sovrapposizione è minore di quella (a e b) 
delle parti opache viste direttamente: (a-b»(p-q). 
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Tav.1 

alla realizzazione del fenomeno: nelle aree di trasparenza si verifica una scissione 
tra i colori sottostanti ed il carattere verde che li accomuna: ciò che possiedono 
di simile viene estratto percettivamente ed attribuito allo strato trasparente; 
quello che rimane è il colore della figura opaca (Da Pos, 1996). Il grado di 
trasparenza della tenda non è omogeneo; il colore verdastro infatti è più o meno 
evidente a seconda delle pieghe del panneggio: si tratta di un caso di trasparenza 
non bilanciata (Metelli, 1974). 

Altri esempi si possono trovare nell'arte musiva. Nelle scene del Battesimo 
di Cristo nel Giordano, ad esempio, 1'effetto di trasparenza permette di vedere 
la figura di Cristo per intero, sebbene in parte immersa nell' acqua. Si consideri 
in proposito il Battistero Neonian03• 

J Si trova a Ravenna, il vescovo Neone lo fece decorare dopo la metà del V sec. d.c. 

I 

1 
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Tav.2 

C'è protrusione reciproca delle figure, per cui è indifferente quale sia più 
grande. La condizione topologica e quella figurale sono rispe:tate: ~'area d! 
sovrapposizione è in contatto con una sola delle zone lO cU1 non e 
fenomenicamente presente il mezzo e il corpo di Cristo continua 
inconfondibilmente. Le ondine sono poco accentuate e il loro dispiegarsi si 
interrompe per poi ricomporsi. Nella zona di sovrapposizione il colore è 
composto da tessere azzurre (il colore dell'acqua) e rosa (il colore de~'incarnato): 
la miscela fisiologica è data quindi da quei colori che fenomemcamente SI 

scindono nello strato trasparente e nella figura opaca sottostante. Il margine del 
torace di Cristo, costituito da tessere più scure dell'incarnato, al contatto con 
l'acqua si assottiglia, effetto attribuito fenomenicamente all'interposizione del 
mezzo (Bozzi, 1975). Le gambe appaiono diversamente localizzate: quella destra 
è più lontana, i tratti anatomici non sono distinguibili per lo strato interposto 
"più spesso", meno trasparente. 

Nel battesimo di Monreale4 (Tav. III) il modo di rendere la trasparenza è 
diverso. 

4 Fa parte della decorazione che riveste l'interno del Duomo di Monreale, fatto costruire da 
Guglielmo II, i cui lavori durarono dal 1172 all' 1189. 
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Tav.3 

il "mezzo" è rappresentato dal continuo ripetersi delle linee bianche ed 
azzurre che costituiscono fasce ondulate, che si dispiegano sistematicamente. 
L'incedere delle onde non viene interrotto all'incontro con il corpo di Cristo, 
ma lo copre e lo supera. il ripetersi delle linee delle onde è l'unico elemento che 
produce l'effetto di trasparenza. La parte del corpo di Cristo fuori dall' acqua e 
la parte percepita come immersa sono rappresentate allo stesso modo; i margini 
non subiscono alcuna modificazione e nemmeno i colori usati per l'incarnato. 
L'effetto è prodotto dalle incessanti ondine orizzontali che non subiscono 
modificazioni di colore all'incontro con i margini del corpo di Cristo; l'elemento 
fondamentale è il tratto, l'aspetto figurale, piuttosto che quello cromatico. 

Ancora una volta si può far riferimento ad un fenomeno descritto da Bozzi 
(1975). 

Nel nostro esempio le ondine vengono percepite come uno strato unitario; 
l'unificazione del "corpo" e dell' "acqua" producono la stratificazione tra i due 
elementi. 

In basso alla sinistra, completamente immersa, la personificazione del 
Giordano non è distintamente percepibile: in profondità l'acqua è meno 
trasparente. 
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Fig. 5 La trasparenza della griglia:: una forma regolare viene vista attraverso una tenda alla veneziana 
o una saracinesca di canne legate. 
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PERCHÈ GLI INDECISI SCELGONO DI VOTARE? 
ASPETTI COGNITIVI DEL PARADOSSO DEL VOTO 

MARTINA ZANETTI 

VITTORIO GIROTTO 

Università di Trieste 

Perchè le persone partecipano alle grandi elezioni? 

La teoria economica della democrazia (Downs, 1957) non puo' spiegare la 
partecipazione elettorale. 

Paradosso del voto: 
Il cittadino che vota ha un costo certo da pagare, ma è quasi 
impossibile che la sua singola azione determini l'esito desiderato (la vitto

ria del proprio partito/candidato). 

Soluzioni politologiche del paradosso: chi vota compie un dovere di citta
dino, partecipa a un rito collettivo, comunica che votare è essenziale per la 
sopravvivenza della democrazia. 

Una spiegazione cognitiva: chi vota confonde il valore causale e quello dia
gnostico del proprio voto (Quattrone & Tversky, 1984). "Il mio voto come se
gno del voto degli altri elettori del mio partito". 

Probabilità che il mio partito vinca, 
se io decido di votare = X 
se io decido di astenermi = Y 

I due giudizi dovrebbero essere uguali. Invece, X tende ad essere superiore 
a Y. "È come se votando, causassi il voto altrui". (Pensiero quasi magico). 

L'esperimento di Quattrone & Tversky riguardava elettori schierati. Non 
risponde perciò al quesito "Perchè gli indecisi decidono di votare?" 
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Ipotesi testate 

i) anche il voto degli indecisi ha una componente diagnostica, "voto per 
avere il segno della partecipazione altrui" (non per avere il segno della vittoria 
del mio partito). 

ii) il valore diagnostico del voto è tanto più elevato quanto maggiore è 
l'incertezza percepita relativamente alla stabilità del regime democratico. 

Metodo 

Partecipanti. 524 candidati alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, divisi 
in due condizioni. 

A ciascun partecipante veniva chiesto di immaginare di essere cittadino di 
Alfa, un paese dove stavano per svolgersi delle importanti elezioni. Era detto di 
immaginare di non essere particolarmente attratti da nessuno dei partiti in com
petizione e di non aver ancora deciso, a una settimana dal voto, se andare a 
votare o astenersi (v. testo). 

Condizioni 

(a). Alta incertezza: "In Alfa negli ultimi decenni si sono succeduti regimi 
autoritari e governi democraticamente eletti" 

(b). Bassa incertezza "Alfa è un paese di solida tradizione democratica" 

Compito: giudizi di probabilità circa la partecipazione altrui. 
"La probabilità che gli altri votino" 

1) se io decido di votare ? 
2) se io decido di astenermi =? 

Risultati 

Sono stati considerati giudizi quasi-magici quelli per i quali la differenza 
tra le due stime di probabilità era superiore a zero (v. Figure 1-4). 
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Ha fornito una risposta quasi-magica: 

il 59% dei partecipanti nella condizione instabile ("paese in cui si sono 
alternati regimi autoritari e governi democraticamente eletti") 

li 48% dei partecipanti nella condizione stabile ("paese di solida tradizio
ne democratica"). 

(Mann Whitney; z = 2.47; p =.0135) 

Immagini di essere cittadino di Alfa, 
(a)un paese in cui negli ultimi decenni si' sono alternati regimi autoritari e 

governi democraticamente eletti. 
(b)un paese di solida tradizione democratica. 

In Alfa stanno per svolgersi delle importanti elezioni. Immagini inoltre di 
non essere particolarmente attratto da nessuno dei partiti in competizione. 

A una settimana dal voto non ha ancora deciso se andare a votare o astener
ti. Analisti internazionali in campo politico e finanziario tengono gli occhi pun
tati su Alfa e sembrano essere interessati, tra le altre cose, all' esito delle elezioni 
anche in termini di partecipazione popolare al voto, che, negli ultimi anni, è 
stata estremamente fluttuante. 

1) Se Lei decide di votare, quant'è probabile che gli altri cittadini elettori 
vadano a votare? 

[J 0-10% 
[] 10 - 20% 
[J 20 - 30% 
[] 30 - 40% 
[] 40 - 50% 
[J 50 - 60% 
[] 60 - 70% 
[J 70 - 80% 
[] 80 - 90% 
[J 90 - 100% 

(segnare con una x l'intervallo prescelto) 
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2) Se lei decide di astenersi, quant'è probabile che gli altri cittadini elettori 
vadano a votare? 

[J 0-10% 
[J 10 - 20% 
[J 20 - 30% 
[J 30 - 40% 
[J 40 - 50% 
[] 50 - 60% 
[J 60 - 70% 
[J 70 - 80% 
[J 80 - 90% 
[J 90 - 100% 

(segnare con una x l'intervallo prescelto) 

Conclusioni 

(i) Esiste una componente diagnostica anche nella partecipazione elettora
le degli indecisi. 

(ii) Tale componente sembra legata alla percezione dell'instabilità del regi
me democratico. 

(iii) Si è confermata la validità dell'approccio cognitivo all'azione colletti
va, in particolare al comportamento di voto. 

(iv) Questo risultato consente di dare una base cognitiva a un fenomeno 
già analizzato dalla scienza politica: « [il] sostegno strutturale al sistema politi
co si concreta nella disposizione stabilizzata alla partecipazione politica previ
sta nell' ambito del sistema, laddove tale partecipazione sia considerata nella 
sua "forma" anziché nel suo "contenuto" particolare: per esempio, in un siste
ma democratico, la disposizione a partecipare alle elezioni (considerata nella 
sua forma, cioé indipendentemente dal fatto che il voto sia diretto di volta in 
volta in favore di questo o quel partito). » (Stoppino, 1995) 
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