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1. Introduzione 
 
In questo capitolo si farà un’analisi dell’esperienza percettiva che un os-

servatore ingenuo ha della propria identità allo specchio. Per farlo mutuere-
mo le premesse e la metodologia della Fenomenologia sperimentale della per-
cezione (Bozzi, 1989; 2002; Massironi, 1998; Vicario, 1993).  

Ciò che dimostreremo è che questa esperienza di identità contiene, inscin-
dibili, un carattere di identità e di contrarietà, e di questa particolare relazione 
descriveremo forma e contenuti. Il passaggio iniziale sarà quello di argomen-
tare attorno ad un primo apparente paradosso, quello della percezione di iden-
tità nella dualità del sè fisico e della propria immagine allo specchio. Il se-
condo passaggio ci condurrà a considerare la specificità delle “differenze” 
spaziali ineludibilmente presenti presenti tra l’osservatore e il suo riflesso, che 
sono tutte contrarietà. Per ultimo, mostreremo come tutte queste condizioni 
concorrano all’organizzazione di un “incontrato” (Metzger, tr. it. 1971, p. 22 e 
seg.) percettivo nel quale l’esperienza di contrarietà è inemendabilmente pre-
sente nell’esperienza di identità.  

Prima di proseguire, sono necessari tre chiarimenti metodologici circa 
l’analisi che segue: 

1) è un’analisi che riguarda l’esperienza percettiva, ed è condotta attraverso 
la descrizione diretta dell’evento sotto osservazione. Non intende aggiungersi 
alle molte e suggestive interpretazioni della relazione tra “il sé” e la propria 
immagine allo specchio (Baltrusaitis, 1979; Ducroux & Vernant, 1997; Eco, 
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1985; Gregory, 1996); è uno studio di alcune condizioni di riflessione, condotto 
attenendosi strettamente al piano della descrizione di “ciò che si vede”; 

2) è un’analisi vincolata alle condizioni considerate, vale a dire alla rela-
zione percepita tra il corpo dell’osservatore e la sua immagine riflessa. Non è 
una proposta applicabile in generale alle riflessioni speculari e da qui, magari, 
alla percezione delle simmetrie (Bellingeri, Dedò, Di Sieno & Turrini, 2001; 
Tyler, 1995; Wagemans, 1995; Yakushijin & Ishiguchi, 1995). Qualsiasi ge-
neralizzazione necessita di essere verificata sperimentalmente; da qui dove ci 
troviamo, questi sono solo possibili sviluppi della proposta. Nondimeno que-
sta indagine contribuisce ad un più vasto progetto di una fenomenologia gene-
rale della contrarietà, che gli autori stanno sviluppando attraverso indagini 
sperimentali  (Savardi & Bianchi, 1997; 2000; 2004); 

3) è un’analisi della relazione che si rende percepibile di fronte allo spec-
chio,  tra il proprio corpo e il proprio riflesso. Non siamo cioè interessati allo 
specchio in sé, alle sue particolari proprietà ottico-fisiche. Qualsiasi spiega-
zione o descrizione ottica del percetto in questione prefigurerebbe, d’altro 
canto, argomentazioni fallaci perchè fondate sull’errore dello stimolo (per 
un’analisi del dibattito, in psicologia, su questo tipo di errore, cfr. Savardi & 
Bianchi, 1999). 
 
 
2. La “mirror question” rivisitata: la tesi che non c’è 

 
L’analisi della propria immagine allo specchio è stata oggetto di un ricco, 

ma monotono, dibattito in psicologia. Ai primi lavori di Bennet (1970), Block 
(1974), e D. Locke (1977), sono seguiti numerosi altri contributi, fondamen-
talmente negli anni ‘90 (Corballis, 2000; Gardner, 1964; Gregory, 1989, 1996; 
Haig, 1993; Ittelson, 1993; Ittelson, Mowafy & Magid, 1991; Morris, 1993: 
Navon, 1984; Tabata & Okuda, 2000; Takano, 1998), tutti sviluppati attorno 
ad una stessa domanda, la cosiddetta mirror question (d’ora in poi indicata 
come MQ): “perché lo specchio inverte destra-sinistra ma non sopra-sotto?”.  

È curioso che sia nelle prime formulazioni degli anni ‘70, sia negli anni 
‘90, i fenomenologi non abbiano preso parte al dibattito. Se la MQ esprime la 
ricerca di una spiegazione (“perché lo specchio inverte destra-sinistra ma non 
sopra-sotto?”) muove tuttavia dalla descrizione di un evento (“lo specchio in-
verte destra-sinistra ma non sopra-sotto”). In questo senso ci sembrerebbe 
appropriato l’intervento di quella psicologia che si rivolge proprio all’analisi 
di “ciò che si vede”. Tanto più che la problematicità della descrizione ‘inverte 
destra-sinistra ma non sopra-sotto’ è notata in molti lavori nati nella prima fa-
se di discussione sulla MQ (Block, 1974; Gardner, 1964; Ittelson, 1993; Ittel-
son, Mowafy & Magid, 1991; Morris, 1993), dove viene sottolineato l’uso 
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ambiguo dei sistemi di riferimento su cui destra-sinistra e sopra-sotto sarebbe-
ro individuati. Il problema nascerebbe dal confondere proprietà definite sulla 
base dello spazio ambientale con proprietà definite sulle anisotropie proprie 
degli oggetti o, potremmo anche dire – tenendo conto del fatto che abbiamo a 
che fare qui con corpi umani – dal confondere esospazio con egospazio: 

 
«One system refers to the mirror, or more generally to the physical context 

in which both mirror and object are embedded. It is fixed with respect to the 
stable feature of the world and, for convenience, will be called the physical 
system. Its gravitational directions are determined (i) by gravitational up-down 
and (ii) by the conventional terms north-south and east-west. (…) The second 
reference system used in describing mirror reflections is the object axes. They 
are conventionally labeled top-bottom, front-back and right-left. These axes 
may be fixed with respect to the object, but bear no necessary relationship to 
the physical axes» (Ittelson et al., 1991, p. 571). 
 
Da qui l’idea che il problema sia in realtà uno pseudoproblema. 
Condividiamo invece con Takano (1998) il parere che non si tratti affatto 

di uno pseudoproblema. Come tutta l’argomentazione sviluppata nella pagine 
che seguono dimostrerà, esiste ancora un buon margine di movimento per 
suggerire nuove prospettive di descrizione del problema e, prima ancora, 
dell’evento. Quella che questo scritto suggerisce è, nella fattispecie, “la tesi 
che non c’è” nel precedente dibattito sulla MQ (una, forse, delle molte que-
stioni ancora non viste contenute nella percezione allo specchio).  

Il dibattito sulla MQ si è infatti pressoché interamente rivolto alla ricerca 
di spiegazioni all’ “inversione destra-sinistra” (per una sintesi, cfr. Takano, 
1998). Le spiegazioni avanzate hanno variamente fatto appello al comporta-
mento ottico dello specchio (Gardner, 1964; Haig, 1993; Tabata & Okuda, 
2000), all’asse di minor asimmetria percepita (Pears, 1952; Corballis & Beale, 
1976; Ittelson, Mowafy & Magid, 1991; Mayo, 1958), al modo di ruotare 
l’oggetto per metterlo di fronte allo specchio (Block, 1974; Gregory, 1989; 
Morris, 1993), alla descrizione convenzionale del destra-sinistra (Bennet, 
1970; Corballis & Beale, 1976; Gardner, 1964), al ricorso agli schemi per 
l’incontro frontale (Navon, 1987), a processi di elaborazione percettivi e rap-
presentazionali che combinano le caratteristiche ottiche degli specchi con le 
trasformazioni dei sistemi di riferimento (Takano, 1998), alla modalità di alli-
neamento degli oggetti enantiomorfi, richiesta dalla loro struttura figurale 
(Corballis, 2000).  

Nessuna di queste argomentazioni suona risolutiva, né sulla validità di una 
di esse si sono viste convergere le posizioni di più autori. Tra l’altro, nessuna 
è supportata sperimentalmente. E allora, benché uno degli ultimi contributi 
(Tabata & Okuda, 2000) si proponga come “simple and definitive solution to 
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the mirror reversal problem” – con argomenti che appaiono invece davvero 
poco definitivi – ci sembra più appropriata l’osservazione di Takano (1998, 
p. 37), che descrive la questione ancora come “a real psychological problem 
awaiting for an explanation”.  

Dov’è, nella nostra propsettiva, il “real psychological problem?”. Lo si 
scopre facendo un passo indietro, spostandosi cioè dalla ricerca di spiegazioni 
alla ricerca di una descrizione che colga le caratteristiche percettivamente sa-
lienti e peculiari del fatto che stiamo analizzando (la relazione sè- riflesso). 
 
 
3. Nella dualità, un’unica identità 
 

Contrariamente a quanto accade nell’esperienza diretta degli oggetti e dei 
fatti che popolano le nostre esperienze quotidiane, nelle quali l’identità è 
l’attributo di unità singole, segregate nel campo visivo, l’esperienza allo spec-
chio contiene una specificità che le è propria e cioè che l’osservatore, pur es-
sendo di fronte ad un’esperienza di dualità, percepisce identità e non identicità1. 

In questo senso, la struttura dell’evento che stiamo considerando vìola 
quella co-occorrenza di unità e identità che Bozzi (1969, pp. 146-147; in que-
sto volume, p. 14) riconosce essere una regola costante dei contenuti 
dell’esperienza visiva. Generalmente, infatti, l’identità è dentro i confini di un 
oggetto: l’identità di questa pagina; l’identità della sedia su cui sono seduto, 
l’identità della lampada che ho di fronte…; anche nel caso di un oggetto com-
plesso, come appunto il mio corpo, che si compone a sua volta di molte parti 
segregabili, l’identità “corpo” corrisponde ad una unità, così come ogni sua 
parte, il braccio, il naso, il sopracciglio sinistro (i.e. varie altre identità) corri-
spondono ad altrettante unità. Questa co-occorrenza è ben evidente anche 
quando sotto osservazione è il “costituirsi” dell’identità, per esempio nel 
completamento amodale o nella classica situazione del movimento strobosco-
pico, per citare due fenomeni noti e su cui anche Bozzi si sofferma trattando 
delle forme d’identità (1969, p. 205 e seg.; in questo volume, p. 60 e seg.). In 
queste condizioni diventa chiaro che contemporaneamente al costituirsi 
dell’identità, si assiste al costituirsi dell’unità. Nel primo caso, il costituirsi 
della figura che sta dietro (identità) presuppone insieme la percezione della 

 
1. Ci riferiamo alle definizioni di Bozzi (1970, p. 176 e seg.; in questo volume, pag. 38 e 

seg.). Identità definisce l’insieme delle proprietà che identificano un determinato oggetto 
(l’identità dell’oggetto). Identicità definisce una relazione di massima somiglianza tra due og-
getti  (due oggetti sono fra loro identici). Nel primo caso non siamo di fronte ad una relazione; 
non ha alcun senso, percettivamente, scomporre l’identità dell’evento nella successione delle 
sue identità negli istanti in t1, t2, t3 e parlare a questo punto di identità come “sommatoria” di 
una serie di esperienze successive di identicità.  
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sua unità: le due porzioni modalmente disponibili alla visione, infatti, sono 
percepite come parti di una stessa figura, non come due unità; se quest’ultima 
condizione si verifica, non si vede una figura che passa dietro, ma due figure 
giustapposte a quella centrale (quindi, di nuovo, il numero di identità va di pari 
passo con il numero di unità). Nella classica condizione di movimento strobo-
scopico c'è un momento, nettamente percepibile, in cui si vede che i due posti 
prima occupati alternativamente da due oggetti distinti e immobili (due identità, 
due unità), vengono occupati da uno stesso oggetto in moto alternato tra l’uno e 
l’altro luogo (una identità, una unità). 

Focalizzata questa regola generale della co-occorrenza tra unità e identità, 
diventa chiara la particolarità dell’esperienza di identità che si realizza tra sé e 
il proprio riflesso. L’osservatore vede due fatti segregati nello spazio (io sono 
qua, il mio riflesso è localizzato altrove rispetto a me), in questo senso due u-
nità, che si organizzano però come una sola identità: guardando l’immagine 
allo specchio non la percepisco come identica a me, ma dico che quello là di 
fronte sono io. Dunque, abbiamo a che fare con una struttura d’identità singo-
lare perchè duale.  

Si noti, fra l’altro, che questa percezione di identità, non è risolvibile 
nell’elevato grado di invarianza delle due unità a confronto.  

È vero che la relazione sé-riflesso si caratterizza per un’elevata invarianza 
delle due  unità: nella condizione classica di riflessione (specchio piano verti-
cale) lo specchio mantiene invarianti la forma e l’estensione del corpo e delle 
sue varie parti, la loro localizzazione reciproca entro il tutto, alcuni orienta-
menti posturali generali (mostro allo specchio il mio davanti, l’immagine mi 
ritorna il mio davanti) e/o locali, legati alla direzioni degli arti o dei movimen-
ti… L’immagine riflette insomma in tempo reale tutte le proprietà visibili del 
soggetto di fronte allo specchio e rende immediatamente evidente la corri-
spondenza tra i movimenti del corpo e dell’immagine. In termini di flusso ot-
tico (Gibson, 1979) lo specchio può essere considerato una sezione del flusso 
ottico che raccoglie tutta l’informazione, statica e dinamica, proveniente dalle 
superfici che sono di fronte allo specchio2. 

Ma basta questa invarianza a determinare la percezione di identità nella 
dualità, che abbiamo appena enunciato? Che non sia sufficiente, si comprende 
bene considerando due situazioni critiche: 

a) Si metta a confronto l’esperienza di un osservatore che ha di fronte la 
propria immagine allo specchio con l’esperienza di un osservatore che di fron-
te ha il proprio gemello, che pure immaginiamo sia perfettamente somigliante. 
 

2. Lo stesso si può dire dell’immagine catturata dalle lenti di una telecamera. Anche un 
ritratto o una fotografia possono essere considerati “sezioni” del flusso ottico, come è ben 
descritto dalla finestra albertiana (Kemp, 1990) tuttavia, solo rispetto alle proprietà statiche e 
col limite della non “aggiornabilità” della sezione in tempo reale. 
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A parità di invarianza visibile nelle coppie osservatore-gemello e osservatore-
riflesso, e a parità anche di unità figurali percepite (due in entrambe le situazio-
ni), è evidente che le due esperienze differiscono sostanzialmente. L’elemento 
critico è il numero di identità che vengono percepite: due, quando sotto osser-
vazione è il soggetto e il suo gemello (dunque: elevata percezione di invarianza 
e percezione di identicità); una, quando sotto osservazione è il soggetto e il suo 
riflesso (elevata percezione di invarianza e percezione di identità);  

b) Chiunque si sia trovato a guardare la propria immagine in uno specchio 
deformante sa benissimo che il divertimento o il disappunto nascono 
dall’avere contemporaneamente un’esperienza di identità (continuo a percepire 
che quello riflesso sono io) e di una evidente non corrispondenza tra le proprietà 
del mio corpo e del mio corpo visto allo specchio (dunque: bassa invarianza e 
percezione di identità). In condizioni meno sorprendenti questa esperienza 
combinata di riconoscimento di identità e bassa invarianza si ha tutte le volte in 
cui si guarda la propria immagine riflessa in uno specchio d’acqua: essa ripro-
duce infatti soltanto alcune caratteristiche, le più macroscopiche, della nostra 
identità (non dà testimonianza di proprietà anche molto salienti, come i tratti del 
viso) e comunque le riproduce deformate dalle increspature e dai movimenti 
della superficie d’acqua. 

Ora, quali siano i limiti di variazione che consentono di conservare la per-
cezione di identità, quale il peso delle diverse proprietà (dell’invarianza cro-
matiche, dell’organizzazione spaziale, delle dimensioni, della direzione o for-
ma dei movimenti, della sincronia temporale dei gesti, ecc.), sono quesiti da ri-
solvere sperimentalmente – il corrispettivo, alla von Schiller (1933) o alla Bur-
ke (1952) delle ricerche sulla conservazione della percezione di autoidenticità 
in presenza di variazioni qualitative dell’evento –. Così come rimane da consi-
derare il ruolo di quel carattere fenomenico di “apparenza” che i riflessi hanno 
(Metzger, 1941; trad. it. 1971, p. 42 e p. 50), legato al loro colore argentino, alla 
brillantezza e al carattere specchiante della superficie, nel suggerire la “dipen-
denza” del riflesso dall’oggetto (nello strutturare, cioè, identità e non identicità), 
indipendentemente dal grado di invarianza presente nella scena. 

Ai fini del nostro discorso ciò che è importante si sia chiarito, qui, è che 
l’osservatore di fronte allo specchio non percepisce identicità, bensì identità e 
che nel riconoscimento di questa struttura d’identità, è contenuta  la percezio-
ne della non indipendenza delle due unità a confronto. Nel riconoscimento di 
un fatto come riflesso è contenuta infatti l’identificazione della sua riferibilità 
a qualcos’altro: il mio riflesso è, appunto, riflesso del mio corpo.  

È irrilevante che in alcune condizioni si possa non identificare come rifles-
so qualcosa che riflesso è, scambiandolo invece per un’altra persona, come 
capita talvolta quando non si nota la presenza di uno specchio fino a quando 
non si arriva sufficientemente vicini ad esso e si scorge la superficie rifletten-
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te. A quel punto, però, la scena si ristruttura immediatamente e rivela quella 
struttura duale di cui sin qui abbiamo parlato. L’esempio, si riferice allora ad 
un semplice errore di riconoscimento. È chiaro che in tali situazioni oggetto 
dell’esperienza non è la relazione tra sé e la propria immagine speculare (che 
infatti non è vista) e quindi questo non è un caso riferibile alla condizione stu-
diata in questo capitolo. 
 
 
4. Nello specchio, le “differenze” sono contrarietà 

 
Se gli aspetti appena trattati sono comuni a qualsiasi riflessione su specchi 

piani, diretta o prodotta attraverso riflessioni multiple tra specchi posti in di-
verse posizioni e a diversi gradi di orientazione reciproca, la descrizione delle 
variazioni presenti nella scena risente invece di entrambi questi fattori (posi-
zione dello specchio, riflessione singola e multipla). Ciò significa che l’analisi 
dovrà tener conto delle specifiche configurazioni che si generano nelle diverse 
condizioni. 

Tutte le variazioni contenute in modo ineludibile nella relazione sè-riflesso 
(lasciando cioè da parte quelle variazioni che potrebbero occasionalmente es-
sere presenti, dipendenti dall’accuratezza della superficie nel generare la ri-
flessione, ma che non necessariamente lo sono, per soffermarci invece sulle 
riflessioni che necessariamente sono presenti) riguardano proprietà spaziali. 
Precisamente si tratta di variazioni: 

A) di Localizzazione,  
B) di Orientamento,  
C) “Strutturali”.  
Mutuiamo il termine “strutturali” da Corballis (2000) che ricorre più o me-

no a questa stessa tripartizione per analizzare le “differenze” tra osservatore e 
riflesso. Là dove Corballis parla di differenze, noi riteniamo sia più corretto 
parlare di contrarietà; come subito dimostreremo, infatti, tutte le variazioni 
spaziali citate consistono più precisamente in localizzazioni contrarie, orien-
tamenti contrari, e nella lateralizzazione contraria della struttura corporea 
dell’osservatore. 

A) Variazioni di Localizzazione: questo tipo di variazione riguarda le posi-
zioni che riflesso e soggetto occupano nello spazio e discende direttamente 
dal fatto che la scena mostri una dualità. L’immagine è davanti, dietro, a de-
stra, a sinistra, sopra o sotto l’osservatore, in funzione della posizione dello 
specchio. 

Questa variazione, dicevamo, è imposta dalla dualità di per sé. È presente 
nell’evento che stiamo considerando, ma non è tipica di esso: anche al di fuori 
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dello specchio, qualsiasi esperienza di dualità mostra le due unità dislocate 
reciprocamente nello spazio.  

Detto questo, la localizzazione non è una variabile trascurabile nell’analisi 
della struttura percettiva anche della scena che stiamo considerando. Percetti-
vamente gli oggetti sono sempre localizzati e quindi, nel confronto tra due i-
dentità, quella della localizzazione è una variazione necessariamente presente. 
La variazione dalla posizione che il riflesso occupa rispetto all’osservatore, in 
qualsiasi direzione si sviluppi, avviene lungo direzioni di contrarietà: il riflesso 
è a destra o a sinistra o sopra o sotto o davanti o dietro l’osservatore. 

B) Variazioni di Orientamento: ci riferiamo qui sia all’Orientamento Po-
sturale (io sono rivolto a nord, il riflesso è rivolto a sud; io sono orientato “u-
pright”, il riflesso è orientato verso “upside-down”…), che a quello definito 
più localmente dai gesti (il mio braccio punta a nord; nella mia immagine il 
braccio punta a sud; il mio braccio punta verso su, nella mia immagine il 
braccio punta verso giù…). Ci addentreremo tra poco nella specificità di que-
sti casi. Prima precisiamo che, per evitare le ambiguità descrittive che lo stes-
so dibattito sulla MQ ha evidenziato, suggeriamo di definire l’orientamento 
sempre rispetto all’ambiente o esospazio. In particolare, useremo le coordina-
te nord, sud, est, ovest, sopra, sotto non in senso propriamente geografico (es: 
quello che qui indicheremo come nord non necessariamente corrisponde con il 
Nord geografico), ma semplicemente per indicare degli ancoramenti 
all’ambiente esterno. 

Ritorniamo allora ad analizzare, in questi termini, la relazione tra orienta-
mento del proprio corpo e del riflesso.  

Rispetto all’Orientamento posturale, la relazione risulta essere: 
1. una contrarizzazione nord-sud, quando lo specchio è posto frontalmente, 

davanti o dietro l’osservatore (Fig. 1 a,b). 
2. una contrarizzazione sopra-sotto (quando lo specchio è posto orizzon-

talmente, o sopra o sotto l’osservatore; Fig. 1 e,f) 
3. quando lo specchio è posto a sinistra o a destra dell’osservatore (Fig. 1 

c,d), non si osserva invece alcuna variazione dell’orientamento posturale. 
Si può prevedere che a queste tre diverse condizioni si associno gradi di-

versi di contrarietà: nulla nella terza; massima nella seconda, che mostra 
un’inversione sopra-sotto, risultata associata alla percezione di contrarietà in 
precedenti lavori con diversi tipi di stimoli (Savardi & Bianchi 2000); non 
molto accentuata nella prima condizione, in cui la contrarizzazione agisce 
sull’orientamento sagittale, saliente, ma all’interno di una configurazione che 
conserva un’elevata invarianza.  
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e 

c d

f

I Orientam. Sagittale 

I Orientam. Gravitazionale 

I Orientam. Sagittale 
>c Orientam. Gravitazionale 

a 
b

>c Orientam. Sagittale 

I Orientam. Gravitazionale 

 
Fig. 1 – Relazione di Identità (I) e Contrarietà (>c) tra gli Orientamenti posturali 
dell’osservatore e del suo riflesso. Per la spiegazione vedi testo. 
 

Rispetto all’Orientamento locale, se riportiamo di fronte allo specchio tre 
gesti base (braccio esteso in direzione sagittale, coronale e gravitazionale) e li 
descriviamo insieme alle “risposte del riflesso” (vedi Figg. 2-5), risulta che: 

1. quando lo specchio è frontoparallelo, davanti o dietro l’osservatore, e 
l’osservatore sporge il braccio lungo l’asse sagittale, poniamo verso nord, il rifles-
so fa un gesto che ha verso  contrario, puntando il braccio a sud (Fig. 2a). Quando 
l’osservatore sporge il braccio lungo l’asse coronale, poniamo verso est, anche il 
riflesso compie un gesto verso est (Fig. 2b). Ugualmente, quando l’osservatore fa 
un gesto gravitazionale, poniamo verso sopra, anche il riflesso risulta fare un ge-
sto verso sopra (Fig 2c).  
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I verso coronale>c verso sagittale I verso gravitazionale  
Fig. 2 – Relazione di Identità (I) e Contrarietà (>c) tra gli Orientamenti locali dei gesti (Verso 
del gesto dell’osservatore e del suo riflesso), nella condizione in cui lo specchio è posto davanti 
all’osservatore. Analoga la descrizione quando lo specchio è posto dietro all’osservatore. Per la 
spiegazione vedi testo. 

 
2. quando lo specchio è posto lateralmente, a destra o a sinistra 

dell’osservatore e l’osservatore compie un gesto coronale, per esempio sporge 
il braccio ad ovest,  il riflesso risulta compiere un gesto con verso contrario, 
puntando il braccio verso est (Fig. 3a). Per gli altri due tipi di gesto, sagittale 
(Fig. 3b) e gravitazionale (Fig. 3c), il verso dei gesti del riflesso risulta identi-
co a quello dell’osservatore. 

 
 

I verso gravitazionale >c verso coronale I verso sagittale 
 

Fig. 3 – Relazione di Identità (I) e Contrarietà (>c) tra gli Orientamenti locali dei gesti  (Verso 
del gesto dell’osservatore e del suo riflesso), nella condizione in cui lo specchio è posto late-
ralmente, a sinistra all’osservatore. Analoga la descrizione quando lo specchio è posto a destra 
all’osservatore. Per la spiegazione vedi testo. 

 
3. quando lo specchio è posto orizzontalmente, sopra o sotto l’osservatore, e 

l’osservatore esegue un gesto lungo l’asse gravitazionale, verso sopra, il ri-
flesso risulta compiere un gesto che va nel verso contrario, verso sotto (Fig. 
4b). Con gli altri due tipi di gesto, coronale (Fig. 4a) e sagittale (Fig. 4c) il ri-
flesso compie un gesto che ha verso identico a quello dell’osservatore.   
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>c verso gravitazionaleI verso coronale I verso sagittale  
Fig. 4 – Relazione di Identità (I) e Contrarietà (>c) tra gli Orientamenti locali dei gesti (Verso 
del gesto dell’osservatore e del suo riflesso), nella condizione in cui lo specchio è posto oriz-
zontalmente sotto all’osservatore. Analoga la descrizione quando lo specchio è posto sopra 
all’osservatore. Per la spiegazione vedi testo. 

 
Si noti che, sia per l’Orientamento Posturale che per quello locale, le rela-

zioni che si realizzano mostrano o forme di convergenza o di divergenza dei 
gesti (esemplificate, in Fig. 5, per le posizioni dello specchio davanti e dietro, 
dato lo stesso gesto). Un’analisi della contrarietà percepita dall’osservatore 
nelle due condizioni consentirebbe di riverificare entro la relazione sé-riflesso 
le conclusioni emerse “fuori” dallo specchio sulla diversa contrarietà contenu-
ta in queste due strutture spaziali (Savardi & Bianchi, 2000). 

 
 

>c verso sagittale 
Versi convergenti 

>c verso sagittale 
Versi divergenti 

 
Fig. 5 – Configurazioni in cui gli orientamenti locali (verso del gesto dell’osservatore e del ri-
flesso) risultano rispettivamente convergenti e divergenti, dato lo stesso gesto dell’osservatore, 
in funzione della posizione dello specchio. Per  la spiegazione vedi testo. 
 

C) Variazione strutturale: il terzo tipo di variazione riguarda la relazione 
tra la “struttura” (in termini di lateralizzazione) del corpo dell’osservatore e 
del suo riflesso.  
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Per mostrare con chiarezza questo punto, partiamo da una situazione speci-
fica (Fig. 6): io sono di fronte allo specchio; davanti a me, la mia immagine 
riflessa in uno specchio frontoparallelo (condizione di riflessione canonica) e 
quella formata dalla riflessione su due specchi posti ortogonalmente uno ri-
spetto all’altro (chiameremo questo riflesso, riflesso a 90°).  

Confrontiamo i due riflessi. Alzo il braccio destro. Contemporaneamente i 
due riflessi fanno quello che faccio io, ma vedo che non fanno la stessa cosa: 
quando io alzo il braccio destro, nel riflesso a 90° io alzo il braccio destro, 
mentre nello specchio canonico alzo non il suo braccio destro, ma il sinistro. 

Quindi il mio braccio destro è il mio braccio destro nel primo “me riflesso”, 
mentre è il mio braccio sinistro nel secondo “me riflesso”. Quest’ultima è la va-
riazione peculiare dello specchio: quell’inversione destra-sinistra lamentata dal-
la MQ e descritta come “crux of the problem” (Corballis, 2000). Anche in que-
sto caso, come per le variazioni di cui ai punti A e B, è evidente che la variazio-
ne consiste precisamente in una contrarietà. 

 
 

braccio  
destro 

Riflesso canonicoRiflesso 90º

braccio  
destro 

braccio 
sinistro 

 
Fig. 6 – “Risposte” del riflesso canonico e del riflesso formato da due specchi ortogonali (ri-
flesso 90°) allo stesso gesto dell’osservatore. Riportata è la descrizione egoriferita del braccio 
mosso dall’osservatore e dai due riflessi: identico nel riflesso a 90°, contrario in quello canoni-
co. Per le argomentazioni su questa contrarietà strutturale, vedi testo.  

 
A differenza degli altri due tipi di variazione, questa è peculiare dei riflessi 

(non si verifica, cioè, con altri fatti nel mondo “fuori dallo specchio”) ed è 
stabile, rimane cioè invariata a dispetto delle diverse posizioni dello specchio 
(“Just as there is only one you there is only one enantiomorph of you”; Cor-
ballis, cit, p. 164), come si può facilmente verificare in tutte le figure sin qui 
presentate (facendo attenzione, in questo caso, non al verso esospaziale dei 
gesti, ma all’essere, degli arti, il braccio destro o sinistro rispetto allo schema 
corporeo dell’osservatore e del riflesso). Le variazioni di localizzazione e di 
orientamento, invece, come abbiamo visto, variano in funzione della specifica 
scena di riflessione considerata. 
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Come abbiamo già anticipato nell’introduzione, il problema, secondo noi, 
non è l’inversione destra-sinistra di per sé. Il problema nasce nel momento in 
cui questa esperienza di contrarietà deve fare i conti con una contemporanea 
esperienza di identità. Ritorniamo di fronte allo specchio e ai due riflessi (ca-
nonico e a 90°); la questione deriva dal fatto che, così come percepisco che il 
braccio che io muovo è il mio destro, percepisco anche chiaramente che quel-
lo che muovo nella mia immagine riflessa (canonica) è il braccio sinistro, pur 
percependo io altrettanto chiaramente che il braccio che vedo muoversi allo 
specchio è proprio il mio braccio destro (quello in cui tengo stretta adesso una 
matita). Questo è il paradosso percettivo dello specchio: lo stesso braccio è 
contemporaneamente il mio destro e il mio sinistro; è lo stesso braccio e il 
braccio contrario. 

È come se il mio riflesso nello specchio a 90° riproducesse esattamente 
tutta la mia identità, compreso il mio egoriferimento, mentre l’immagine ca-
nonica di me allo specchio mutuasse visibilmente tutto il resto della mia iden-
tità, ma non il mio egoriferimento e assumesse invece una lateralizzazione 
contraria. 

Si faccia attenzione che a generare il paradosso non è una confusione dei si-
stemi di riferimento usati nella descrizione: nel caso di due individui posti l’uno 
di fronte all’altro e con ciascuno un braccio sollevato, come nel riflesso canonico 
in Fig. 6, non c’è nessun problema nel constatare che il mio braccio sollevato è il 
destro, mentre lui solleva il  sinistro; il problema inizia ad esserci nel momento in 
cui riconosco che è lo stesso braccio (e qui ritorna il discorso dell’identità duale). 
Non è il braccio che è dalla stessa parte, ma è lo stesso.  

 
 

5. L’irriducibilità della contrarietà all’identità 
 
Dunque, siamo di fronte ad un’esperienza di identità in cui è contenuta, 

inemendabile, un’esperienza di contrarietà: una sorta di “collasso” di identità 
e contrarietà.  

Sottolineiamo di nuovo che non siamo dinanzi ad un falso problema nato 
da una confusione linguistica. E neppure siamo di fronte ad un altro “errore 
dello stimolo”: la questione, benché non venga mai contestualizzata entro il 
classico contrasto fisico-fenomenico, nasce proprio dalla non confusione di 
questi due livelli di descrizione. Geometricamente, la riflessione si risolve in-
fatti benissimo nella trasformazione, per ciascun punto della superficie 
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dell’oggetto di fronte allo specchio, delle coordinate cartesiane z in –z, la-
sciando immutate le coordinate x e y (cfr. Fig. 7).3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7 − Descrizione della riflessione dal punto di vista ottico-geometrico: inversione delle co-
ordinate dei punti nell’asse z. 
 

Come abbiamo cercato di mostrare, la questione “psicologica” è propria-
mente “percettiva”, legata al riconoscimento diretto, nella stessa organizza-
zione visiva, di percezione di identità e contrarietà: un’organizzazione para-
dossale, logicamente inaccettabile –– una sorta di violazione del principio di 
non contraddizione, percettivamente sorprendente, ma anche stabile e tutto 
sommato comune.  

Suggeriamo allora che si tratti di una “singolarità della visione” (Burigana, 
1996), pur non essendo ascrivibile a nessuna delle tradizionali singolarità. 

Non è un’illusione percettiva: non condivide né lo status né la struttura di 
questi fenomeni. Il contrasto tra le due descrizioni, entrambe vere (è il mio 
braccio destro, è il mio braccio sinistro), non diventa “avvertibile” cambiando 
lo strumento di misura o le condizioni di osservazione o il livello di descrizio-
ne, come accade tipicamente nei rendimenti illusori. Si pensi alle classiche 
dimostrazioni di illusorietà della Müller-Lyer o della Zöllner, in cui si affianca 
alla descrizione diretta della configurazione la sua descrizione ottenuta attra-
verso l’applicazione di strumenti di misura, oppure in cui si estraggono alcuni 
elementi dalla configurazione (i segmenti orizzontali della Muller-Lyer, o i 
lunghi segmenti paralleli della Zollner) per darne di nuovo una descrizione per-
cettiva, ma in un contesto figurale che però, a questo punto, non è più lo stesso 
(cfr. errore di decontestualizzazione in Savardi & Bianchi, 1999, pp. 272-274). 
Allo specchio le descrizioni di identità e contrarietà sono entrambe disponibili 
allo stesso livello diretto di osservazione. 

 
3. Questo nella condizione più semplice, immaginando una sorgente di luce posta all’infinito 

così che i raggi incidenti incontrino parallelamente l’oggetto; sennò la regola rimane la stessa, ma 
–z (in Fig. 7) va identificato tenendo conto dell’angolo di incidenza. 

x 

x

y 

y 

z 

- z 
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Per quest’ultima caratteristica la situazione potrebbe sembrare semmai si-
mile a quella classe di singolarità che sono le figure bistabili (Rubin, 1921); 
tuttavia non c’è, nell’esperienza di sé allo specchio, alcuna traccia di bistabili-
tà. Nel caso delle figure bistabili, poi, il contrasto è tra due identità possibili del-
la stessa scena (nell’esempio classico: i profili e il vaso), ma reciprocamente au-
toescludentisi (quando si vedono i profili non si vede il vaso e viceversa) e non 
contenute entrambe entro la stessa identità, com’è invece nell’esperienza di sé 
allo specchio.  

Per questo aspetto la struttura dell’esperienza che stiamo considerando è 
paragonabile a quella delle figure impossibili; tuttavia se condivide con esse 
l’incongruenza (che qui è proprio contrarietà) delle due organizzazioni, en-
trambe sotto osservazione ed entrambe presenti nell’organizzazione della stes-
sa identità, non condivide però con questi fatti la forma di impossibilità: nel 
caso delle figure come il tridente di Penrose, l’impossibilità si mostra nella 
non-soluzione figurale della scena come fatto unitario (la figura non si chiude 
in maniera coerente, rimane aperta…). L’organizzazione contraria che si os-
serva allo specchio è invece possibilissima nella sua struttura globale: non c’è 
quell’incoerenza irrisolta delle figure impossibili, ma una struttura percetti-
vamente stabile e ben organizzata (ed è per questo che l’identità-contrarietà, 
genera meraviglia). 

Si noti, tra l’altro, che la contrarietà di cui stiamo parlando, fenomenica-
mente, investe l’evento globale, così come l’identità, in questa esperienza, è 
un’identità percepita a livello globale (si ricordino le osservazioni che abbia-
mo fatto sulla possibilità di avere questa esperienza con gradi variabili di in-
varianza tra le specifiche proprietà). Pur essendo una contrarietà non forte-
mente autoevidente, che emerge in seguito ad un’esplorazione più “analitica” 
dell’evento, e pur essendo limitata alla dimensione destra-sinistra, una volta 
riconosciuta, si costituisce come contrarietà per nulla locale: ciò che 
l’osservatore percepisce è che il suo corpo è strutturalmente contrario. Da 
questo punto di vista è la stessa “contrarietà generale” che si riconosce tra gli 
oggetti enantiomorfi fuori dallo specchio (scarpe, mani, guanti), anche qui a 
dispetto del fatto che la loro contrarietà riguardi soltanto la proprietà destra-
sinistra. Fra parentesi: anche questi sono oggetti che entrano nel nostro mondo 
fenomenico con un carattere molto elevato di identicità (Kant, 1783; Ferraris, 
1999) pur non godendo, al pari delle altre esperienze di identicità, della possi-
bilità di verificarla attraverso la sovrapposizione. E questo è un altro fatto in-
teressante per chi si interessi di riconoscimento diretto di relazioni e magari 
anche di contrarietà: è un esempio di contrarietà strutturale presente entro 
un’esperienza di identicità; ma proprio perché si tratta di due oggetti indipen-
denti, questa esperienza non coincide con quella di cui qui stiamo discutendo. 
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Detto allora che è una contrarietà ineludibilmente insinuata nella percezio-
ne della nostra identità in tutte le riflessioni dirette su specchi piani, e detto 
anche che è una contrarietà generale della struttura spaziale del nostro corpo, 
aggiungiamo ora che è anche non riducibile – i.e. non annullabile, non risol-
vibile – in identità.  

Sicuramente non è riducibile sul piano dell’esperienza immediata attraver-
so quelle che sembrano essere le dirette strategie di verifica 
dell’identità/sovrapponibilità. Nel dibattito sulla MQ molti autori hanno indi-
cato nella rotazione la trasformazione a cui l’osservatore ricorrerebbe per veri-
ficare l’identità tra sé e il proprio riflesso, applicata o come rotazione mentale 
del proprio corpo (Pears, 1952; Block, 1974) o come rotazione del frame 
d’orientamento (Navon, 1984; Takano, 1998). A confermare la possibilità di 
questa strategia sarebbero le ricerche sulle immagini mentali (Hinton & Par-
sons, 1987, 1988; Metzler & Shepard, 1974; Murray, Jolicoeur, McMullen & 
Ingleton, 1993; Parsons, 1987c; Just & Carpenter, 1985), soprattutto quei la-
vori che hanno portato in luce che i soggetti identificano la “lateralizzazione” 
di corpi o di sue parti, come mani o gambe, immaginando la rotazione del 
proprio corpo per farlo coincidere con quello dello stimolo di confronto, pre-
sentato in diversi orientamenti (Ashton, Mc Farland, Walsh & White, 1978; 
Parsons, 1983a, 1983b, 1987a, 1987b). 

E allora, nello specchio a 90° l’identità tra sé e il proprio riflesso è verifi-
cabile direttamente, immaginando una rotazione che ci sovrapponga al rifles-
so: si annullano tutte le variazioni di localizzazione e d’orientamento visibili 
nella scena e si constata l’identità del proprio corpo fuori e dentro lo specchio. 
Nello specchio canonico, la stessa trasformazione, invece che verificare 
l’identità, mostra la contrarietà strutturale. 

Si noti che la rotazione è una strategia “richiesta” dalla stessa identità visi-
va dei fatti a confronto, anisotropi spazialmente: si cerca di realizzare una 
coincidenza dietro-dietro, davanti-davanti, quindi suggerita è la rotazione at-
torno ad un’asse gravitazionale (Block, 1974; Gregory, 1989; Ittelson, 1993), 
ma ci mostra irrisolta la contrarietà destra-sinistra, oppure la rotazione attor-
no ad un’asse coronale (più fantasiosa, ma immaginabile e infatti suggerita da 
Block, 1974; Pears, 1952; Mayo, 1958); ma questa rotazione, se risolve la cor-
rispondenza destra-sinistra, ci lascia con una contrarietà sotto-sopra. 

Altre soluzioni immediate di verifica non sembrano disponibili. Poniamo 
però che, verificato il paradosso e l’impossibilità di una sua soluzione imme-
diata, l’osservatore assuma un atteggiamento da “problem-solving” e cerchi 
altre strade per risolvere la dimostrazione dell’identità, e lo faccia mantenen-
dosi ancora nell’ambito di soluzioni, se non immediate, almeno percorribili 
fenomenicamente. 
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Takano (1998) ipotizza che la soluzione sia nell’immaginare un’inversione 
sul modello del rivolgimento di un guanto o di una scarpa:  
 

«You are therefore invited to imagine a back-front reversal of yourself, 
with your nose, face, eyes, and so forth pushed through to the back of the head, 
and your back somehow oozed through the front. You might then “feel” your 
watch as having remained on left wrist (say), while back and front have re-
versed. However it is likely that you will also experience a strong compulsion 
to recalibrate your internal axes, and then feel the watch to be on the right 
wrist. (…) If this demonstration does not work, here is another exercise (…): 
Imagine that the heel and toe of your left shoe are exchanged, while the top 
and bottom of the shoe, and its left and right sides, remain unchanged. This 
back-front reversals again produces the enantiomorph of your left shoe, which 
happens to be the same as your right shoe.»  
 
Che non si tratti di una soluzione immediata è evidente; la necessità di ri-

correre ad “esercizi” ne dà testimonianza. Quello che vogliamo sottolineare è 
che questa inversione, comunque, lascia capovolto il dentro-fuori (ciò che è la 
superficie esterna, dopo il rovesciamento del guanto o della scarpa, diventa 
interna e viceversa).  

Un’altra strategia per la prima parte immediata, nella seconda parte per 
nulla immediata, è quella che si affida semplicemente alla traslazione. Imma-
giniamo che lo specchio sia di fronte a me. Se opero una semplice traslazione, 
arriverò addosso alla superficie dello specchio ad incontrare con il mio naso, 
il naso del mio riflesso. Questa può essere; e infatti i risultati di alcune osser-
vazioni sperimentali che abbiamo condotto lo confermano, una condizione in 
cui si percepisce un alto livello di corrispondenza tra sè e il proprio riflesso 
(“Guarda, coincido!). Ma non si risolve per nulla il problema “strutturale”: la 
dimostrazione arriva sin lì dove arriva la mia possibilità di mostrare l’identicità 
delle mie mani, mettendole palmo a palmo, così che ogni dito di una mano sia 
aderente al dito corrispondente dell’altra mano. Da qui in poi, naso contro naso, 
posso immaginare di procedere oltre lo specchio immaginando una corrispon-
denza punto a punto di ogni punto della superficie del mio corpo con ogni punto 
del riflesso. Mutuiamo cioè dalla geometria la dimostrazione dell’identità della 
riflessione e la “traduciamo” fenomenicamente.  

Dire che la corrispondenza emerge come relazione punto-a-punto incontra 
però alcune difficoltà. La prima, sta nel fatto che presupporrebbe un funziona-
mento atomistico della percezione, sicuramente non condivisibile dal punto di 
vista della descrizione dell’esperienza diretta. In ogni caso (detto che siamo alle 
strategie simulabili dall’osservatore) anche immaginando che la corrispondenza 
tra i due oggetti possa essere riconosciuta punto-a-punto, passando dai punti a-
dimensionali della geometria ai punti fenomenici, dotati di dimensione (cfr. 
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Bozzi, 1989, pp. 79-80), ci si imbatte in problemi di organizzazione percettiva 
che hanno a che vedere con la direzionalità dei margini (Rubin, 1915). 

Infatti un punto fenomenico possiede un orientamento proprio, come qual-
siasi unità visibile: ha un alto, un basso, un destra, un sinistra, un davanti, un 
dietro; rispetto all’unità figurale, ha un interno e un esterno, come Rubin ha 
dimostrato e come abbiamo trattato nel paragrafo precedente. Tenuto conto di 
questa proprietà dei punti visibili, applicando la corrispondenza punto a punto, 
si può arrivare a mostrare l’identità dell’oggetto traslato e ruotato, ma non di 
quello riflesso: quest’ultimo si troverebbe infatti ad essere costituito da punti 
che hanno un orientamento interno-esterno contrario. Immaginiamo di esem-
plificare quanto stiamo dicendo utilizzando un profilo dei visi-vaso di Rubin 
(cfr. Fig. 8). Se traslo punto a punto il profilo iniziale tenendo conto 
dell’orientamento proprio dei punti, ottengo il profilo T, di cui possiamo dire 
che corrisponde (è identico) al profilo iniziale anche rispetto alla caratteristica 
direzione del margine che ora stiamo considerando. Lo stesso se applico una 
rotazione (Ro).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 8 – Raffigurazione che esemplifica l’applicazione di una Traslazione (T), una Rotazione (Ro) 
e  una Riflessione (Ri) al profilo iniziale. Le trasformazioni sono applicate punto-a-punto, secon-
do le definizioni della geometria, ma applicate su punti fenomenici non su punti geometrici, cioè 
su punti dotati di dimensioni e di un orientamento interno-esterno, conseguente alla direzionalità 
dei margini (Rubin, 1915). La doppia colorazione, bianca e grigia dei punti evidenzia quest’ultima 
caratteristica (interno-bianco, esterno-grigio). Per la spiegazione, vedi testo. 

 
Che cosa capita nel caso della riflessione? La figura ottenuta traslando cia-

scun punto del profilo iniziale nel punto corrispondente, dall’altra parte 
dell’asse di simmetria, rispettando la distanza del punto dall’asse (come pre-
vede la regola della riflessione) conduce ad un profilo che ha una direzionalità 
interno-esterno inversa: i punti che compongono il profilo iniziale hanno il lo-

Ri

T 

Ro 
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ro interno (Fig. 8, porzione bianca dei punti) orientato verso l’esterno della 
figura, e viceversa. Riferendoci alla configurazione di Rubin, diremmo che il 
margine così ottenuto non si organizzerebbe figuralmente come quando si ve-
de un viso, ma ha la direzionalità interno-esterno che esso possiede quando 
ciò che si vede è il vaso. Dunque se, scomponendo in punti, si dissolve la con-
trarietà destra-sinistra, emerge anche qui, di nuovo non risolta, una contrarie-
tà: interno-esterno. 

Proviamo allora a ripartire da dove eravamo prima di introdurre la scom-
posizione punto a punto e immaginiamo ora che, dopo l’incontro naso a naso 
tra me e il mio riflesso, l’informazione visiva che proviene dalla mia superfi-
cie corporea (quella che è rivolta verso lo specchio) contintui il suo tragitto 
fino allo specchio e si imprima sulla sua superficie, come se la lastra dello 
specchio fosse una lastra fotografica trasparente o una sezione congelata del 
flusso ottico in quel punto (immaginiamo una collezione di minuscoli pixel 
cromaticamente omogenei). 

È lo stesso che pensare allo specchio come ad una finestra albertiana guar-
data non dal nostro punto di vista, al di qua dello specchio, ma da dietro lo 
specchio. Se immagino un individuo che da lì dietro guardi me, che sono ri-
masto fermo davanti allo specchio, e l’immagine impressa sulla lastra traspa-
rente (che stiamo immaginando sia insieme la superficie dello specchio e della 
finestra albertiana), devo concludere che, da dove egli è, vede l’identità tra 
l’immagine sulla superficie dello specchio e il mio corpo: il mio orologio è, 
qui e là, sul mio braccio destro.  

Ma se ora questo individuo si sposta fuori dallo specchio e si mette a guar-
dare la stessa lastra dal punto di vista da cui io la guardo, vede che sulla lastra, 
da qui, l’orologio è sul mio braccio sinistro. 

Dunque la lastra è la stessa, con la medesima informazione impressionata 
(una stampa su lucido di una fotografia scattata al riflesso e poi guardata da en-
trambi i lati funziona benissimo allo scopo): la sua identità di fatto unico è un 
dato che si percepisce direttamente, così come si verifica direttamente, inver-
tendo il punto di vista davanti-dietro la lastra, che le due organizzazioni sono 
contrarie. Questa è fenomenicamente la dimostrazione del collasso, nello stesso 
foglio trasparente dell’identità e della contrarietà delle due organizzazioni.  

Il risultato a cui siamo giunti può aprire la strada ad una serie di riflessioni 
sul rapporto che c’è tra specchio e finestra albertiana (Pirenne, 1970; Kemp, 
1990) e sull’identità-contrarietà delle loro organizzazioni spaziali. Per quanto 
riguarda la nostra verifica, ciò che questo percorso “tra le soluzioni” ha fatto 
vedere, è che ciò che in esse non è riducibile all’identità ha sempre la forma 
della contrarietà (destra-sinistra, sopra-sotto, interno-esterno) e che, anche 
quando la dimostrazione riesce, è ancora una contrarietà spaziale a porsi come 
necessaria per spiegare la struttura dell’evento (davanti-dietro). 
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Dunque, da entrambi i piani, del contenuto diretto dell’esperienza percetti-
va e delle soluzioni percettive al contenuto dell’esperienza diretta, emerge che 
quella trattata in questo capitolo è una struttura visiva in cui l’esperienza di 
contrarietà si salda dentro un’esperienza di identità in un nodo che fenomeni-
camente non si scioglie.  
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