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3. Aporie1 del realista: ingenuo o critico che sia. 
Fenomenologia Sperimentale della Percezione 
nell’esperienza del mondo 
 
di Ugo Savardi 

 
 
 
 
 
Introduzione 

 
Da quando la psicologia alla fine dell’Ottocento si è dotata di un metodo 

sperimentale gli spazi per argomentazioni senza riferimento a sottostanti 
prove provate in laboratorio o sul campo si sono fatti sempre più ristretti. 
Le teorie o le speculazioni sui risultati raccolti sono spesso promosse con 
maggior entusiasmo dalle zone para-psicologiche che non dagli stessi ri-
cercatori che i fatti li hanno procurati (vedi in questi ultimi anni i dibattiti 
attorno al costrutto di coscienza che hanno visto un gran fiorire di neu-
ro/aree generalmente promosse da chi di neuro poco o nulla se ne è occu-
pato in sede sperimentale). L’intenzione di questo contributo è quella di 
mostrare un percorso nato dentro la Fenomenologia Sperimentale della Per-
cezione (Bozzi, 2002) che connetta in maniera coerente il soggetto (realista 
ingenuo o meno che sia) e l’oggetto reale dell’esperienza in un’accurata e 
coerente architettura metodologica in grado di dare ragione di alcune falla-
cie altrimenti in grado di vanificare il significato dei risultati della ricerca. 
Verrà quindi formulata una proposta per la presa in carico del carattere 
aporetico di questi fatti prodotti dalla ricerca. La proposta fonda la sua 
convinzione che la storia delle riflessioni sull’errore prodotte dal pensiero 
dei classici fino ai giorni nostri possa trovare nuova fondazione nel quadro 
della Fenomenologia Sperimentale della Percezione (FSP). 

 

 
1 Per la definizione del lemma aporia, e l’uso che ne viene fatto nel contesto di questo 

contributo, si rimanda al lavoro di Bozzi (1990). 
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1. Anamorfosi 

 
In molte parti del dibattito contemporaneo attorno ai temi delle scienze 

della mente, si è ricorso a facili generalizzazioni o trasposizioni per analo-
gia che hanno generato fughe prospettiche nelle quali il dato sperimentale, 
pur funzionando da punto di vista, non era certamente in grado di reggere 
lo sviluppo e l’architettura di uno spazio argomentativo spesso anamorfico. 
Ma il problema dell’anamorfosi esiste. Esistono numerosi esempi nei quali 
al cambiare del punto di vista si assiste a una buona resistenza dell’identità 
dell’immagine. La situazione comune a tutti è quella della visione scorciata 
di uno schermo, in una sala cinematografica o davanti a un televisore, sul 
quale si proietta un film che non ci appare particolarmente deformato ri-
spetto a chi lo sta osservando seduto poco lontano da noi, perfettamente di 
fronte. Esiste poi invece una ampia gamma di altre condizioni di esperienza 
visiva, nelle quali la stessa immagine, vista da punti di vista differenti, 
cambia la sua identità come nel caso delle immagini in Fig 1. La storia 
dell’arte, dalla scoperta delle leggi della prospettiva, contiene interi capitoli 
dedicati ad autori e stili impegnati nell’inganno degli occhi (vedi Fig. 2). 

 
Fig. 1 – Vexierbild di E. Schon, app. 1535 (da Baltrusaitis, 1955). Esempio di uno spazio 
anamorfico vincolato al punto di vista. Se davanti alla stessa immagine si assumono punti di 
vista differenti, l’immagine si modifica sostanzialmente fino a produrre un completo cam-
biamento di identità passando in a) dalla visione di paesaggio agreste con animali, laghi, 
strade e piccole casette disseminate nella pianura, a mostrare in b) i ritratti di personaggi 
storici (per una analisi sperimentale delle anamorfosi vedi Massironi, Savardi, 1991a) 

 a)

 b) 
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Fig. 2 – Un esempio di come A. Pozzo abbia prodotto nella chiesa di Sant’Ignazio a Roma 
una delle più belle e famose immagini affrescate di inganno architettonico. Tra il 1685 e il 
1694, l’architetto e pittore Andrea Pozzo completa questo affresco sul soffitto della Chiesa 
di Sant’Ignazio a Roma che mostra la gloria di Sant’Ignazio come in una allegoria della 
diffusione della Compagnia di Gesù nel mondo. Pozzo realizza l’affresco con una abilità 
prospettica tale da generare nell’osservatore, posto in un particolare punto del pavimento 
della navata rappresentato da un cerchio giallo sul pavimento, una perfetta impressione di 
continuità della struttura architettonica vera con le architetture dipinte sulla volta pratica-
mente piatta (per uno studio sperimentale del problema presente nella regolarizzazione per-
cettiva della Chiesa di Sant’Ignazio, vedi Massironi, Savardi, 1991b) 

 

 
 
Al comportamento dell’anamorfosi si attribuisce, come spesso si trova in 

letteratura, un valore metaforico utile a mostrare quanto il cambiamento del 
punto di regolarizzazione di pezzi di mondo (l’esempio arriva ad assume va-
lore paradigmatico per l’intero mondo) cambi la sua identità annullando 
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l’esperienza di costanza e invarianza. L’argomentazione viene poi spinta sul-
la china della facile sillogistica fino ad assumere un valore ontologico a di-
mostrazione della relatività della realtà e, a catena, quanto determinanti siano 
quelle forme di relazione partecipativa del soggetto nella costruzione o deco-
struzione del reale. Tutto vero. Ma anche falso. In generale una tesi anamor-
fica così delocalizzata da un corretto contesto ontologico, andrebbe a discapi-
to della esistenza di una realtà tutto sommato solida nella quale ognuno di noi 
condivide la segnaletica stradale e l’uso di ristoranti dove mangiare invece di 
ordinare un caffè seduti al bancone di una farmacia. 

 
 

2. Illusioni (ovvero: singolarità della visone) 

 
A questo stato di incertezza, è stata la stessa Fenomenologia Sperimen-

tale della Percezione che ha intenzionalmente contribuito andando a caccia 
di tutti quei fatti nel mondo in grado di dimostrare varie misure di fallacia 
nel senso comune dei saperi: le illusioni (suggeriamo di sostituire il termine 
illusione con una più ampia e aggiornata espressione coniata da Burigana, 
1996, singolarità della visione. Per una breve rassegna dei problemi con-
nessi alle illusioni percettive, vedi Calabi, 2012). Alla stessa FSP dovrem-
mo rivolgerci per capire perché questo sforzo destruens rivolto alla certezza 
della esistenza di una realtà solida e costante. Dovremmo anche capire se e 
perché la retorica della anamorfosi, delle singolarità della visione, può 
coesistere con una convinzione che il mondo sia quello che è e che non esi-
sta spazio per fallacità nel sistema percettivo non danneggiato, e che quelle 
che così chiamiamo, singolarità della visione, altro non sono che pezzi del-
lo stesso solido e non ingannevole contenuto della nostra esperienza. Do-
vremmo, insomma, trovare la strada perché si possa evitare di rendere 
anomalo un sistema che non lo è e lasciare che lo studio del deficit o ano-
malia appartenga alla ricerca delle patologie o del danno neurologico. In 
una buona epistemologia dei sistemi naturali, intendere le illusioni come 
errori di un sistema non guasto, vuol dire da subito negare dignità di ecce-
zione al prodotto di un sistema danneggiato e fare degli ospedali e cliniche, 
alberghi per soggiorno e svago con un danno alla struttura sanitaria pubbli-
ca e privata che proprio sulla distinzione tra sano e malato giustifica finan-
ziamenti, parcelle e strutture. 

Il movimento stroboscopico, nelle intenzioni di Wertheimer che l’ha 
scoperto nel 1912 data che per alcuni storici della psicologia segna la fon-
dazione della psicologia sperimentale, serviva a mostrare come la legge sul 



43 

movimento depositata nei manuali della meccanica, cinematica, definibile 
come il cambiamento della posizione di un corpo nel tempo, non fosse suf-
ficiente ma, anzi, fosse in contraddizione con la percezione di due lampadi-
ne messe al buio a una certa distanza tra di loro che accendendosi e spe-
gnendosi a una data regolare frequenza, producevano nell’osservatore una 
inequivocabile esperienza di movimento di uno spot di luce da un posto 
all’altro. Le descrizioni di a) due lampadine ferme che si accendono e si 
spengono alternativamente mantenendo su di sé la luce prodotta, descrizio-
ne fisica, e b) il rendimento percettivo, descrizione fenomenica, di una luce 
che salta dall’una all’altra, appartengono allo stesso piano dell’esperienza 
del soggetto ma sono inconciliabili: o la luce si muove oppure no. Anche in 
questo caso, di fatto, è vera l’una e l’altra e sarebbe allora utile una buona 
centrifuga per separare i luoghi nei quali si può dire valida l’una o l’altra 
delle conclusioni.  

 

 
3. Chairs (continua Illusioni) 

 
È vero che esistono sedie più o meno solide o comode. Ma che ogni se-

dia sia un assemblato di pezzi secondo una certa norma che intende garanti-
re staticità e stabilità e che il prodotto dei vari pezzi sia una unica struttura 
con una coesa relazione tra le parti tali da poterla spostare e sederci senza 
curarci di avere messo tutti i pezzi in ordine, questo è quanto quotidiana-
mente facciamo affidandoci alla sedia. Anche la sedia, come altri pezzi del-
la realtà, è stata messa sotto torchio per cercare di capire il grado di robu-
stezza del mondo e quanto gli oggetti che lo costituiscono abbiano bisogno 
di tempo e intenzione, nell’/dell’osservatore per diventare quello che sono. 
La sedia è uno di questi oggetti studiati nel bel volume The Ames De-
monsrations in Perception. Il volume è il risultato della raccolta di appunti 
di A. Ames Jr., segnati per se medesimo al mattino (da qui un sottotitolo di 
Morning Notes) di ogni sua giornata di ricerca in laboratorio per studiare 
quali gradi di libertà potesse avere la struttura fisica degli oggetti con la re-
lativa esperienza fenomenica. Le intenzioni di Ames, come riconosce il cu-
ratore del volume W.H. Ittelson, erano fini a se stesse: mostrare che un cer-
to rendimento percettivo, es. una immagine percepita che chiameremo Y, 
potesse essere il risultato della osservazione di parti della disaggregate L, e 
distribuite nello spazio tali da produrre un risultato finale di “vedo una se-
dia”, Y, solo da quel dato punto di vista P (vedi Fig. 3). Qui l’analogia con 
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la chiesa di Sant’Ignazio sopra descritta, a sostegno del fatto che la scoperta 
delle leggi della prospettiva equivale ad avere scoperto le regole di relazio-
ne tra indici (forme, grandezze relative ecc.) che sono proprio lì nel mondo 
come lì nel mondo ci sono altre relazioni come quelle discusse nel prossi-
mo paragrafo Noci qui sotto. 

Queste le premesse al volume di Ittelson: 

 
In situations where what we see and what is out there do “correspond” we 

cannot identify any evidence to the effect that the perceiver contributes anything 
to the qualities or characteristics of that which he perceives. It is for such situa-
tions that the mechanistic account apparently holds as to why we see what we see 
as we see it.  

On the occasions when the two do not “correspond”, however, there appears 
to be identifiable evidence that what we see is determined not only by whatever is 
“out there” but also by what we contribute through our own activities of looking 
and seeing.  

Our demonstrations have been so designed as to bring into the forefront the 
identifiable components which you, the perceiver, contribute to your perception. 
They provide situations in which your perception, on the one hand, and that 
which you believe it to be a perception of, on the other hand, do not “corre-
spond”. In these situations you experience so-called Illusions or the unexpected. 

 
Il libro di Ames è una rara collezione di esempi, tra questi quello della 

sedia (Fig. 3). Gli esempi studiati da Ames mostrano come il mondo percet-
tivo, l’immagine Y di una sedia X dato un punto di vista V, possa essere 
ricostruito in laboratorio con spaghi, fili tavolette di legno, viti e chiodi, L, 
constatabili come tali e tra loro separati (Fig. 4b, c) perché osservati da un 
differente punto di vista F. Un uso retorico possibile (non dimostrativo e 
quindi errato) di questa doppia vita della nostra quotidiana immagine Y di 
una sedia X, è quella di poter dimostrare che: A) possiamo chiamare sedia 
uno o più dei possibili pezzi meccanici L usati nel progetto di laboratorio, 
(Fig. 3b, c). Di fatto se per sedia intendiamo quella particolare immagine Y 
che, pur ammettendo una certa variazione di V mantiene una invarianza, 
robustezza, di identità relativa a tutte le proprietà che la definiscono, i sin-
goli pezzi L quando visti da un altro punto di vista F diverso da quello V in 
quella completa e particolare relazione che li fa essere sedia, si chiameran-
no, appunto, fili, asticelle di legno, chiodi e viti mantenendo così una pro-
pria identità-percettiva ontologicamente segregata da quella della sedia e: 
B) siccome la sedia vista come tale Y (parte inferiore della Fig. 3a) è il ri-
sultato di un punto di vista privilegiato P, quello di regolarizzazione come 
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nelle anamorfosi o nella Gloria di Sant’Ignazio a Roma (vedi Figg. 1, 2), e 
da altri punto di vista F si vedono invece fili, assicelle, chiodi e viti, L, che 
sono altro di una sedia vera, allora qualcheduno, in V, perché no qualche 
cosa, deve essere intervenuto a trasformare quello stesso ammasso di ferra-
glia, visto in F, nell’immagine Y di una sedia. Cosa vera, quest’ultima de-
duzione, ma non più vera del fatto che tutta la nostra visione è senza errori 
perché vincolata al funzionamento del proprio sistema percettivo che vede 
quello che c’è e non altrimenti (vedi il paragrafo 7. Dall’Aporia all’Errore). 
Ai fini delle conclusioni che quella premessa genera, l’argomentazione è 
fallace perché non tiene conto proprio di quanto l’argomentazione stessa 
assume: che ci possano essere punti di vista differenti, P, V, che X possa 
essere un oggetto complesso fatto di L e che solo dal punto di vista P 
quell’immagine Y possa essere chiamata sedia (X nel mondo) e che da altri 
punti di vista V che ci fanno vedere L, di fatto gli L tali rimangono. Senza 
questo minimo sforzo di coerenza nel constatare i contenuti e la grammati-
ca dell’esperienza, è facile poi da qui con convinzione dare inizio al Tran-
sazionalismo fino alle contemporanee sfumature situazioniste del Costru-
zionismo. Sono qui ben consapevole di fare di molte erbe un fascio ma solo 
a scopo orientativo di come il discorso potrebbe continuare. 

A questo punto potremmo anche cominciare una serie di controargo-
mentazioni la prima delle quali è che sarebbe bastato guardare una vera e 
normale sedia X per potere affermare che quella sedia davanti ai nostri oc-
chi è un ammasso L di legni, fili, chiodi e viti, ma avrebbe avuto lo stesso 
valore della frequente e inutile osservazione, ai fini dello studio della rela-
zione tra esperienza percettiva e mondo, secondo la quale se ci sedessimo 
su quella sedia potremmo cadere nel vuoto perché tale è la natura dello spa-
zio atomico di cui anche la sedia, come tutto il resto del mondo, è costituita. 
U1n’altra controargomentazione è che le geometrie euclidee, pur con cor-
rezioni marginali, sono state in grado di supportare tutti gli sforzi necessari 
per la costruzione di un sistema di regole prospettiche che permettono a un 
percettore normodotato, con buona pace di Panofsky (1927), di fruire in 
maniera non deforme dello spazio pittorico o architettonico.  
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Fig. 4 – Immagine adattata da Ittelson (1968). In: a), parte inferiore: fotografie dei tre ri-
sultati percettivi visti dal punto di regolarizzazione V in c), della relativa struttura fatta di 
fili, asticelle, chiodi e viti, (stimolo distale SD) organizzata come mostrato nei disegni co-
struttivi in b), c) 

a) 

b) 
stimolo distale SD 
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c) 

4. Noci 

 
Un altro raffinato esempio di come il mondo reale, non quello della pos-

sibilità delle combinazioni logiche, ci metta davanti agli occhi prima, e al ra-
gionamento poi, fatti singolari, è contenuto nello scritto di P. Bozzi (1992). 
In quello scritto Bozzi adotta le famose quattro noci gettate sul tavolo, servite 
a Meinong (1899) per discutere dei superiora (la forma a quadrilatero che 
hanno assunto le noci) e inferiora (noci fisiche, indipendentemente dalla or-
ganizzazione generata dalla loro disposizione), per aiutarci a localizzare, 
nell’evento sotto osservazione, grammatica e logica del comportamento di 
una serie di punti (al posto delle noci) che sono poi diventate oggetto di un 
filone di ricerca sperimentale sul grouping (Kubovy, 1994; Kubovy, Hol-
combe, Wageman, 1998). Osserviamo con la dovuta calma la Fig. 5. 

 
Fig. 5 – Modificata da Bozzi, 1992 

 

V���� 
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Si tratta di un insieme di punti. Un insieme di punti con una certa forma. 
Questa forma è meno casuale del quadrato delle quattro noci di Meinong, 
ed è assimilabile a una descrizione di due forme rettangolari, una orizzonta-
le e l’altra obliqua. Potremmo, a rigore di computo, dire che si tratta di 151 
punti tondi neri, oppure di tre forme rettangolari con differente orientamen-
to e molte altre cose ancora fino a terminare le possibili combinazioni. Ri-
marrebbe il fatto che una di queste descrizioni, quella più emergente, sia 
quella, appunto, che dice che lì davanti ai nostri occhi ci sono due forme 
rettangolari. Potremmo ancora dire che la forma obliqua passa davanti a 
quella orizzontale. Ai fini dell’argomento che stiamo sviluppando, poco 
importa chi sta davanti o dietro. Dentro a questa piccola strana via lattea, 
c’è un altro fatto che genera un serio problema di cui farsi carico: alcuni dei 
punti fanno il doppio gioco di appartenere contemporaneamente sia alla fi-
gura obliqua che a quella orizzontale e sono quindi contemporaneamente 
verticali, orizzontali, obliqui; davanti, dietro, sopra, sotto. Non per dedu-
zione logica ma tutto capita nello stesso tempo fenomenico di una unica os-
servazione dentro la quale si forma quella soglia differenziale da permettere 
il percetto di indipendenza, segregazione e contemporanea co-presenza del-
le qualità contrarie spaziali ascrivibili ai punti; relazioni percepibili e non 
meno importanti, per una ontologia della realtà, delle qualità superiora del-
le noci di Meinong. 

 

 

5. Problema Inverso 

 
I problemi che abbiamo sinteticamente illustrato nei paragrafi preceden-

ti, Anamorfosi, le Illusioni, la Sedia e i puntini di Bozzi nel paragrafo Noci, 
sottendono uno schema di analisi che va dalla struttura esterna del mondo, 
oggetto, al cervello e che lì si organizzi una sintesi in grado di dare forma 
finita all’esperienza sequenzialmente così accumulata. Un modo per espri-
mere le stazioni di questa relazione tra Mondo e esperienza, è quella dello 
schema psicofisico (Fig. 6) 

 
  



49 

Fig. 6 – Una versione semplificata dello schema psicofisico (cfr. Koffka, 1935, Cap. III). Lo 
schema assume che il Percetto P sia il risultato di una catena sezionabile che parte dagli 
oggetti del mondo fisico (SD) che grazie alla distribuzione degli stimoli (CS) nel mezzo di 
trasporto, raggiungono la retina (SP) fino a formare il Percetto (P). In questa catena si può 
studiare, ad ogni nodo, il suo grado di importanza e quello successive stazioni. Lo schema 
palesa alcune assunzioni di natura causativa sulla genesi dell’esperienza percettiva, che 
non sono completamente condivise e chiarite, teoricamente o metodologicamente, dalla ri-
cerca contemporanea degli studi sulla psicologia della percezione 

 
 
 

Allo schema illustrato in Fig. 6, possono essere fatte una serie di do-
mande circa il grado di importanza e responsabilità che ognuna di queste 
stazioni assume nella organizzazione della sintesi percettiva P. 
Nell’esempio Chair (vedi Fig. 4) di Ames, l’argomentazione sostiene che 
lo stimolo distale SD produce un rendimento percettivo P che non è neces-
sariamente congruente (anzi per nulla congruente vedi Fig. 4b, c) alla orga-
nizzazione dello stesso SD e che la catena organizzativa non è in grado di 
dare una risposta adeguata chiamando in causa processi inferenziali del 
soggetto per risolvere la natura improbabile del rendimento percettivo dato 
quel tipo di SD. Abbiamo già argomentato dove fosse l’errore di detta di-
mostrazione. Qui, però, aggiungiamo un portato parassitario di questo mo-
do sequenziale della dimostrazione di Ames che assume, invece, un valore 
molto importante per avere rovesciato, almeno metodologicamente, il modo 
in cui può essere impostata la sequenza del vettore causativo della organiz-
zazione di un percetto. Cosa succederebbe se invece di assumere SD come 
punto di partenza (Fig. 4b, c), assumessimo il percetto P e se dal percetto 
dovessimo poi, a ritroso a questo punto, ricostruire le condizioni che hanno 
generato P e cioè impostassimo la ricerca invertendo lo schema in Fig. 5? 
Se ora lo schema fosse quello della Fig. 6, ritroveremmo quello stesso SD 
ragione di P? 
  

Percetto (P) 

Stimolo 

Prossimale  

(SP) 
Costellazione 

degli stimoli (CS) 
Stimolo 

Distale (SD) 
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Fig. 7 – a): Il classico schema psicofisico ma invertito come previsto dal paradigma che 
studia i percetti come Problemi Inversi. Dato P, come funziona la catena causale? Com’è 
fatto SD? b): Indipendentemente dalla direzione del vettore, rimane il fatto che il segmento 
l-m sulla retina (Stimolo prossimale SP), può essere uno dei tanti segmenti sottesi (Stimoli 
distali SD) allo stesso angolo visivo α 

a) 

 
 
b) 

 
 
Questa contrarizzazione del verso del vettore causativo (Fig. 7a), pur 

semplice al punto da sembrare eccessivamente scolastica, potrebbe segnare 
un cambiamento di prospettiva in grado di gettare dubbi sulla natura del 
mondo, i.e. di chi lo genera? Oppure rimarrebbe un problema circoscritto 
alle ricadute del calcolo che un problema inverso si troverebbe a dovere ri-
solvere? Il fatto sta che per alcuni affidabili studiosi della percezione, il ve-
ro problema dello studio della percezione dovrebbe proprio essere imposta-
ta al modo del Problema Inverso e l’argomentazione a supporto contiene 
una dose notevole di evidenza. Per meglio capire le conseguenze di questa 
contrarizzazione di prospettiva In aggiunta alla classe di esempi di Ames, si 
calcoli il prodotto della seguente operazione: X=7+3. Il risultato è alla por-
tata di tutti. Ma cosa accadrebbe se si invertisse il problema chiedendo di 
quali operazioni e quali numeri 10 potrebbe essere il prodotto?  

Percetto (P) 

Stimolo 

Prossimale  

(SP) 
Costellazione 

degli stimoli (CS) 
Stimolo 

Distale (SD) 
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Nella Fig. 7b), vediamo lo schema della proiezione sulla retina di un in-
sieme di segmenti differentemente orientati e di differente lunghezza, sotte-
si allo stesso angolo visivo α. Definire lo stimolo distale SD è un classico 
problema diretto (forward) delle scienze naturali: se l’oggetto SD e la sua 
immagine SP sono rappresentati da coordinate geometriche, la mappatura 
in prospettiva A è una trasformazione lineare e si può scrivere l’equazione 
SP=ASD. Impostati in questa maniera, i problemi sono ben posti quando: i. 
ammettono una unica soluzione, ii. La soluzione dipende dai dati in ingres-
so, iii. La soluzione è computazionalmente stabile (resiste al rumore). Se 
uno di questi criteri non viene soddisfatto, si dice che il problema è mal po-
sto. Rispetto alla immagine in Fig. 7a), ci troviamo invece di fronte alla ne-
cessità di risolvere il problema in modo inverso cioè di inferire le proprietà 
(identità) dello stimolo distale SD a partire dallo stimolo prossimale SP e 
l’equazione diventerebbe SD=A

-1
SP. Questa seconda equazione, inversa, è 

mal impostata perché non è facile (o addirittura impossibile) trovare una 
soluzione unica e stabile (Burigana, 1999, per una rassegna della bibliogra-
fia sul Problema Inverso vedere Pizlo, 2001). 

 
 

6. Conclusione e premessa 

 
Potremmo continuare ancora con altre esemplificazione di come le de-

scrizioni del mondo sotto i nostri occhi contengano aspetti metodologica-
mente importanti da redimere. In tutti i casi che abbiamo chiamato singola-
rità della visione, ci siamo trovati a dovere gestire contemporaneamente 
descrizioni tra loro discordanti dello stesso evento sotto osservazione, con 
implicazioni che riguardano a chi e per quali ragione attribuire valore onto-
logico alla realtà incontrata e protocollata dalle due opposte proposizioni. 
Si rende necessario, a questo punto, se non una soluzione di profilo episte-
mologico da manuale di filosofia della scienza (per una sistematica analisi 
dei piani di descrizione e spiegazione di un fenomeno, vedi Boniolo e Vida-
li, 1999), un tentativo di soluzione che potrebbe garantire una prima presa 
in carico delle responsabilità di errori che vengono commessi principalmen-
te per incauta generalizzazione delle descrizioni prodotte adottando il punto 
di vista del proprio ambito di ricerca. Un poco come dire che se vuoto è il 
mondo sub atomico, comunque vada la progettazione delle sedie, per terra 
si cascherebbe comunque salvo poi accorgersi che di questo stiamo parlan-
done seduti a un tavolo pieno di fogli e computer. Il percorso che faremo 
nel prossimo paragrafo sulla natura di questi errori di descrizione 
dell’esperienza del mondo, è tutto all’interno della fenomenologia speri-
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mentale della percezione e pur avendo radici lontane ed essere stato oggetto 
di un congresso interamente dedicato (vedi Savardi, Bianchi, 1999) poca è 
stata la sua influenza fuori dai confini strettamente disciplinari. Nelle pagi-
ne successive riproponiamo una estrema sintesi del dibatto e della proposta 
che i promotori di quel convegno pubblicarono in quegli atti. 

 
 

7. Dall’Aporia all’Errore 

 
A partire dal primo lavoro di Boring del 1921, sotto il cappello di “Errore 

dello Stimolo [da ora in avanti siglato come EdS]” si sono andate accumu-
lando una serie di formule d’errore variamente caratterizzate dal fatto che il 
soggetto dell’esperienza non utilizza i contenuti propri, specifici di quella 
esperienza in relazione agli oggetti del mondo che la stanno generando, ma la 
sostituisce con competenze, saperi o conoscenze, anche pregresse, sostituen-
dola e svuotandola così di coerenza e autenticità. Parliamo qui di formule più 
che di definizioni per enfatizzarne l’operazionalizzabilità, la loro scomponi-
bilità nelle variabili che le articolano. Chiunque si mettesse a sbirciare con un 
po’ d’attenzione tra queste formule ne uscirebbe con l’impressione di una cer-
ta discordanza nell’uso dei termini. A suggerire l’idea che si tratti spesso di 
discordanze ambigue e non di differenze reali è il fatto che si sentono segnala-
re corrispondenze tra formule là dove invece le formule, di per sé, non si cor-
rispondono. Il rischio è quello di trattare come sinonimie quelle che invece 
sono soltanto delle omonimie: sarebbe errato argomentare attorno all’oggetto 
della definizione di Titchener guardandolo con la lente dell’oggetto nello 
Schema Psicofisico oppure perdere di vista che l’osservatore sul quale il pri-
mo ritaglia la sua definizione d’errore è l’introspettore esperto e non il realista 
ingenuo nella vita di tutti i giorni.  

Mantenendoci aderenti alle definizioni degli Autori, sia ai termini utiliz-
zati sia agli esempi proposti come esplicativi dell’errore, siamo ritornati a 
guardare a tutte le formule classiche di EdS e a quegli errori limitrofi 
all’EdS con un atteggiamento operazionale che di seguito verrà descritto 
seguendo la siglatura usata nello schema in Fig. 8: 

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

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

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

 
L’EdS può anche pregiudicare i nostri giudizi della introspezione stessa. Ad 

un recente incontro di Psicologi Sperimentali fu sostenuto, con riferimento parti-
colare agli esperimenti tachistoscopici, che l’introspezione è del tutto inattendibi-
le, dal momento che, se noi compariamo i resoconti dell’osservatore con gli sti-
moli realmente esposti, constatiamo che egli può vedere cose che non ci sono per 
nulla, può non vedere molte delle cose che lì ci sono e può distorcere il poco che 
ha veramente percepito; l’introspezione aggiunge, sottrae e distorce. La questio-
ne, tuttavia, per quanto riguarda la validità dell’introspezione, non è se i resoconti 
coincidano con gli stimoli, ma se essi diano delle accurate descrizioni dei conte-
nuti coscienti dell’osservatore rispetto all’esperimento. Essi potrebbero essere as-
solutamente sbagliati riguardo alla corrispondenza agli stimoli, e assolutamente 
corretti riguardo alla consapevolezza dei contenuti. In altre parole, l’obiezione ha 
origine nell’errore dello stimolo. L’osservatore sta cercando di descrivere un fatto 
cosciente; non certe lettere o figure oggettive, ma il fatto cosciente che una breve 
esposizione a questi stimoli induce. La sua descrizione può essere scorretta o ina-
deguata, e si possono usare tutti gli strumenti metodologici possibili per scoprire 
le sue scorrettezze e completare le sue omissioni, ma non possiamo valutare il 
metodo attraverso il riferimento agli stimoli. (Titchener, 1912a, p. 489); 

 
d) considerando i livelli dei 6 FC citati come gradi di libertà della de-

scrizione: oltre ad essere le assunzioni da cui origina il predicato, so-
no le condizioni sulle quali verificarne la verità o erroneità. 
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Il risultato dell’analisi condotta sulla base di queste assunzioni è sinte-
tizzabile in una specie di quadro-sinottico-grafico (Fig. 8), che mostra di-
versi percorsi descrittivi. Ogni percorso (caratterizzato da un colore) identi-
fica i livelli dei 6 FC che specificano la formula d’errore (in ascissa è rap-
presentata la serie dei fattori; lungo l’ordinata sono distribuiti i rispettivi 
livelli). Il tracciato costituito da linee continue indica il percorso che con-
duce alla descrizione ritenuta corretta secondo le assunzioni di metodo ac-
colte dallo sperimentatore; l’innestarsi, nel percorso, di una deviazione (li-
nea tratteggiata) indica il luogo di origine dell’errore e la direzione in cui 
esso si sviluppa. Le argomentazioni che seguono rappresentano in un certo 
senso una didascalia argomentata della Fig. 8. 

 
Fig. 8 – Per la lettura dello schema, vedere il testo nel paragrafo 7. Dall’Aporia all’Errore 

 

 
[SS]: IL SOGGETTO Come osservazione preliminare facciamo notare che 
generalmente quando si mette allo scoperto un errore non si tralascia di in-
dividuare chi è colui che lo compie; e la valutazione della gravità 
dell’errore, del suo significato in quella particolare situazione, dei motivi 
che possono averlo indotto... è conseguente a quella prima considerazione. 
Questo non solo nel discorso comune. Già nella trattazione di Boring 
(1921) la questione del soggetto diventa evidente, là dove egli distingue un 
EdS nell’ottica titcheneriana, un EdS nell’ottica dello psicofisico e infine 
un EdS del comportamentista. La questione del soggetto nasce quindi con 
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la nascita del paradigma di EdS. E nella specificazione delle variazioni 
dell’errore da aspettativa proposte da Kanizsa (1980) di nuovo la definizio-
ne dell’errore si àncora al soggetto (associazionista, elementarista, inferen-
zialista, gestaltista). All’interno del pensiero contemporaneo, l’importanza 
di chiarire chi è il soggetto dell’errore si ripresenta come una delle questio-
ni fondamentali del dibattito sull’errore confluito nel testo di Senders e Mo-
ray (1991), testo che contribuisce alle analisi dell’errore più che con la 
chiarezza delle risposte con la chiarezza delle molte domande presentate 
come interrogativi-base per una analisi dell’errore. In questo testo la figura 
del soggetto fa la sua apparizione in diversi contesti di discorso (chi com-
mette l’errore, chi giudica l’errore, quali le possibilità del soggetto di evita-
re l’errore e quali la possibilità per il soggetto di correggere l’errore...) Cu-
riosamente, nelle trattazioni dell’EdS successive al contributo di Boring la 
precisazione del soggetto finisce invece spesso in secondo piano. Lo dimo-
stra il ricorso frequente, nelle definizioni, a forme verbali impersonali o a 
soggetti generici: 
 

Spesso in psicologia siamo stati avvertiti dell’EdS, cioè del pericolo di con-
fondere la nostra conoscenza delle condizioni fisiche dell’esperienza sensoriale 
con questa esperienza medesima così com’è per se stessa. (Kohler, 1929). 

 
Esso [l’EdS] viene compiuto allorquando si mettono a confronto la descri-

zione “obiettiva” di una situazione stimolo e la descrizione “soggettiva” degli 
stati di coscienza o dei contenuti mentali relativi a quella situazione stimolo. 
(Vicario, 1973). 

 
Esso [l’EdS] consiste nel sostituire l’elenco delle caratteristiche dello stimo-

lo distale (o fonte degli stimoli) alla descrizione dell’esperienza diretta. In altre 
parole, nel descrivere, al posto di ciò che si vede, ciò che si sa dello stimolo. 
(Kanizsa, 1980). 
 
L’osservazione è meno banale di quanto possa sembrare. Identificare il 

soggetto dell’EdS consente di chiarire l’esatto significato dei livelli delle 
variabili che seguono nella definizione: si pensi, uno per tutti, a stimolo, 
che in base a chi è l’osservatore può indicare l’oggetto dell’esperienza di-
retta, lo stimolo distale, il significato, lo stimolo prossimale... 

Questa trascuratezza nel rendere esplicito, nella definizione, il soggetto 
dell’errore, è tanto più sorprendente se si considera che nella prima versio-
ne, quella titcheneriana, che l’accusa di EdS fosse rivolta ad un particolare 
soggetto è condizione ben sottolineata (1912a; 1912b). 

È all’introspezionista esperto [nello schema: IE], il quale ha acquisito la 
sua competenza di soggetto sperimentale attraverso un addestramento che 
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gli ha insegnato ad essere anche qualcosa di diverso da un descrittore inge-
nuo (cosa che, peraltro continua ad essere quando si muove tra gli oggetti e 
le cose del quotidiano), che Titchener non concede di ricadere in descrizio-
ni da realista ingenuo quando il suo compito, quello per il quale è stato pre-
parato, è descrivere analiticamente [Dα] le sensazioni elementari, ultime, 
costitutive della sua esperienza e raggiungibili introspettivamente [il livello 
Φ degli EsO]. 

Non è quindi esatto concludere che, per Titchener, dire di un’automobile 
lontana che sembra grande come un’automobile dello stesso tipo che mi è 
vicina significa compiere l’EdS; e ugualmente non è corretto far discendere 
da questa conclusione che «l’EdS sembra essere il modo tipico di percepi-
re, il risultato dell’adattamento del soggetto all’ambiente. [...] Se noi riu-
sciamo a sopravvivere, è perché compiamo continuamente errori dello sti-
molo, badando più alle sorgenti delle sensazioni che alle sensazioni in 
quanto tali» (Vicario, 1973). Presi nella vita di tutti i giorni, gli individui 
che costantizzano l’automobile lontana (che per un certo verso vedo più 
piccola) descrivendola come automobile in lontananza non commettono 
l’EdS. Nell’ottica titcheneriana l’EdS deve essere dichiarato sempre entro 
le condizioni-limite rappresentate dal trovarsi di fronte ad un particolare 
soggetto al quale viene richiesta una particolare prestazione descrittiva 
[Dα]. In modo esplicito o silente, in tutte le formule d’errore è comunque 
implicata la specificazione di un soggetto. Raccogliendo tutti i tipi di osser-
vatori contemplati dalle classiche formule, il primo FC [SS] è risultato arti-
colabile a 6 livelli:  

[IE]: L’INTROSPETTORE ESPERTO TITCHENERIANO, di cui già s’è detto. 
[RI]: IL REALISTA INGENUO delle descrizioni fenomenologiche. Benché 

mai menzionato esplicitamente, è evidente che nelle formule di Kohler 
(1929), Bozzi (1972), Vicario (1973), Kanizsa (1980), Masin (1989), l’errore 
presuppone la presenza di un osservatore ingenuo il quale invece di descrive-
re i fatti posti sotto osservazione descrive qualcos’altro, non direttamente os-
servabile. Ciò che viene sancito dal metodo del percept-percept coupling 
(Hochberg, 1974; Epstein, 1982) ampiamente richiamato come tipico della 
fenomenologia sperimentale della percezione (Bozzi, 1989, p. 34; p. 57; Bu-
rigana, 1996, pp. 120-121, nota 5.1) è proprio la necessità di attenersi, nella 
descrizione dei comportamenti osservati – variabili dipendenti – e delle cause 
di tali comportamenti – variabili indipendenti –, alle proprietà osservabili del-
le configurazioni percettive utilizzate nell’esperimento. Guardato dal punto di 
vista di chi è il soggetto, il percept-percept coupling è un modo di trattare le 
variabili che prevede la presenza di due descrittori ingenui della situazione 
sperimentale: il soggetto sperimentale da un lato (descrittore della variabile 
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dipendente) e lo sperimentatore dall’altro (descrittore della variabile indipen-
dente). 

[PF]: LO PSICOFISICO questo soggetto fa la sua comparsa nell’articolo di 
Boring (1921) là dove si discute dell’obiezione della quantità, applicazione 
dell’EdS all’ambito delle ricerche psicofisiche. Nonostante l’obiezione della 
quantità sia stata abbandonata nelle discussioni dell’EdS, questa versione 
dell’errore coglie una delle critiche fondamentali rivolte alle ricerche psicofi-
siche, avendo a che fare con l’ammissibilità di misure quantitative [Dξ] per 
dimensioni dell’esperienza sensoriale [Φ] la cui quantificabilità risulta per-
lomeno questionabile. 

[SE]: IL SOGGETTO ESPERTO della classe di errori da aspettativa di Kanizsa 
(1980). Abbiamo accomunato sotto un unico livello l’associazionista, 
l’inferenzialista, l’elementarista e il gestaltista, soggetti dei rispettivi errore da 
aspettativa trattati da Kanizsa, perché legati ad uno stesso percorso d’errore. Si 
tratta di soggetti esperti di una specifica teoria psicologia [κ], ai quali lo speri-
mentatore richiede una descrizione dell’evento [E]. Questa definizione di sog-
getto esperto è applicabile anche nel caso dell’errore del Gestaltista, dal mo-
mento che il soggetto dell’errore è uno sperimentatore che pur rimanendo, nei 
confronti dell’esperienza osservata, un descrittore ingenuo, tuttavia compare in 
questa formula d’errore col suo bagaglio di conoscenze e aspettative sul com-
portamento osservato e in questo senso può essere detto “esperto”. (Per una 
sintesi della differenza tra i modi di essere “esperti” e “naive”, vedi Savardi, 
2005). 

[NS]: IL NEUROSCIENZIATO è il soggetto che recita dietro le quinte in 
tutte le formule di EdS che presuppongono il riferimento a descrizioni delle 
condizioni neurofisiologiche dell’esperienza: quando un RI, per descrivere 
ciò che vede, fa riferimento alle sue conoscenze della stimolazione neurale 
periferica o centrale [SP], sta mutuando le descrizioni che farebbe un neuro 
scienziato (il quale, non essendo coinvolto direttamente nel contesto osser-
vativo, diciamo essere “dietro le quinte”). Il neuroscienziato entra invece in 
scena nella definizione di errore dell’esperienza [EdE], che nelle tradizio-
nali discussioni accompagna l’EdS presentandosi come errore contrario: in 
questo caso «certe caratteristiche dell’esperienza sensoriale vengono inav-
vertitamente attribuite al mosaico degli stimoli» (Kohler, 1929, p. 127). È 
evidente che il soggetto che compie l’osservazione non è qui né un realista 
ingenuo [RI] né un soggetto esperto [SE] ma un fisiologo, diceva Kohler, 
un neuroscienziato diremmo oggi. 

[F]: IL FISICO come accade per il neuroscienziato rispetto all’EdS, il fisi-
co entra nelle formule fenomenologiche di EdS come soggetto “dietro le 
quinte”. Ogni volta che si fa menzione a descrizioni fisiche, obiettive (Vi-
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cario, 1973) dell’oggetto osservato oppure dello stimolo distale [SD] o del-
la costellazione di stimoli [CS] nello schema psicofisico (Bozzi, 1972) si 
presuppone l’esistenza di un descrittore alternativo a quello in campo (il 
RI), che con un termine generico identifichiamo come fisico. 

 
[Δ]: LA DOTAZIONE UTILIZZATA PER L’OSSERVAZIONE: Il secondo FC con-
diviso da tutte le formule, riguarda gli strumenti utilizzati dal soggetto per 
l’osservazione. Abbiamo articolato questo fattore a due livelli, distinguendo 
la situazione in cui il soggetto sia coinvolto nel compito osservativo avendo 
a disposizione la sola DOTAZIONE SENSORIALE ORDINARIA [Δο] dalla situa-
zione in cui egli si serva di strumenti di misura, cioè di una DOTAZIONE 

STRUMENTALE [Δξ]. Il vincolo alla Δο evidente nel caso di una osservazio-
ne ingenua, non viene disatteso neppure nel caso in cui il soggetto venga 
“allenato” a modificare la sua impostazione osservativa (rendendola anali-
tica, scompositiva...) e quindi a questo livello è da ricondurre non solo il 
modo di osservare del RI ma anche quello dei soggetti esperti [SE] e 
dell’introspettore esperto [IE]. Nelle condizioni sperimentali titcheneriane in 
cui non è previsto l’utilizzo di schermi di riduzione o simili, ma soltanto si 
chiede all’introspettore di scendere al livello degli elementi costitutivi della 
propria esperienza, si rimane entro i confini di ciò che è direttamente avverti-
bile affidandosi alla sola dotazione ordinaria [Δο] dell’osservatore: i compo-
nenti elementari della conoscenza [Φ] a cui il descrittore deve giungere sono 
ancora fatti che egli può descrivere perché li esperisce, caratteristiche, attri-
buti qualitativi empiricamente discriminabili dell’esperienza: «si può osser-
vare solo ciò che è osservabile» (1912a, p. 499); «non puoi descrivere ciò 
che non puoi osservare» (1912a, p. 499). In questo senso la critica mossa dai 
gestaltisti alla definizione titcheneriana, correttamente, non punta il dito con-
tro l’inosservabilità di questi elementi: una cosa sono le sensazioni e un’altra 
le sensazioni inavvertite, tradizionalmente avversate dall’approccio gestalti-
sta (cfr. Kohler, 1913); piuttosto sottolinea il fatto che quando un soggetto 
osserva la propria esperienza affidandosi alla sola dotazione ordinaria [Δο], 
non osserva sensazioni elementari, ma altri fatti (unità gestaltiche a diversi 
livelli di organizzazione). La questione è quella di definire quali siano le 
unità da descrivere all’interno dell’esperienza generata dalla dotazione sen-
soriale ordinaria Δο. La sola dotazione ordinaria [Δο] è anche la modalità 
di accesso all’esperienza prevista per lo PF: scopo della ricerca psicofisica 
è infatti “tarare” le capacità discriminative della dotazione ordinaria [Δο], 
confrontandole con le misure fisiche degli oggetti dell’esperienza. La dota-
zione strumentale [Δξ] a disposizione del soggetto può consistere in stru-
menti variamente complessi (uno schermo di riduzione, un righello, un fo-
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tometro...). In tutti i casi bisogna tenere conto che lo strumento di misura 
allontana l’osservatore dall’esperienza immediata dell’evento, isolandone 
alcune porzioni, quelle estratte dallo strumento di misura. Come Bozzi sot-
tolinea, benché usati per misurare l’evento, gli strumenti sono fatti per non 
misurare; per non misurare tutte le altre proprietà che compongono 
l’evento oltre a quella che lo strumento rileva. Pertanto essi descrivono 
quantitativamente non l’evento iniziale, ma quelle poche proprietà 
dell’evento – auspicabilmente una sola – che sono preposti a misurare. Il 
ricorso alla dotazione strumentale [Δξ] non solo determina una selezione di 
porzioni dell’evento e non solo modifica le soglie dell’osservabilità ren-
dendo “attestabili” proprietà non constatabili in assenza dello strumento. 
«Per l’epistemologo gli strumenti di rilevazione e di misura da una parte 
[Δξ] e l’uomo come osservatore dall’altra [Δο] appartengono necessaria-
mente alla stessa classe di oggetti: l’uomo è, infatti, di fronte alle cose che 
gli sono fisicamente esterne, un complesso assemblaggio di strumenti di 
misura. Una fenomenologia dell’esperienza percettiva in questo universo di 
discorso non ha alcuna rilevanza, e forse nessun senso; un unico problema 
accomuna l’uomo e gli strumenti da lui costruiti: quello della taratura. La 
psicologia della percezione, in questo quadro, deve ridursi essenzialmente 
ad una teoria della taratura del sensorio umano. Se assumiamo come pro-
blema i caratteri qualitativi direttamente constatabili degli eventi dobbiamo 
in primo luogo sottrarci all’influenza di questa “istanza epistemologica”» 
(Bozzi, 1989, pp. 15-16, nota 3). Come vedremo discutendo i successivi 
FC, il tipo di dotazione utilizzata nell’osservazione modifica anche la classe 
di proprietà che si possono descrivere e si riflette nei contenuti [EsO] e nei 
linguaggi [λ] delle descrizioni [D]. Il ricorso alla dotazione strumentale 
[Δξ] è tipico del neuroscienziato [NS] e del fisico [F], i quali descrivono 
proprietà del sistema nervoso o proprietà fisiche degli oggetti non diretta-
mente disponibili alla percezione diretta di un osservatore normalmente do-
tato. 
 
[ESO]: GLI EVENTI SOTTO OSSERVAZIONE Il terzo FC riguarda l’oggetto 
dell’osservazione e, di conseguenza, l’oggetto della descrizione. Che cosa 
osservano e descrivono l’introspettore esperto titcheneriano, il realista in-
genuo, lo psicofisico, i soggetti variamente esperti di Kanizsa, il neuro 
scienziato, il fisico? 

Cinque i livelli di EsO emersi dall’analisi delle formule classiche: 
[Φ]: I CONTENUTI DELL’ESPERIENZA sono gli EsO sia dell’introspettore 

esperto [IE] che dello psicofisico [PF]. Obiettivo dell’addestramento a cui è 
sottoposto l’introspettore esperto titcheneriano [IE] è renderlo capace di iden-
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tificare e descrivere le sensazioni elementari, ultime, costitutive della sua 
esperienza. In questo senso l’attenzione non è rivolta all’evento ma ai conte-
nuti dell’esperienza che il soggetto ha di quell’evento, e la scomponibilità 
dell’esperienza introspettiva in elementi identifica le componenti dell’espe-
rienza, non le componenti dell’evento. Anche lo psicofisico [PF] pone sotto 
osservazione i contenuti dell’esperienza e non l’evento: il classico paradigma 
delle ricerche psicofisiche relaziona funzionalmente le descrizioni quantitati-
ve dei contenuti dell’esperienza sensoriale [Φ] con le descrizioni quantitative 
dell’evento fisico [SD]. 

[E]: L’EVENTO trasposta in ambito fenomenologico la richiesta descrittiva 
rivolta al soggetto diventa “dimmi ciò che vedi:”. Gli eventi da descrivere 
sono in questo caso quel foglio di carta, quella matita, quella gomma, quella 
sigaretta... che Kohler (1947, p. 95) sostiene di vedere di fronte a sé sulla 
scrivania; o, ugualmente, quei guanti grigi, quel pezzo di carta grigia e quel 
pacchetto osservati da Titchener (1905). Sono quegli eventi che nella pro-
spettiva kohleriana e in tutte le altre formulazioni fenomenologiche dell’EdS 
esplicitamente informate alla versione di Kohler (Bozzi, 1972; Vicario, 1973; 
Kanizsa, 1980; Masin, 1989) identificano proprio il livello di esperienza di 
cui lo psicologo sperimentale e il soggetto devono occuparsi [percorso RI1]. 
Sono invece gli oggetti, in quest’accezione gli stimoli, da non descrivere 
nell’ottica titcheneriana, poiché il dato osservativo a cui lo psicologo speri-
mentale e l’osservatore (un diverso psicologo sperimentale e un diverso os-
servatore) devono rivolgersi sono i contenuti minimi dell’esperienza di 
quell’evento [Φ]. L’evento [E] è ciò che si presume debbano descrivere an-
che tutti i soggetti esperti [SE] degli errori da aspettativa kanizsiani (1980): 
l’associazionista osserva e deve descrivere “l’esperienza immediata” – e gli 
esempi citati per chiarire sia la natura dell’EsO che la direzione dell’errore 
sono quelli di una linea o di una tonalità arancione descritti percettivamente 
non come linea e arancione [DΕ], ma come serie di punti e composizione di 
sensazioni gialle o rosse [Dκ]. «L’unità, la struttura, l’identità, la costanza, il 
movimento, la valenza degli oggetti dell’ambiente»; sarebbero gli eventi che 
l’empirista deve descrivere; e «ciò che vede in modo immediato, l’esperienza 
diretta»; sarebbe il referente dell’osservazione per l’inferenzialista. Che 
l’evento [E] sia l’EsO previsto dalla formula dell’errore del Gestaltista è poi 
evidente. 

I rimanenti tre livelli presentati nello schema riguardano le tradizionali 
tappe che articolano lo schema psicofisico (Fig. 6) e richiamate in alcune 
formule d’errore: 

[SP]: LO STIMOLO PROSSIMALE si riferisce all’evento osservabile a livel-
lo neurale. Nella definizione kohleriana di errore dell’esperienza [EdE] il 
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riferimento al mosaico di stimoli è primariamente un riferimento alla con-
dizione di stimolazione osservabile a livello periferico (lo stimolo prossi-
male, appunto) e tale rimane nella rilettura di Kanizsa. Anche nel nostro 
schema sinottico abbiamo indicato questo livello del fattore EsO con 
l’espressione stimolo prossimale [SP] per mantenerci aderenti alle formula-
zioni classiche, ma l’espressione non è da intendersi in senso restrittivo: es-
sa sta ad indicare, in questo caso, tutta quella porzione di osservazioni che 
possono essere condotte a livello dell’apparato neurologico, a partire dalla 
stazione periferica fino alle aree della corteccia cerebrale attivate dal pro-
cesso del percepire. In questa accezione SP indica quel livello esteso di fatti 
che sono gli EsO delle neuroscienze a cui anche Bozzi (1972) e Masin 
(1989, p. 77) fanno riferimento come ultima tappa dello schema psicofisico, 
quella dei processi che postuliamo essere, nel cervello, la contropartita fi-
siologica di quella percezione. Lo stimolo prossimale [SP] viene indicato 
come l’EsO di tutte le formule di errore dell’esperienza (Kohler, 1929; 
Bozzi, 1972; Vicario, 1973, Kanizsa, 1980, Masin, 1989) mentre viene 
menzionato esplicitamente, rispetto all’EdS, soltanto da Bozzi (1972) in 
una delle 5 varietà. 

[CS]: LA COSTELLAZIONE DI STIMOLI indica il «fascio di raggi che tra-
sporta l’energia elettromagnetica» (Bozzi, 1972), «il campo di propagazio-
ne dell’energia in questione, o almeno una porzione di esso: quella compre-
sa tra la sorgente e l’organo sensoriale periferico direttamente esposto alla 
sua azione; e che attiva i processi fotochimici della retina». La costellazio-
ne di stimolo [CS] fa parte di quella classe di eventi di cui si occupa diret-
tamente il fisico e che solo nell’analisi di Bozzi (1972) acquista una sua 
specificità, distinguendosi dal più generico riferimento allo stimolo inteso 
come stimolo distale [SD] e generando una propria varietà di EdS.  

[SD]: LO STIMOLO DISTALE è la sorgente d’energia (Bozzi, 1972); la 
realtà oggettiva (cioè gli atomi, le radiazioni, le caratteristiche dei corpi fi-
sici ecc.) (Vicario, 1973). Allo stimolo distale [SD] si fa generalmente rife-
rimento nelle formule fenomenologiche dell’EdS come alle «physical con-
ditions of sensory experience» sostituite alla descrizione dell’«experience 
as such» (Kohler, 1929). Lo stimolo distale [SD] – così come la costella-
zione di stimoli [CS] – è realmente un EsO per il fisico [F] nel momento in 
cui lo osserva e ne misura empiricamente le proprietà, mentre è 
un’integrazione cognitiva e non un oggetto sotto osservazione per qualsiasi 
altro soggetto si riferisca ad esso nel corso della sua descrizione non con-
statandolo sul piano fattuale (cfr. nelle pagine seguenti le considerazioni 
sulla forme della descrizione strumentale [Dξ]). 
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[λ]: IL LINGUAGGIO USATO NELLA DESCRIZIONE. Titchener pone espressa-
mente la questione dell’errore in termini di coerenza del linguaggio e dei 
contenuti della descrizione psicologica con il livello di analisi della pro-
pria esperienza. E questa può essere ritenuta una richiesta di coerenza co-
mune a tutte le formule d’errore. Il quarto FC concerne allora 
l’identificazione del linguaggio adatto per descrivere l’EsO. Il primo livello 
del fattore [λ] che compare nello schema è costituito dal LINGUAGGIO OR-

DINARIO [λο]. Ad esso sono affidate tutte le descrizioni ingenue del mondo 
percettivo [DE]. A portare in primo piano la questione del linguaggio nelle 
formule fenomenologiche dell’EdS è in particolare Bozzi (1972, pp. 168-
169): «A torto o a ragione (ma a mio avviso molto più a torto che a ragio-
ne) nel discutere esperimenti sulla percezione usiamo normalmente un lin-
guaggio che lascia intendere come possibile un confronto fra proprietà di 
oggetti fenomenici e proprietà di oggetti fisici: parliamo di uno “stimolo 
distale” quadrato, e andiamo a vedere se anche in certe altre condizioni 
previamente progettate può essere visto, percepito, come quadrato. Questo 
tipo di operazione lascia chiaramente trasparire il presupposto che è possi-
bile mettere in relazione, confrontare, la quadratezza come proprietà fisica 
di un oggetto, che è meramente operazionale, con la quadratezza percepita. 
La pratica quotidiana di ricerca impone questo modo di procedere e di par-
lare, perché in effetti è estremamente comodo e non crea difficoltà teoriche 
nell’esperimento. In effetti, quello che facciamo è un confronto fra i risulta-
ti di certe misurazioni effettuate sull’oggetto (per esempio, con la riga e il 
compasso), il cui esito si lascia riassumere bene nella frase “è quadrato” 
come calzante per una certa proprietà fenomenica, che può variare insieme 
con certe condizioni di campo. Il linguaggio da laboratorio non tiene conto 
di questo e permette di dire “è quadrato, ma non si vede quadrato”, oppure 
“è quadrato, e si vede quadrato”». Che «all’origine di questi errori si trovi il 
fatto che si usano le stesse parole sia per descrivere la realtà oggettiva [...], 
sia per descrivere le impressioni in noi generate da essa (cioè le sensazioni, 
le qualità, ecc.).» era stato sottolineato anche da Vicario (1973), nel suo 
primo intervento sull’EdS. In che senso sia possibile usare le stesse parole 
per descrivere la realtà oggettiva e le impressioni in noi generate da essa 
diventa poco chiaro nelle nuova prospettiva delineata dall’Autore che fa 
proprio della differenza tra i linguaggio usato per parlare di atomi, radia-
zioni... [λξ] e di sensazioni qualità... [λο] l’argomento fondamentale sul 
quale sostenere l’idea che si tratti di due livelli della descrizione completa-
mente diversi. E ancora, che nella pratica sperimentale del percettologo 
l’EdS si risolva spesso nel tipo di linguaggio utilizzato in laboratorio per 
comunicare con il soggetto più che nella credenza di coincidenze tra descri-
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zioni del mondo fisico e fenomenico, è il senso dell’ultima osservazione di 
Luccio (1974) all’articolo di Bozzi (1972). In essa si sottolinea come lo 
sperimentatore spesso approfitti della coincidenza tra i termini per parlare 
con il soggetto di oggetti fenomenici come se si parlasse di oggetti transfe-
nomenici per quella spendibilità del linguaggio comune [λο] che, facendo 
guadagnare economicità nella comunicazione con il soggetto, induce non 
solo a commettere inavvertitamente l’EdS, ma anche di scegliere di com-
metterlo («Non so, però, e credo che varrebbe la pena di rifletterci un po’ 
sopra, se rivolgersi normalmente ai soggetti commettendo intenzionalmente 
o almeno sistematicamente un errore metodologico, sia pure ai fini di me-
glio comunicare con essi, sia effettivamente così privo di conseguenze»; 
Luccio, 1974, p. 73). Il linguaggio ordinario [λο] deve servire anche a una 
descrizione analitica astrattiva nel caso dell’introspettore esperto. Nella 
formula d’errore titcheneriana l’errore è proprio nell’utilizzo di [λο], lin-
guaggio comune e comprensibile, in un modo non adatto al fine ricostrutti-
vo della descrizione introspettiva: «Un osservatore parzialmente esperto, 
alle prese con la sua prima esperienza di introspezione seria, descriverà 
probabilmente che all’inizio egli era “confuso”, che egli stette per un certo 
tempo in uno stato di vuota “perplessità”. Gli viene immediatamente detto 
che una descrizione di “confusione” o “perplessità” non va bene; i termini 
non sono termini introspettivi. “Perché?” egli domanda; “non sono il nome 
di un’emozione?”. E a questo punto arriva il compito, per l’addestratore, di 
dare la spiegazione. La parola “confusione” o “perplessità”, egli puntualiz-
za, gli da la chiave (di lettura) della difficoltà dell’osservatore, lo mette a 
conoscenza del significato della situazione, lo rende capace di afferrarla, 
mostra la necessità proprio di quel tipo di commento che ora starebbe per 
cominciare; ma il termine non dice nulla dell’esperienza individuale 
dell’osservatore, delle sensazioni particolari che costituiscono la perplessità 
in questo caso specifico. È un termine che egli comprende perfettamente; e 
questa comprensione del suo significato non è solo sufficiente, ma è anche 
l’unica cosa necessaria per le faccende della vita di tutti i giorni, per la rela-
zione sociale, per la regolazione del comportamento. La descrizione scienti-
fica, d’altro canto, è sempre uno strumento di ricostruzione; e siccome 
l’osservazione psicologica è un’osservazione individuale, anche la descri-
zione dev’essere individuale. Il lettore del resoconto osservativo dev’essere 
in grado di ricostituire la perplessità che in esso è descritta, precisamente 
come era vissuta. La parola “confusione”, non è poi, un’etichetta descritti-
va; non si riferisce, senza ambiguità, a certi processi consci in una certa or-
ganizzazione; se il lettore cerca di interpretarla descrittivamente, si trova 
libero di inventare o immaginare processi e organizzazioni nei termini della 
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sua personale struttura mentale; mentre invece una descrizione dovrebbe 
condurlo, elemento dopo elemento, e fase dopo fase, ad una perplessità 
specifica, il cui decorso e la cui composizione potrebbero differire, in vari 
modi e con diversa intensità, da ciò che era per lui abituale [parlando di 
perplessità]. [...] l’osservatore rivela, con il suo comportamento, che non ha 
centrato il compito richiesto [...]; egli non ha colto la differenza tra analiz-
zare psicologicamente e agire» (Titchener, 1912b, pp. 165-169). 

[λξ]: LINGUAGGIO STRUMENTALE. Come già per i primi due livelli di [λ] 
analizzati, il tipo di linguaggio caratteristico dei singoli percorsi è vincolato 
ai livelli assunti, nelle formule, dai fattori che precedono questo quarto FC. 
E allora, che il neuroscienziato [NS] descriva potenziali evocati o che il fi-
sico [F] descriva luminanze e non chiarezze fenomeniche delle superfici 
dipende da qual è, nei diversi casi, l’EsO. Poiché l’osservazione risulta per 
entrambi mediata dal ricorso a strumenti di osservazione e misura [Δο], 
chiamiamo questo terzo livello LINGUAGGIO STRUMENTALE [λξ]. Al lin-
guaggio strumentale [λξ] abbiamo ricondotto anche lo [PF], non perché nel-
le condizioni sperimentali della psicofisica il soggetto faccia uso di stru-
menti di misura (e, infatti, il livello del fattore D per PF è Δο, non Δξ), ma 
perché comunque egli fa uso di strumenti metrici: che il linguaggio quanti-
tativo utilizzato nella descrizioni delle proprietà fisiche di un evento [λξ] 
sia legittimamente utilizzabile per descrivere l’esperienza sensoriale asso-
ciata a quell’evento è ciò che lo psicofisico assume [percorso PF1] e che in-
vece l’obiezione della quantità mette in discussione. 

L’ultimo livello di λ previsto è quello del LINGUAGGIO TEORICO [λκ], 
che identifica quel linguaggio specifico delle teorie psicologiche a cui Ka-
nizsa allude negli Errori da Aspettativa [EdA]: il soggetto esperto [SE] as-
sociazionista usa riferimenti alle sensazioni elementari; il soggetto esperto 
[SE] empirista invoca continuamente l’esperienza passata, il soggetto 
esperto [SE] inferenzialista descrive operazioni di giudizio, consce o incon-
sapevoli, che si suppongono sottostanti all’esperienza diretta [λκ]. 

 
[D]: IL TIPO DI DESCRIZIONE. È il quinto FC, quello delle formule d’errore. 
A ben vedere è proprio l’esistenza di tipi di descrizione diversi e tutti am-
missibili entro percorsi metodologici diversi a rendere possibile la confu-
sione tra descrizioni (quella prima condizione di cui s’è parlato discutendo i 
due piani della definizione di Boring di EdS). È poi dall’assunzione di in-
dipendenza dei singoli percorsi che nasce la questione della verità o erro-
neità delle descrizioni (il livello del giudizio). 

Quattro sono i livelli di questo fattore emersi dall’analisi delle formule: 
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[DΕ]: DESCRIZIONE DELL’EVENTO è la descrizione del “experience as 
such” kohleriana (1929), il punto di approdo corretto della richiesta “dimmi 
ciò che vedi” rivolta ad un realista ingenuo [percorso RI1]. Ed è anche il li-
vello di descrizione degli oggetti-stimoli a cui Titchener fa riferimento nella 
sua definizione dell’EdS come livello di descrizione errato. Dice Titchener: 
«con un resoconto fenomenologico [...] io intendo un resoconto che pretenda 
di cogliere i fenomeni mentali nel loro valore apparente, che li registra così 
come sono “dati” nell’esperienza di ogni giorno; il resoconto fornito da un 
osservatore ingenuo, del senso comune, non scientifico, che non ha adottato 
l’atteggiamento particolare dello psicologo, ma che dal suo punto di partenza 
neutrale aspiri ad essere altrettanto competente e accurato dello psicologo 
stesso» (Titchener, 1912a, p. 489). Questa coincidenza non è sfuggita ai fe-
nomenologi che, confrontandosi con le varie formulazioni di EdS, non hanno 
mancato di rilevare il capovolgimento del significato (Bozzi, 1972, p. 165; 
Vicario, 1973, p. 246; e già Boring, 1957 p. 418). La difficoltà di ritagliare 
operazionalmente i limiti di una DΕ si rende particolarmente evidente quando 
in questione sono descrizioni variamente analitiche del sotto osservazione (3° 
tipo di errore di descrizione). E proprio con il richiamo all’opportunità di 
pensare ad una duplice richiesta descrittiva da rivolgere al RI nel corso delle 
sedute sperimentali (una globale e una analitica) Masin conclude il suo inter-
vento al Convegno di Verona (Savardi Bianchi, 1998, p. 198). Fino a dove 
possa spingersi l’analiticità di una DΕ è lo stesso Kohler (1929, p. 114), in 
via di principio, a precisare: «Alcuni critici sostengono che gli psicologi della 
Gestalt ripetono continuamente la parola «intero» trascurando l’esistenza del-
le parti degli interi, e senza riguardo per quel più utile strumento del proce-
dimento scientifico, che è l’analisi. Non si potrebbe affermare nulla di più 
sviante. [...]. In psicologia ci è lecito spingerci fino al punto di dire che uno 
dei compiti principali della psicologia della Gestalt sta proprio nell’indicare 
quelle che risultano le autentiche parti degli interi a differenza di ogni genere 
di parti fittizie. Tutte le cose visive sono parti autentiche dei campi nei quali 
figurano, e la massima parte delle cose hanno a loro volta parti subordinate. I 
principi stessi dell’organizzazione si riferiscono all’isolamento di tali parti 
non meno che al loro carattere unitario. In termini di parti autentiche, l’analisi 
è un procedimento perfettamente legittimo e necessario nella psicologia della 
Gestalt. Naturalmente si tratta anche di un procedimento più fecondo di ogni 
analisi di sensazioni locali, che, come tali, già sicuramente non sono parti au-
tentiche di situazioni visive». Se, come dicevamo, questa indicazione a fer-
marsi alle parti autentiche dell’evento [E] si rivela di fatto non risolutiva in 
molte situazioni specifiche (cfr. errore del 3° tipo), è sufficiente qui a distin-
guere tra i primi due livelli di descrizioni previsti dallo schema [Dα, DΕ], dal 



66 

momento che la descrizione analitica [Dα] così come compare nelle formule 
classiche di EdS fa riferimento ad un livello di analiticità particolare, che è 
quello richiesto dall’elementarismo strutturalista, come subito vedremo.  

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

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

[Dξ]: DESCRIZIONE DI PROPRIETÀ ATTESTATE CON L’USO DI STRUMENTI è 
il gruppo di descrizioni riferite alle “physical conditions of sensory experien-
ce”, cioè a una delle tappe dello schema psicofisico [SP, CS, SD]. In tutte le 
definizione fenomenologiche di EdS, dalla versione kohleriana (1929) in poi 
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(Bozzi, 1972; Vicario, 1973; Kanizsa, 1980; Masin, 1989), il piano dei fatti 
confuso con quello della descrizione diretta della realtà [DΕ] è quello della 
descrizione fisica [Dξ] dell’oggetto o del processo percettivo [percorso RI3]. 
Talvolta la descrizione strumentale [Dξ] riguarda proprietà che il RI in pre-
cedenza ha direttamente osservato; si pensi, per esempio, alla situazione in 
cui alla scoperta dell’uguaglianza tra i segmenti della Muller-Lyer egli giun-
ga prendendo in mano il righello e compiendo la verifica delle lunghezze. Al-
tre volte è invece acquisita solo indirettamente, appresa dai testi o per bocca 
dello sperimentatore. In entrambi i casi, nelle situazioni paradigmaticamente 
previste dalle definizioni d’errore, nell’atto dell’osservazione diretta la de-
scrizione strumentale [Dξ] si rende presente come conoscenza acquisita pre-
cedentemente dal soggetto: è quel ciò che sa (o magari anche che si immagi-
na) delle condizioni fisiche dell’esperienza a cui si trova costantemente rife-
rimento nelle definizioni fenomenologiche dell’EdS:  

«Spesso in psicologia siamo stati avvertiti dell’EdS, cioè del pericolo di 
confondere la nostra conoscenza delle condizioni fisiche dell’esperienza sen-
soriale con questa esperienza medesima così com’è per se stessa» (Kohler, 
1929). «L’“EdS” consiste nel far passare la descrizione di ciò che si sa o si 
immagina, a proposito di uno o più momenti costitutivi delle condizioni fisi-
che di una data esperienza percettiva, per la descrizione fenomenologica di 
quell’esperienza stessa» (Bozzi, 1972). «Compie l’EdS quell’osservatore (o 
quel ricercatore) che descrive l’esperienza nei termini propri dello stimolo, 
fondandosi su quanto egli conosce a proposito delle condizioni di stimola-
zione» (Vicario, 1973). «L’“EdS” è stato definito in svariati modi (Boring, 
1921; Bozzi, 1972) ma, senza entrare qui nei particolari, si può dire che gros-
so modo esso consiste [...] nel descrivere, al posto di ciò che si vede, ciò che 
si sa dello stimolo» (Kanizsa, 1980). 

È proprio mettendo l’accento sul carattere conosciuto e non direttamen-
te esperito dei contenuti di queste descrizioni per un realista ingenuo [RI] 
che Bozzi (1997) invita a tenere distinti eventi sotto osservazione, identifi-
cati sulle proprietà osservabili qui e ora, ed eventi fuori campo, risultato di 
integrazioni cognitive con proprietà dell’oggetto conosciute ma non viste 
ora, e che Masin (1989) sceglie di connotare l’oggetto fisico come oggetto 
fisico concepito. Sarebbe forse più opportuno evitare di costruire il piano 
dei fatti concepiti e riferirsi a tutti quei fatti la cui esistenza non può essere 
predicata in riferimento al qui e ora percettivo del soggetto, limitandosi a 
riconoscerli come fatti esperibili in altro tempo e in altro luogo, cioè entro 
condizioni osservative diverse o entro le medesime condizioni, ma in un 
momento temporale diverso. Se, nelle condizioni osservative previste per il 
realista ingenuo [Δο], le descrizioni strumentali [Dξ] possono entrare a far 



68 

parte del resoconto del soggetto [DΕ] solo come conoscenze sull’evento 
perché descrizioni di proprietà non attualmente sotto osservazione, per il 
neuroscienziato [NS] e il fisico [F] la descrizione strumentale [Dξ] è pro-
priamente una descrizione dell’EsO e in questo senso è la conclusione di un 
percorso descrittivo corretto [percorsi NS1 e F1]. Spesso in questo genere di 
descrizioni si proietta quell’esubero di obiettività attribuita agli strumenti di 
misura che ha alimentato la ben nota opposizione tra realtà e apparenza e 
che ha generato oggetti fisici (stimoli) metafisici più che oggetti comunque 
percettivamente attestati. Questa considerazione, che ha costituito uno degli 
argomenti cardine del contributo di Bozzi all’aggiornamento della discus-
sione sull’EdS e che è alla base della nostra definizione di un errore 
dell’ipostata, si trova annotata già nelle pagine che accompagnano la for-
mula kohleriana dell’EdS, là dove l’Autore sancisce il vincolo 
all’esperibilità per qualsiasi livello di descrizione alternativo a quello diret-
to (1929, cap. 1; pp. 111 e seg.). 

[Dκ] DESCRIZIONE DI CONOSCENZE TEORICHE è il tipo di descrizioni 
chiamato in causa dagli errori da aspettativa. Si tratta di descrizioni in cui 
compare il riferimento a costrutti noti e tipici della teoria di riferimento più 
che a proprietà osservate. Si distinguono dal livello precedente [Dξ] perché 
in questo caso le conoscenze che compaiono nelle descrizioni non presup-
pongono il riferimento a strumenti di misura [Dξ] e quindi comunque a 
modalità di attestazione della proprietà descritta, ma spesso riguardano co-
strutti di cui l’osservatore non ha esperienza ora, né l’ha avuta in diverse 
condizioni d’osservazione: non ha esperienza di inferenze, né di giudizi in-
consci, né di associazioni... che non sono allora proprietà dell’evento [E] e 
in questo senso, se descritte, prefigurano un errore [percorso SE2]. 

 
[Ed...] L’ERRORE  

Tre le etichette di errori incontrate nell’analisi dei classici:  
[EdS] L’ERRORE DELLO STIMOLO  
[EdE] L’ERRORE DELL’ESPERIENZA  
[EdA] L’ERRORE DA ASPETTATIVA  
Parliamo di etichette e non di definizioni d’errore, perché – come 

l’analisi sin qui condotta ha inteso dimostrare – la definizione dell’errore si 
sviluppa lungo tutto il percorso definito sui 6 FC: in questo senso EdS, 
EdE, EdA possono essere espressi nei termini della funzione che definisce, 
per ciascun errore, i valori assunti dai fattori SS, Δ, EsO, λ, D. 

E allora, [EdS] è quello che commette l’introspettore esperto [IE] quan-
do, impegnato nell’osservazione dei contenuti analitici della propria espe-
rienza [Φ] ricorrendo alla sola dotazione sensoriale ordinaria [Δο], invece 
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di utilizzare un linguaggio analitico e astrattivo [λα] e giungere ad una con-
seguente descrizione analitica [Dα] – percorso IE1 – utilizza il linguaggio 
ordinario [λο] e produce una descrizione dell’evento [DΕ] – percorso IE2 –. 
Ma EdS è anche quello che commette il realista ingenuo [RI] quando do-
vendo descrivere l’evento sotto osservazione [Ε] così come appare alla do-
tazione ordinaria [Δο] – percorso RI1 –, ricorre ad un linguaggio strumenta-
le [λξ] per parlare di cose che egli sa dell’evento, fornendo una descrizione 
strumentale [Dξ] – percorso RI2 –. [EdS] è anche quello che commette il 
neuroscienziato [NS] quando attribuisce la descrizione strumentale [Dξ] 
della stimolazione neurale [SP], ottenuta attraverso il ricorso a qualche 
forma di strumento [Δξ] – ed è il percorso NS1 –, non a ciò che ha osserva-
to [SP] ma all’evento esperito [Ε], facendola passare per la descrizione 
dell’evento [DΕ] o affidandola al linguaggio ordinario [λο] – percorso NS2 
– o mantenendosi aderente al proprio linguaggio [λξ] – percorso NS3 –. 
Analogamente, commette l’EdS il fisico [F] che, alle prese con 
l’osservazione strumentale [Δξ] delle condizioni fisiche di una percezione 
[CS, SD], fa passare la sua descrizione [Dξ] per la descrizione dell’evento 
percepito [DΕ] – percorso F2 –.Sin qui l’EdS segnala sempre una deviazio-
ne dal percorso corretto, tradotto in Fig. 8 con lo svilupparsi di un tracciato 
tratteggiato accanto a quello continuo. Nel caso dell’EdS compiuto dallo 
psicofisico [PF] – percorso PF2 – accade invece che la descrizione che co-
stituisce il punto d’approdo di un compito descrittivo risolto correttamente 
[Dξ] merita essa stessa l’etichetta di EdS (nello schema è l’unico percorso 
in cui il tracciato tratteggiato non si innesta accanto a quello continuo come 
sua deviazione). Infatti l’EdS applicato nell’ambito della psicofisica (e la 
veste, come abbiamo detto, è quella dell’obiezione della quantità) decreta 
che le descrizioni che la psicofisica assume come corrette sono esse stesse 
errate, perché mutuano la possibilità di descrizioni quantitative, valide per 
lo stimolo, per le descrizioni delle sensazioni. In questo senso l’errore sa-
rebbe annidato all’interno dello stesso percorso corretto e non sarebbe una 
deviazione da esso; in altri termini tutte le descrizioni psicofisiche sarebbe-
ro affette da EdS. 

[EdE] coglie, invece, quel genere di deviazione dal percorso corretto 
specifico del neuroscienziato [NS] commessa quando, alle prese con 
l’osservazione strumentale [Δξ] della stimolazione neurale [SP], invece di 
approdare ad una descrizione strumentale [Dξ] formulata con il livello di 
linguaggio appropriato [λξ] – percorso NS1 – egli finisce col mutare un lin-
guaggio ordinario [λο] attribuendo alla stimolazione neurale [SP] caratteri-
stiche descrivibili per l’evento [DΕ] – percorso NS2 –. Nel classico esempio 
kohleriano la caratteristica mutuata da [Ε] e attribuita a [SP] è “immagine”; 
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nella critica di Pastore (1971, p. 408, nota 21) a Hebb, riportata da Masin 
(1989, p. 79) sono “le linee e gli angoli” che costituiscono la triangolarità 
percepita, descritti anche rispetto alle unità fisiologiche. Se nel caso 
dell’EdS pocanzi citato il neuroscienziato [NS] parla dell’esperienza per-
cettiva [DΕ] nei termini della stimolazione prossimale [Dξ] nel caso 
dell’EdE lo stesso neuroscienziato [NS] parla della stimolazione prossimale 
[Dξ] nei termini dell’esperienza percettiva [DΕ]. 

Nel caso degli [EdA] il percorso metodologicamente richiesto al sogget-
to esperto [SE], cioè l’osservazione dell’evento [E] affidata alla dotazione 
sensoriale ordinaria [Δ] e la sua descrizione [DΕ] nei termini del linguaggio 
ordinario [λο] percorso SE1 – viene disattesa e sostituita con una descrizio-
ne teoricamente informata [Dκ] affidata ad uno specifico linguaggio [λκ] 
(percorso SE2). 

Ancora due considerazioni sulla serie di errori appena descritti. La pri-
ma è che si potrebbe aggiungere a quelli citati l’errore dell’ipostata. Nessu-
no ne fa menzione in questi termini, ma potrebbe essere una forma d’errore 
di fatto invariante tanto ai fisici che ai fenomenologi (Bozzi, 1998). Il suo 
significato è ben spiegato da Mach (anche se non nei termini esatti di errore 
dell’ipostata) in Analisi delle sensazioni (1896, p. 41 e seg.), là dove critica 
l’assunzione metafisica di una cosa in sé, inconoscibile, che ha proprietà. 
Quest’assunzione, che spesso si riflette nel modo di trattare le Dξ degli og-
getti fisici, ricorre anche in alcuni frangenti delle descrizioni fenomenolo-
giche sia ingenue che “dotte” quando, nella DΕ la descrizione delle proprie-
tà percepite (forma, colore, dimensione...) sembra riguardare attributi 
dell’oggetto e non direttamente l’oggetto (cfr. Savardi, Bianchi 1997, pp. 
26-30); e ricorre anche in quegli EdA in cui si utilizzano descrizioni che 
fanno riferimento ad elementi inconsapevoli, inavvertiti, ma ammessi dalla 
teoria. L’errore dell’ipostata consisterebbe allora, qualsiasi sia il soggetto 
che lo commette e qualsiasi sia l’ambito entro cui si pone a dare la sua de-
scrizione, nel parlare di proprietà assumendo, in maniera silente o guidata 
dalla teoria, che esse si riferiscano a qualcosa d’altro, che ha le proprietà in 
questione, ma che permarrebbe come cosa in sé, intatta, allo spoiling di tut-
te le proprietà. 

La seconda osservazione ha a che fare con la classe degli EdA, qui ac-
comunati in un unico percorso. Nell’elenco degli errori da aspettativa non 
manca un errore del gestaltista, che si rivelerebbe – dice Kanizsa (1980, p. 
105 e seg.) – attraverso la sorpresa che ai ricercatori di tale scuola capita di 
provare di fronte a fenomeni non conformi alle leggi di percezione note. Se 
proviamo ad analizzare questa specie particolare di EdA all’interno della 
matrice d’analisi che stiamo utilizzando, ci accorgiamo che il suo percorso 



71 

non coincide con quello tracciato per gli altri tre tipi di EdA. Nel caso 
dell’errore dell’associazionista, dell’inferenzialista, dell’empirista, l’errore 
consiste nella effettiva sostituzione della descrizione dell’esperienza imme-
diata [DΕ] con una diversa descrizione [Dκ], che fa uso di costrutti previsti 
dalla teoria [λκ]. Nel caso dell’errore del Gestaltista, invece, ciò che la for-
mula mette a confronto è la descrizione del comportamento osservato [DΕ] 
con quello che ci si attendeva dovesse realizzarsi sulla base di principi di 
organizzazione percettiva già noti. In questo caso, però, non si sostituisce 
alla descrizione dell’esperienza immediata un’altra descrizione: il compor-
tamento percettivo atteso rappresenta, potremmo dire, l’ipotesi di compor-
tamento che lo sperimentatore si attende sulla base delle sue conoscenze – e 
le forme che può assumere la violazione dell’attesa sono dettagliatamente 
operazionalizzate da Burigana (1996, capp. 20-23) nella classe delle singo-
larità di variazione –. Tuttavia nessun Gestaltista, messo di fronte al compi-
to di descrivere l’evento [Ε], sostituirebbe la descrizione di ciò che egli ve-
de [DΕ], per quanto sorprendente e inattesa, con la descrizione conforme 
alle sue conoscenze-aspettative legate alla teoria [Dκ], come invece accade 
per tutti gli altri errori da aspettativa citati. Pertanto, nel caso dell’errore del 
gestaltista il percorso errato ricalcherebbe nello schema le tracce di quello 
corretto – percorso RI1 – con l’aggiunta di una certa componente di sorpre-
sa. Si osservi che la sorpresa, rilevata nel tono con cui si enuncia la descri-
zione, non ha un significato soltanto coloristico. La sorpresa o meraviglia 
che accompagna l’osservazione di un fatto inatteso è l’espressione di un in-
contro individuo-dato empirico in cui, in modo molto evidente, il dato im-
pone il suo carattere di osservabilità e la sua esistenza fattuale non solo ri-
spetto alle attese dell’osservatore, ma anche al momento del controllo lin-
guistico dell’evento: l’identificazione linguistica del fatto che genera sor-
presa segue la sorpresa, non fa parte di ciò che è la sorpresa. In questo sen-
so la sorpresa è uno dei comportamenti concessi biologicamente che affer-
mano la priorità del ciò che si vede a livello pre-linguistico, quando cioè i 
conti si fanno soltanto con l’ostensività del dato e la sua interosservabilità 
(e d’altronde anche gestualmente la sorpresa si esprime con lo stare a bocca 
aperta”, puntando lo sguardo e talvolta il dito nella direzione dell’evento 
che ha sorpreso e che così viene consegnato all’interosservazione; e la veri-
ficabilità della realtà del fatto è tutto in quel “guarda!”). E allora, che la 
sorpresa entri a far parte della formula gestaltista ma non degli altri EdA 
non è un fatto marginale. Indica, invece, la peculiarità di questa formula 
d’errore; peculiarità che sta nella disponibilità indiscussa al ciò che si vede, 
che impedirà allo psicologo gestaltista [SE] di tacere la descrizione del di-
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rettamente percepito [DΕ] mascherandola con la descrizione dei fatti attesi 
sulla base della teoria [Dκ]. 

Individuata la funzione dell’errore sui 6 FC e individuati di volta in vol-
ta i livelli specifici delle singole formule, rimane da definire il motivo che 
spinge a sostituire le descrizioni richieste dal proprio metodo con qualcosa 
che sta da qualche parte, fuori da esso. Potremmo forse dire di essere arri-
vati, nel nostro discorso, alla ricerca della causa dell’errore (Senders e Mo-
ray, 1991). 

Facendo un’analisi del tipo di sostituzioni incorse, Vicario (1973) suggeri-
sce che è possibile ricondurre tutti i suddetti errori ad un unico, semplice e per-
fettamente comprensibile errore da aspettativa: «Che cos’è infatti, se non un 
errore da aspettativa, quell’EdS che consiste nel credere che gli oggetti percepi-
ti siano una copia degli oggetti fisici? [...]. E per l’errore dell’esperienza? La 
credenza che il mondo fenomenico del bambino e dell’animale si organizzino 
in modo identico a quello dell’adulto, o la credenza che l’esperienza passata sia 
una causa dell’organizzazione dell’esperienza attuale, non sono che compren-
sibili errori da aspettativa, che una analisi più attenta dei fenomeni (o il reperi-
mento di fenomeni adatti) si incarica subito di smentire. Tutti gli esempi di er-
rori che ho fin qui riportato potrebbero quindi essere reinterpretati in chiave di 
aspettative che si dimostrano infondate alla luce di più caute ricerche». 

Si osservino, in figura, i diversi tracciati. Seguendo l’indicazione di Vi-
cario, tutte le volte che si devia dal percorso che è appropriato per i livelli 
dei FC accolti dallo sperimentatore e condivisi con il soggetto, ciò dovreb-
be accadere perché una aspettativa spinge il soggetto [SS] a parlare di 
qualcosa di diverso da ciò che effettivamente sta osservando [EsO], modifi-
cando il suo linguaggio [λ]. Consideriamo quanto accade nel caso delle vie 
percorse erroneamente dal realista ingenuo [RI]. Sia nel caso del percorso 
RI2 che di RI3 si può riconoscere come responsabile della deviazione una 
convinzione: quella di dover arrivare alle proprietà “vere” dell’oggetto e di 
essere ingenui se ci si ferma soltanto a descrivere le “apparenze” (cfr. Boz-
zi, 1972). Pertanto il realista ingenuo sostituisce alla descrizione 
dell’evento osservato [E] la descrizione di proprietà particolari – di parti 
che Kohler direbbe artificiali di quel tutto percettivo che è l’oggetto – (per-
corso RI2) o di cose che sa sulle condizioni fisiche dell’esperienza, che sa 
perché ne ha sentito parlare o perché in un diverso contesto osservativo ha 
potuto constatarlo personalmente (percorso RI3). E in questo caso la propo-
sta di Vicario potrebbe risultare confermata. E confermata è evidentemente 
anche per tutta la classe degli EdA. 

Che cosa accade, invece, nell’errore dell’introspettore esperto (percorso 
IE2)? Il percorso errato, qui, sembra determinarsi non dall’aspettativa che le 



73 

cose “più vere” siano quelle che poi alla fine il soggetto descrive [DE]. Infat-
ti, dopo l’approfondito training a cui è stato sottoposto, è plausibile pensare 
che egli abbia maturato una ben chiara convinzione circa che cosa voglia dire 
descrivere correttamente l’esperienza percettiva. A indurre la deviazione 
sembra essere qui il carattere di irresistibile primarietà delle cose che il sog-
getto finisce per descrivere [DΕ], a dispetto dell’essere stato avvertito che de-
scrivere l’esperienza volesse dire descrivere qualcosa d’altro [Dα]. L’ipotesi 
di poter considerare tutti gli errori metodologici come errori da aspettativa 
trova in questo esempio il suo caso falsificante (e, non dimentichiamo, questo 
percorso identifica proprio la formulazione originaria dell’EdS, quella titche-
neriana). Questo comportamento mostra come, accanto alle più svariate con-
vinzioni teoriche, il discorso scientifico debba poi fare i conti con quel livello 
privilegiato della relazione soggetto-mondo che è il livello dell’esperienza 
diretta e autoevidente, che in modo naturale si elegge come referente del di-
scorso quando viene richiesto di descrivere la realtà. 

Le moderne analisi dell’errore indicano frequentemente la causa 
dell’errore nel ricorso ad euristiche (Reason, 1990; Sellen, 1994), 
all’intervento cioè di strategie di pensiero o di azione familiari, che si sosti-
tuiscono a quelle corrette proprio in virtù della loro familiarità o nel mo-
mento esecutivo o nel momento della pianificazione dell’azione. In un certo 
senso, anche nel caso dell’EdS, la causa dell’errore può essere descritta in 
termini di familiarità: per tutte le forme d’errore in cui la descrizione del 
ciò che si vede viene sostituita con una descrizione “esperta” [Dξ o Dκ], 
costruita cioè sulle conoscenze del descrittore (fisiche, neurofisiologiche, 
della teoria psicologica...) si può forse parlare di un bias dovuto alla fami-
liarità acquisita con i costrutti di una teoria. Anche nel caso in cui sia il 
piano dell’evidenza più immediata [DΕ] a deviare la descrizione dalle in-
tenzioni iniziali sulle quali osservatore e sperimentatore si erano sintonizza-
ti come esperti, si può parlare di un’intrusione causata dalla familiarità: qui, 
però ci troviamo di fronte a quella familiarità naturale che qualsiasi osser-
vatore stabilisce con il piano dell’esperienza diretta nel corso della sua quo-
tidiana esperienza. E lo stesso Titchener aveva spiegato la tendenza dei suoi 
introspettori esperti a commettere errore con la considerazione che 
l’osservatore «non è semplicemente uno psicologo, ma si muove [...] in vari 
mondi, dei quali quello psicologico è, nella migliore delle ipotesi, soltanto 
uno, e può essere uno dei meno familiari» (1912b, p. 167), indicando inve-
ce nel mondo fatto di quegli oggetti che si intrufolano solitamente nella de-
scrizione al posto delle sensazioni (guanti, navi, alberi...) il mondo più fa-
miliare per qualsiasi osservatore. 
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Conclusione 

 
Dal lettore che sta scorrendo queste conclusioni dopo avere seguito con 

pazienza e la dovuta attenzione le argomentazioni sopra esposte, ci aspettia-
mo un contributo critico che permetta di migliorare il tentativo tassonomico 
degli errori contenuti nella descrizione della realtà. Della realtà, del mondo 
reale, e quindi della esperienza che ne facciamo, oltre alla ricerca che la psi-
cologia sperimentale sta conducendo, con la prospettiva assunta in questo la-
voro, ne sta parlando Maurizio Ferraris e ne sta facendo parlare mezzo mon-
do (per una rassegna vedere la raccolta dei contributi nel sito http://labont.it/). 
Basti la lettura del suo Manifesto del Nuovo realismo (2012).  

Questo nostro lavoro è in questo dibattito che si inserisce, con 
l’intenzione di contribuire ricordando quanto fatto dalla ricerca nell’ambito 
della Fenomenologia Sperimentale della Percezione nel contesto della sto-
ria della psicologia italiana. 
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