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Presentazione∗
 

  
 

A Paolo Bozzi 
in continuità con le sue Letture Veronesi 

 
 
 
 
 

 
 

Il problema dell’identità come proprietà empirica degli oggetti (cioè come 
proprietà esperibile, tanto quanto i colori, la forma, la grandezza degli ogget-
ti), benché già presente nelle osservazioni dei presocratici e di Aristotele sul 
mondo empirico, ha trovato con difficoltà una definizione. Più risolutive 
paiono essere state le analisi di filosofi e logici sui presupposti non empirici 
ma logici, appunto, della definizione di identità. Forse perchè l’aspetto feno-
menologico dell’identità, pur incontrato da qualsiasi studioso (anche di logica) 
in quanto struttura-base o, per dirla con Bozzi, struttura “categoriale” delle e-
sperienze reali, gode di quella apparente ovvietà che caratterizza molti fatti del-
la percezione. Non è allora un caso che a sottolineare l’esistenza di un problema 
fenomenologico dell’identità siano quegli psicologi che si interessano di descri-
vere e analizzare l’aspetto percettivo del mondo. Paolo Bozzi, in primis. 

Nei due capitoli che riportiamo in apertura del presente volume, Bozzi di-
segna un’analisi finissima delle angolature e dei fattori che entrano in gioco 
nella definizione fenomenica di identità. 

 Sottolinea il suo essere un contenuto dell’esperienza non soltanto “possibi-
le”, e quindi occasionale, ma costitutivo di qualsiasi esperienza (“non è possibi-
le immaginare una scena in cui gli elementi costitutivi non possiedano in qual-
che grado una propria identità; possiamo rappresentarceli come divenienti di 
attimo in attimo un’altra cosa, diversa, da quella che erano un attimo prima [...] 
Ma per immaginare una continua perdita di identità occorre pure immaginare 
una identità che va perduta, una identità durata solo un attimo; inoltre non po-

 
∗ La pubblicazione di questo volume è supportata dai fondi COFIN 2002-prot 

2002111317_002 (titolo unità di ricerca: “La percezione di oggetti e proprietà: invarianze e 
contrarietà nelle superfici specchianti”), nel contesto delle attività promosse dal Centre For 
Theoretical And Applied Ontology (http://www.ctaorg.org), di cui i curatori del volume e alcuni 
degli autori dei contributi in esso presenti, fanno parte. 
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tremmo nemmeno parlare di elementi diversi della scena in assenza totale di i-
dentità, né di trasformazioni che, in quanto tali [...] hanno un inizio e una fine”. 

Osserva che, in apparente contraddizione con quanto sembrerebbe implica-
to dal concetto stesso di identità (per cui: A è identico o non è identico a B), 
nel mondo delle esperienze immediate, essa ammette delle gradazioni.  

Richiama come vi siano modificazioni di un oggetto compatibili con il 
mantenimento dell’identità, ed altre che conducono ad un salto qualitativo, in 
cui l’identità va perduta, e quello che si vede è una sostituzione dell’oggetto 
iniziale con un altro oggetto. E allora la domanda diventa quali sono le varia-
zioni compatibili e quali quelle incompatibili con il mantenimento 
dell’identità (domanda già potenzialmente sollecitata dall’esempio cartesiano 
del pezzo di cera, prima e dopo essere sciolto al fuoco...) 

Distingue casi in cui i mutamenti che interessano le relazioni tra la cosa e 
l’ambiente esterno si ripercuotono  nella struttura interna della cosa stessa e 
casi in cui invece l’autoidenticità della cosa si conserva e quello che si vede è, 
per esempio, solo un cambiamento della posizione dell’oggetto o della lumi-
nosità ambientale...  

Mostra, insomma, come dal punto di vista dell’esperienza concreta 
dell’uomo, tanto l’identicità di un oggetto con se stesso, quanto l’identicità 
intesa come relazione tra oggetti, possiedono proprietà ben definite, diretta-
mente constatabili e corrispondenti a precise strutture (proprietà e strutture 
che semmai fondano, e non sono fondate, da “giudizi” di identità). 

Nel farlo, si rivolge indifferentemente ad episodi sperimentali ed episodi 
della vita quotidiana: alla situazione riportata da Cartesio del pezzo di cera, 
prima e dopo il suo scioglimento; alla possibilità di immergersi due volte nel-
lo stesso fiume (“nello stesso” o non nello stesso fiume) che da Eraclito a 
Russell e Quine, ha attraversato un filone di riflessioni sull’identità; alle molte 
situazioni sperimentali approntate da Ternus, von Shiller, Burke, Michotte 
ecc. per determinare le condizioni della continuità percepita di un oggetto, in 
presenza di discontituità della stimolazione, come accade quando si vede un 
oggetto completarsi amodalmente nello spazio-tempo “passando dietro” ad un 
altro, o lo si vede sparire “infilandosi dietro” ad un altro (e non annichilirsi), 
oppure solo “fuoriuscire da” dietro qualcosa (e non crearsi dal nulla)... Questa 
varietà di osservazioni in cui si articola l’esperienza quotidiana di identità 
viene scomposta analiticamente con l’occhio e la pratica di un raffinato feno-
menologo sperimentale nel primo capitolo, che introduce al resto del volume. 

I capitoli che seguono sono espansioni, in varie direzioni, del discorso ini-
ziato da Bozzi. Sono contributi nati dall’occasione del Terzo ciclo di Letture 
Veronesi: una serie di incontri organizzati presso il Dipartimento di Psicologia 
e Antropologia culturale di Verona, in cui ricercatori di varie discipline ma 
che condividono una comune interesse per la psicologia della percezione e 
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una comune sensibilità fenomenologica, si confrontano su uno stesso tema. 
Nel ciclo in questione, il tema era quello  dell’“identità empirica”. Il testo di 
Bozzi, come si avrà modo di notare dalla lettura dei vari contributi, fa da 
sfondo, in modo più o meno esplicito, a tutti.  

È “preso di mira” direttamente, come una sorta di articolo target, da Anto-
nio Moretto, matematico e filosofo della scienza nel capitolo 2. In questo sag-
gio vengono esaminati una serie problemi della nozione di identità in filosofia 
e in psicologia, toccati da Bozzi, approfondendo le posizioni di alcuni filosofi 
della filosofia antica e di quella moderna e discutendo la possibilità di recupe-
rare, a partire dal livello astratto, la base fenomenica sottesa alla sistemazione 
assiomatica della geometria. In particolare, viene analizzata la possibilità di 
considerare la nozione matematica di continuità, opportunamente modificata e 
indebolita in quella di “continuità percettiva”, come una concezione di ugua-
glianza utilizzabile dalla psicologia per riferirsi alla percezione di identità di un 
oggetto con sé stesso. 

Maurizio Ferraris dilata la critica rivolta da Bozzi alla soluzione intellet-
tualistica data da Cartesio alla questione dell’identità, nell’esempio della cera: 
“Cartesio è uno degli autori che con maggiore chiarezza hanno impostato il 
problema dell’identità in senso strettamente fenomenologico. ... «Prendiamo, 
per esempio, questo pezzo di cera (...) il suo colore, la sua figura, la sua gran-
dezza sono manifesti; è duro, è freddo, lo si tocca, e, se lo colpite, darà qual-
che suono. (...) Ma ecco che, mentre io parlo, lo si avvicina al fuoco: quel che 
vi restava di sapore, esala, l’odore svanisce, il colore si cangia, la figura si 
perde, la grandezza aumenta, divien liquido, si riscalda, a mala pena si può 
toccarlo, e, benché lo si batta, non renderà più alcun suono. Ma la cera resta, 
dopo questo cambiamento?». (...)  Questa è la domanda; la risposta però è in-
tellettualistica: l’apparenza della cera viene accantonata, e la soluzione del 
problema viene vista nel fatto che l’uomo (...) può concepire la cera (...) gra-
zie al suo pensiero.” (Bozzi, 1969, pp. 156-157; in questo volume, p. 22). Fer-
raris dilata questa osservazione facendola diventare una critica, più generale, 
alla posizione Cartesiana circa ”la fallacia dei sensi”. La ricerca della soluzione 
alla questione dell’identità al di fuori della testimonianza dei sensi è infatti un 
esempio paradigmatico di applicazione di quel dubbio naturale che sarà poi “al-
la base di quel conflitto tra scienza ed esperienza, tra epistemologia e ontologia, 
che continuerà ad attraversare tutta la filosofia moderna, e che la psicologia del-
la percezione ci ha aiutati a ridurre” (Ferraris, in questo volume, p.138). Questa 
è la tesi presentata nel 3° capitolo e sostenuta attraverso “24 modi per dar torto 
a Cartesio”.  

I capitoli successivi riportano l’analisi su specifici aspetti dell’esperienza 
di identità. 
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Nel capitolo 4, Giovanni Bruno Vicario ritorna alle condizioni che consen-
tono il manifestarsi di un evento unitario quando le fasi della stimolazione so-
no caratterizzate da discontinuità. Esempi classici di questa condizione sono 
le situazioni di movimento stroboscopico (Wertheimer, 1912) e di effetto tun-
nel (Burke 1952), discusse anche da Bozzi nel primo capitolo. Viene esamina-
ta una specifica condizione di movimento – la traslazione di figure omocro-
matiche su un piano frontoparallelo – per mostrare come lo strumento esplica-
tivo dello “scambio di identità” tra punti della figura, sia impiegato in modo 
errato in questo caso. Argomenta la sua posizione anche servendosi della de-
scrizione di un esperimento (Faggian, 1999) che proverebbe come una certa 
dissimiglianza tra le fasi della stimolazione favorisca, più che ostacolare, la 
percezione di identità dell’oggetto che si muove.  

Nel capitolo 5 Osvaldo da Pos propone una articolata puntalizzazione 
sull’identità del colore e dei vari colori, discutendo in particolare quest’ultimo 
punto rispetto alle organizzazioni e classificazioni dei colori divenute ormai 
universalmente accettate. L’autore scompone e ricompone i termini della que-
stione, differenziando descrizioni e criteri di organizzazione dei colori stretta-
mente e propriamente fenomenologici, da  descrizioni e organizzazioni definite 
su basi fisiologiche o fisiche. Mantenendosi accuratamente aderente al piano di 
un’analisi fenomenologica, quindi alle esperienze descritte da un osservatore 
ingenuo (anche molto precise ) sui colori e i loro rapporti, il capitolo attraversa 
una lunga lista di questioni. Tratta dell’oggettività vs. soggettività fenomenica 
dei colori, della costanza cromatica, del modo di apparire del colore e della sua 
articolazione in luce, superficie e ombra. Quindi si sofferma sulle relazioni di 
somiglianza, differenza e opposizione cromatica come dati percettivi, verifican-
do il loro essere a fondamento o piuttosto estranei alle definizioni di “tinte uni-
che”, “tinte opposte”, “miscele”, “complementari additivi e sottrattivi”, gene-
ralmente usate nelle analisi del colore. 

Il capitolo 6, di Ivana Bianchi e Ugo Savardi, ci mette invece di fronte ad 
un caso specifico di esperienza di identità: quello che qualsiasi osservatore ha 
quando guarda la propria immagine allo specchio. L’esperienza che si incon-
tra osservando la propria immagine riflessa è certamente molto saliente nel 
mondo delle esperienze ecologiche di identità: lo specchio mostra in tempo 
reale la propria identità anche per quelle parti di sé (quali il volto) a cui non 
abbiamo un accesso visivo diretto. È di fronte allo specchio, più che ad una 
fotografia o ad un ritratto, che io “mi” riconosco. Ma come gli autori dimo-
strano, in gioco qui, è una struttura di identità molto peculiare, che si aggiunge 
alle strutture percettive dell’identità che possono essere rintracciate nel mondo 
che è “fuori dallo specchio”. Si tratta infatti di una identità che è duale, ma 
soprattutto, che è contemporaneamente ed inscindibilmente esperienza di i-
dentità e di contrarietà.  
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Gli ultimi due capitoli aggiungono due sguardi sul tema, da angolature ap-
parentemente piuttosto diverse da quelle considerate sino a quel punto. En-
trambi mostrano invece come l’interesse per le strutture percettive 
dell’identità si ritrovi sia sul tavolo di lavoro dell’informatico alle prese con la 
simulazione di eventi naturali, sia del linguista che approcci l’analisi di un fat-
to complesso com’è quello delle strutture linguistiche, col senso di non poter 
prescindere dal riferimento anche alle strutture dell’esperienza che quel lin-
guaggio hanno contribuito a informare.  

Nel capitolo 7, Davide Rocchesso ci introduce al mondo delle relazioni tra 
fenomenologia percettiva, pratica della produzione di musica elettroacustica e 
relativo sviluppo di modelli generativi per il suono. Il discorso si sviluppa at-
torno alla questione dell’identità di oggetto sonoro (e oggetto sonante) e ana-
lizzando una architettura specifica per il sound design, proposta dallo stesso 
Rocchesso e coll (1999). Questa architettura,  nata per produrre suoni musicali 
variamente imitativi degli strumenti musicali tradizionali è stata poi estesa alla 
generazione dei suoni di tutti i giorni (everyday sound). Al di là della specifica 
modellistica informatica, l’interesse è per la filosofia di una proposta che è il 
risultato di un approccio di ricerca in cui si fondono giustificazioni ingegneri-
stiche radicate in decenni di ricerca nel settore della informatica musicale, con 
giustificazioni percettive, radicate in un centinaio d’anni di ricerca di psicolo-
gia della percezione. 

Nel capitolo 8, Federico Vicario suggerisce una riflessione sulla nozione di 
identità in linguistica. A partire dall’apparente difficoltà a conciliare il concet-
to di identità (legato, almeno in superficie, a quello di stato, di staticità, di as-
senza di moto) con la natura stessa del fenomeno linguistico (orientato piutto-
sto verso la variabilità e il cambiamento), il capitolo propone invece l’analisi 
di una serie di fenomeni, nozioni e categorie di analisi presenti nella linguisti-
ca, che articolano varie “formule” di identità nel linguaggio. 

 
 
 
      Ugo Savardi, Ivana Bianchi 
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1. L’identità 
 

di Paolo Bozzi∗∗ 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLO III 
 
1. Introduzione 

 
Anche l’identità, come l’unità, discussa nel capitolo precedente, fa parte di 

quegli aspetti dell’esperienza che vorremmo indicare come categoriali, e per 
motivi strettamente simili. Non meno delle configurazioni unitarie, infatti, 
contribuisce a dare all’ordine delle cose esperite l’aspetto che esso ha, quale 
che sia il particolare contenuto di oggetti e di eventi per un dato osservatore in 
un momento dato della sua biografia. 

In ciascuno di tali momenti, come abbiamo visto, l’esperienza che l’uomo 
ha direttamente di sé e del mondo intorno a sé è fatta di una quantità innume-
revole, benché non infinita, di cose, semplici, complicate, facilmente descrivi-
bili o no; tali cose sono discernibili una dall’altra, e normalmente risultano 
ben segregate ed autonome, dislocate nello spazio secondo rapporti di distan-
za osservabili altrettanto direttamente quanto gli oggetti tra cui intercorrono: 
tale organizzazione, come s’è visto, poggia intieramente su leggi empirica-
mente verificabili: il mondo constatabile non è suddiviso in pezzi arbitraria-
mente, né possiamo mutare arbitrariamente la sua suddivisione. 

Possiamo fare un passo avanti. Da questa scena, alcune delle cose che a-
desso contribuiscono a popolarla possono uscire, altre prima non presenti en-
trarvi a far parte, e la trasformazione in questo senso può essere così radicale 
che in un tempo più o meno breve tutti gli elementi di una esperienza qui-ora 

 
∗∗Paolo Bozzi (1930-2003). I due capitoli sono tratti da: P. Bozzi (1969). Unità, identità, 

causalità. Una introduzione allo studio della percezione (pp.143-264). Bologna: Cappelli edito-
re. Ringraziamo Margherita Breitenberg Bozzi per l’autorizzazione concessa alla riedizione di 
questi capitoli. 

La numerazione delle figure, gli stili usati nel testo (corsivi, spaziatura espansa, rimpiccio-
limento dei caratteri), i rimandi ai capitoli successivi o precedenti, sono conformi all’originale e 
si riferiscono, dunque, al testo di Bozzi del 1969. 
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risultino sostituiti; in questo caso possiamo dire che il suo “contenuto” è to-
talmente cambiato. Possiamo benissimo immaginare una quantità di esperien-
ze possibili aventi “contenuti” completamente diversi, i più usuali e i più stra-
ni. D’accordo che immaginare esperienze è qualcosa di sostanzialmente diver-
so dall’avvertirle, cioè dal viverle; ma questo fatto, per ora, non ha importanza 
in relazione a quanto vogliamo dire. L’importante è che nel rappresentarci 
ciascuna di esse possiamo eliminare radicalmente dagli ingredienti percettivi 
usati nel comporla qualcuna delle comuni proprietà che fanno parte 
dell’esperienza d’ogni giorno. Potremmo fare a meno di certi colori, come il 
rosso e il verde, o di tutti i colori visibili, servendoci solo di grigi diversi, come 
nei film in bianco e nero; potremmo eliminare il movimento, immaginando una 
scena statica come una fotografia; potremmo evitare che in essa compaiano og-
getti riconoscibili e significativi, componendola con forme geometriche o mac-
chie aventi forme più o meno definite ma tali da non suggerire il ricordo di og-
getti noti (nel limite del possibile, che è piuttosto ristretto); e così via. 

Ma come non potremmo immaginare niente di tutto ciò senza uno spazio in 
cui abbia luogo, e senza unità costituite in quello spazio, così non lo potremmo 
immaginare per una durata temporale nulla, e senza la permanenza di tali unità 
(sia pure brevissima) nell’ambito della durata temporale. Questi aspetti del mondo 
osservabile li dobbiamo considerare non come contenuti occasionali, soltanto 
possibili, ma appunto come strutture costitutive e condizioni dell’esistenza di tali 
contenuti. Ad esempio l’identità: non è possibile immaginare una scena in cui gli 
elementi costitutivi non possiedano in qualche grado una propria identità; pos-
siamo rappresentarceli come divenienti di attimo in attimo un’altra cosa, diver-
sa, da quella che erano un attimo prima, in un caos indescrivibile di trasforma-
zioni. Ma per immaginare una continua perdita di identità occorre pure imma-
ginare una identità che va perduta, una identità durata solo un attimo; inoltre 
non potremmo nemmeno parlare di elementi d i v e r s i  della scena in assenza 
totale di identità, né di trasformazioni che, in quanto tali, sono processi definiti 
ed autoidentici, tanto è vero che hanno un inizio e una fine. 

Come nel caso già illustrato dell’unità. Anzi, è difficile decidere se l’unità 
percettiva presupponga la identità o, viceversa, se l’essere un evento autoiden-
tico poggia sul fatto di essere uno: sembrerebbe che ogni oggetto possa essere 
riconosciuto come “uno” solo nel caso che permanga identico almeno per il 
tempo necessario a distinguerlo, e che qualcosa possa possedere una propria 
identità solo a patto di essere costituita unitariamente. Ma non è detto: per di-
mostrare il contrario basterebbe trovare esempi adatti. Forse esistono esempi 
di identità senza unità, e di unità senza identità. In tale caso la tesi più ovvia, 
ora detta, risulterebbe falsa. 

Il ruolo essenziale dell’identità nel costituirsi dell’esperienza umana è stato 
visto chiaramente, come è avvenuto per il problema dell’unità, fin dalle origi-
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ni della nostra cultura. Il tentativo di costruire una teoria dell’identità ha con-
dotto subito i ricercatori di fronte a difficoltà molto grosse, soprattutto di or-
dine logico e linguistico. Forse proprio per questa ragione il problema 
dell’identità come proprietà empirica degli oggetti ha tardato tanto a venire in 
luce ed a trovare il suo posto in un contesto teoretico adeguato, mentre 
l’intelligenza umana elaborava analisi finissime sui presupposti logici della 
sua definizione; e, forse, le troppo vive preoccupazioni destate dalle difficoltà 
che sorgevano su questo piano, con gli inevitabili echi di ordine metafisico, 
indussero la maggior parte degli autori a ritenere che l’eventuale dimensione 
empirica del problema venisse intieramente a dipendere dalle soluzioni che 
potevano essere date nell’altra sede: il problema dell’identità degli oggetti, si 
sostenne a lungo, si risolve intieramente nel problema del giudizio di identità. O 
addirittura: gli oggetti possono apparirci identici in quanto il pensiero umano li 
pensa alla luce di una logica di cui l’identità fa parte, o come principio, o alme-
no come momento necessario di un processo che conduce alla sua negazione. 

Non possiamo seguire qui la complessa storia di queste idee. Ci sofferme-
remo su alcuni punti particolari, come nella sezione precedente, prendendo in 
esame quegli aspetti della questione che meglio di altri – a nostro avviso – 
servono a mettere in luce la natura del problema che interessa noi come stu-
diosi delle proprietà dell’esperienza diretta. 

 
  

2. Identità e mutamento 
 
Ci sembra di poter dire che già nelle prime dottrine avanzate dai filosofi 

intorno all’identico e il diverso vi è un punto particolarmente delicato, quello 
che in seguito riapparirà più volte nella storia del pensiero obbligando 
l’attenzione degli studiosi in direzioni che difficilmente portano ad incontrare 
il problema fenomenologico dell’identità. Il punto può essere riassunto così: 
per quanto due cose possano essere considerate simili, ben difficilmente po-
tremo chiamarle identiche; sarà assai facile trovare fra esse una differenza, 
magari minima; se non sarà trovata empiricamente, potremo comunque pen-
sarla. Dire che due cose sono identiche comporta un certo margine di grosso-
lanità, che resta tale anche se gli usi del discorso quotidiano ce la permettono. 
Non vi sono, a rigore, due cose identiche. Ma una stessa cosa può essere detta 
autoidentica? Neppure: scrive Aristotile: «dicendo che una cosa è identica a se 
stessa la si tratta come due» (Metaph., 1018 a, 9), e tanto più se la conside-
riamo in due momenti successivi, sia pure quanto si voglia vicini nel tempo. 
L’autoidentità delle cose sarebbe dunque garantita solo dalla totale assenza di 
trasformazioni, e dall’assenza del flusso temporale. Platone costituì un mondo 
dove vigevano tali condizioni, e vi collocò le idee. 
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Un esempio degli esiti a cui conduce una così severa dottrina dell’identità 
è il sistema filosofico di Eraclito. Non solo tutto scorre come un fiume, ma 
non possiamo bagnarci due volte in quello stesso fiume. Trascorso un attimo, 
piccolo quanto si voglia, nel fiume sono già intervenute trasformazioni tali da 
non permettere più di chiamarlo, a rigore, quello stesso. Probabilmente, questa 
è una caricatura del pensiero di Eraclito; è vero che il frammento 911 dice let-
teralmente che non è possibile entrare due volte nel medesimo fiume, ma il 
frammento 49 a avverte che in realtà «nei medesimi fiumi entriamo due volte 
e non entriamo, siamo e non siamo»: e questo modo di esprimere il concetto 
ci porta davanti al punto decisivo di tutta la questione. Dicendo che non en-
triamo due volte nello “stesso” fiume, diciamo una volta che il fiume è lo 
stesso, e una volta che non lo è; non potremmo altrimenti introdurre il concet-
to eracliteo servendoci del linguaggio comune, capito da tutti. In pratica, non 
potremmo spiegare la critica di Eraclito al senso comune senza dar credito a 
quest’ultimo almeno per un momento, all’inizio; in modo che, prima accet-
tiamo provvisoriamente che quel fiume, mentre stiamo parlando, è sempre lo 
stesso, e subito aggiungiamo che è sbagliato credere così, dal momento che, 
mentre lo stavamo dicendo, in esso sono avvenuti cambiamenti abbastanza 
grandi da impedirci di chiamarlo – a rigore – lo stesso. Per questo, come dice 
il frammento 49a «entriamo due volte, ma non entriamo». Entriamo due volte 
nel senso ovvio che ha questa espressione; capito il quale compiamo un altro 
passo avanti, più sottile: ma non vi entriamo due volte, perché non è – la se-
conda volta – lo stesso. Si duo faciunt idem, non est idem. 

Anche Platone, in un interessante passo del Sofista, sembra farsi portavoce 
di una tesi simile (benché sia difficile decidere se egli appoggi tale tesi, o 
semplicemente la prospetti come possibile). A un certo punto Teeteto e uno 
straniero di Elea stanno discutendo del moto e della quiete2. È facile capire 
come il movimento costituisca un esempio critico, quando si tenti di applicare 
il concetto di identità in senso rigoroso, dal momento che un oggetto in mo-
vimento o in trasformazione, benché sia continuamente riconoscibile come 
“quel dato oggetto”, istante per istante è altrove rispetto a prima, o comunque 
è disposto spazialmente in modo diverso da com’era nei momenti immedia-
tamente precedenti. Dunque, lo straniero di Elea, dopo aver fatto ammettere a 
Teeteto che il moto esiste, e che esso non è compatibile con il restare lo stes-
so, dato che è trasformazione, arriva ad indicare una contraddizione: se, come 
precedentemente era stato ammesso, ogni cosa è quella che è, e cioè «tutto 
partecipa dell’identico» (256 a 7-8) come mai il moto, che consiste nel non 
restare identico, può esistere? Avendo Teeteto convenuto che qui c’è una dif-

 
1. Ci riferiamo all’edizione di R. Walzer, Firenze, 1939. 
2 . Ci serviamo dell’edizione oxoniense di Burnet, 19508, vol. I. Vedi: 256 a. 
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ficoltà, lo straniero aggiunge: «allora bisogna riconoscere, senza protestare, 
che il moto è identico eppure non è identico. Infatti quando diciamo che esso 
è identico e non è identico, c i ò  n o n  d i c i a m o  d a l  m e d e s i m o  p u n -
t o  d i  v i s t a ; ma quando diciamo che è identico, lo diciamo tale per la sua 
partecipazione all’identico, mentre quando diciamo che non è identico, lo di-
ciamo per quanto ha in comune col diverso».  

Naturalmente, questo passo è scritto nel linguaggio e nello spirito della 
dottrina platonica delle idee, e a stretto rigore dovrebbe essere interpretato so-
lo in tale luce. All’incirca così, credo: il moto, in quanto esiste, partecipa 
dell’essere – dell’essere proprio quello che è; ma partecipando anche del 
cambiamento, ha qualcosa in comune con l’eterogeneità, la non identità. Di 
qui l’apparente (o reale) contraddizione. 

Tuttavia, credo che il passo possa essere interpretato anche fuori dal contesto 
tipicamente platonico cui si riferisce, e cioè che possa essere letto avendo di mi-
ra la realtà attuale della esperienza del moto o del mutamento. Nell’esperienza 
del moto vi sono indubbiamente due aspetti: quello dell’autoidentità della cosa 
che è protagonista del moto, per cui ci è impossibile non vedere che è proprio 
essa e non altro che si muove o trasforma, e quello del cambiamento attraverso 
cui la cosa in questione resta quella cosa stessa. Il concetto astratto del moto è 
bene costruito da Platone tenendo presenti queste due esigenze, quali che siano 
le difficoltà sul piano logico create dalla loro compresenza. L’identità1 è mante-
nuta attraverso una continua perdita di identità2, quest’ultima non compromet-
tendo in alcun modo la prima. Naturalmente, perché ciò abbia luogo occorre 
che l’identità1 non venga definita allo stesso modo che l’identità2; per questo va 
detto che di esse «non parliamo dal medesimo punto di vista». 

L’esperienza del moto va d’accordo con questa descrizione. Ma da un punto 
di vista strettamente logico rimane il senso che qualcosa non cammina a dovere; 
non risulta definito, ad es., il limite tra quel tanto che, nella trasformazione, ga-
rantisce l’identità del protagonista e quel tanto che effettivamente cambia. 

Ciò, dal punto di vista delle proprietà osservabili del movimento e delle 
trasformazioni in genere, non costituisce alcuna difficoltà, come vedremo in 
seguito: vi sono cambiamenti compatibili con il mantenimento dell’identità, 
ed altri che conducono ad un salto qualitativo in cui l’identità va perduta. La 
difficoltà vera è qui squisitamente linguistica: l’identità, per essere una parola 
descrittiva di esperienze reali, dovrebbe ammettere delle gradazioni; ma, 
d’altra parte, nessun concetto sembra ammettere – da un punto di vista logico 
– così poche gradazioni come l’identità: A è identico a B, o non è identico a B. 
Possiamo dire che è insieme identico e non identico solo se vi sono, come 
scrive Platone, due sensi diversi. Uno di questi può essere la definizione rigi-
da; ma allora l’altro deve essere una definizione almeno un po’ meno rigida. 
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Torniamo al fiume di Eraclito. Esso subisce continue trasformazioni: os-
servandole, le vediamo come trasformazioni di “quel” fiume, che intanto resta 
lo stesso (definizione meno rigida dell’identità di quel fiume) per tutta la dura-
ta dell’osservazione; il fiume infatti viene percepito come una unità avente 
una data forma, certi margini, un posto ben definito nello spazio visibile, ecc., 
e in questo senso appare lo stesso; ma poi la nostra attenzione viene attratta 
dal mutare continuo delle increspature sulla sua superficie: allora immaginia-
mo di confrontare l’aspetto di questa superficie in due momenti successivi di-
stanti tra loro, ad es., due secondi, e vediamo che è molto diverso. La superfi-
cie è tutta la parte visibile del fiume; tutto il fiume, dunque, a stretto rigore è 
cambiato, non è più lo stesso (definizione più rigida dell’identità del fiume). 
Ma un piccolo cambiamento ci sarà comunque, anche se considererò il fiume 
due volte alla distanza di pochi millesimi di secondo; di conseguenza, solo 
considerando il fiume in un dato attimo esso è realmente autoidentico. Do-
vrebbe stare assolutamente fermo, e dovrebbe giacere in un mondo dove il 
tempo non c’è, perché non ci fosse la possibilità di considerarlo – sia pure 
fermo – in due attimi successivi t1 e t2. Quest’ultima è la definizione più rigida 
dell’identità, quella imposta dalle esigenze della logica. 

Dunque, quando si cerca di considerare l’identità “in due sensi” molto 
probabilmente si tenta di assumere, in una situazione data, due ambiti diversi 
di trasformazione, tali che uno di essi stia dentro all’altro, in modo che quan-
do, in base a un primo criterio, A (punto di partenza) si è già trasformato ab-
bastanza per non essere più identificabile come A, c’è tuttavia un altro criterio, 
più largo, che permette ancora di considerarlo come A. 

In questo modo A può essere ancora =A, e già non più =A. Naturalmente, fin-
ché i criteri non siano specificati, resterà assai difficile capire cosa possa voler di-
re «A è e non è contemporaneamente A». I criteri a loro volta devono essere ap-
poggiati a specifici modi possibili di considerare l’oggetto di cui ci si occupa. La 
difficoltà dunque non è una difficoltà inerente la natura delle trasformazioni, ma 
riguarda solo il nostro modo di usare il linguaggio nel descriverne alcuni aspetti. 

 
Fig. 61 
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Aristotile, come al solito assai vicino alle concezioni del senso comune, 
sembra in qualche passo sostenere appunto questa tesi. 

Nella Metafisica (1006 b), per esempio, è detto che «una stessa cosa po-
trebbe essere o non essere soltanto nel caso di un equivoco, qualora, ad es., 
quel che noi chiamiamo uomo altri chiamassero non-uomo. Quel che è in que-
stione – aggiunge Aristotile – non è già se lo stesso possa insieme essere e 
non essere uomo di nome, ma di fatto. Se u o m o  significa lo stesso c h e  
n o n - u o m o ... tra essere e non essere uomo, essendo identica la cosa, non ci 
sarebbe alcuna differenza. Questo appunto vuol dire esser l’identica cosa: co-
me chi dicesse a b i t o  e  v e s t i t o ». 

In altre parole, è possibile che succeda di non essere esattamente d’accordo 
sui limiti entro i quali un dato oggetto da noi incontrato, per certe caratteristi-
che che ha, può essere detto uomo: un’altra persona potrebbe (riferendosi ad 
una definizione più ristretta) escludere che si tratti di un uomo. La difficoltà in 
cui ci troveremmo non dipende da qualche contraddizione che sia interna 
all’oggetto, ma su un modo diversamente inteso di dare una definizione. Tan-
to è vero che se assumiamo – come diremmo noi oggi – una definizione o-
stensiva per la parola “uomo”, e cioè mostriamo con il dito indice un uomo 
pronunciando la parola “uomo” mentre qualcun altro, indicandolo ugualmen-
te, pronuncia la parola “non uomo”, avremmo che “uomo” e “non-uomo” vo-
gliono dire lo stesso in due lingue diverse, come già concludeva Aristotile. 

Questo modo di ragionare può essere utilmente applicato anche al caso del 
movimento e delle trasformazioni in atto3. Possiamo decidere, mentre osser-
viamo una trasformazione, che l’oggetto a un certo punto è ancora quello, 
mentre un altro osservatore dice di no; per esempio, se un colore rosso si sta 
trasformando verso il giallo attraverso una serie di arancioni, un pittore potrà 
dirmi  – a un certo momento – che questo rosso non è più un rosso, mentre io, 
essendo un profano in fatto di colori, persisto a trovare adatto tale aggettivo. 

L’adozione di un punto di vista come questo facilita molto, ad Aristotile, 
l’elaborazione di una teoria del mutamento, quale è quella esposta nel sesto li-
bro della Fisica (253 b, 6-263 b, 18). Tutto ciò che cambia, cambia da un termi-
ne a un altro, ed esiste un momento esatto in cui si può dire che un processo di 
mutamento si è concluso (benché non si possa dire altrettanto per l’inizio di un 
mutamento). È possibile constatare che una trasformazione è già compiuta, co-

 
3. Anche da un punto di vista storico, credo, non è un arbitrio: infatti Aristotile ha trattato 

quasi sempre dell’identità rispetto al genere e alla specie insieme con l’identità rispetto alle tra-
sformazioni, come sottolinea W. D. Ross. Nel primo libro dei Topici, in un passo che citeremo 
tra poco (103 a), l’identità di numero – essere Io «stesso» a dispetto del fatto di essere nomina-
to con nomi diversi – viene esplicitamente associata all’identità generica e specifica; nella Fisi-
ca (223 b) la relazione «consecutivo a...» viene esemplificata tanto tra oggetti e tra momenti del 
tempo, che tra classi, o specie. 
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me è possibile constatare che una trasformazione è in atto. Una cosa cambia in 
ciascuna delle porzioni di tempo che costituiscono, nell’insieme, la durata del 
suo cambiamento (236 b, 19-32). In nessuna di queste fasi una cosa è e non è 
contemporaneamente (235 b, 15). Le fasi possono essere assunte come piccole a 
piacere, perché sono suddivisibili all’infinito (273a, 20-28). 

In che modo può essere mantenuta l’identità dell’oggetto attraverso i cam-
biamenti avvenienti nel tempo? La risposta di Aristotile è estremamente sug-
gestiva: ogni cosa che abbia subito un cambiamento è ancora, una volta che 
questo sia compiuto, n e l l a  cosa in cui è stata cambiata (235 b, 26-27). In-
dubbiamente una simile risposta può trovare posto solo in una prospettiva teo-
retica che abbia alla sua base una metafisica; questo non toglie che (per i tem-
pi in cui è stata formulata) debba essere considerata come una presa di posi-
zione chiara, coraggiosa e comprensibile. 

Una così duttile teoria del mutamento, che ammette per le trasformazioni 
la più ampia libertà e nello stesso tempo sottolinea l’esistenza, in esse, di con-
fini definiti o almeno definibili, permette ad Aristotile di dire che l’identità 
può essere intesa in parecchi sensi diversi (Top. 103 a-103 b; 151b, 28-152 b). 
In almeno due luoghi della Metafisica egli parla dell’eguale (taÈtÒ) del si-
mile e dell’identico (˜moion− ‡son) (1021 a, 11 e 1054 a, 31) oltre che 
dell’identità in senso stretto (fisÒthw – 1004 b, 11; 1054 b, 3) discutendone i 
significati e dando interpretazioni – se non erriamo – leggermente diverse in 
punti diversi. In 103 a, 6-24 dei Topici, dove prospetta una nuova tripartizione 
del significato della identità, Aristotile riprende l’esempio di Eraclito (senza 
nominarlo, come se volesse far intendere che non ha intenzione di discutere il 
problema dello “stesso fiume”), appena leggermente modificandolo: «può sem-
brare per altro che l’acqua sgorgante dalla stessa fonte, pur dicendosi la stessa, 
sia in certo modo differenziata, al di fuori dei suddetti significati [identità di ge-
nere e identità di specie]. Ciò tuttavia non regge, ed un caso siffatto dev’essere 
piuttosto classificato sullo stesso piano di quanto è riferito in un modo qualun-
que ad un’unica specie; gli oggetti di una tale natura risultano infatti tutti quanti 
omogenei e pressoché uguali tra loro. Ogni parte d’acqua è invero identica per 
la specie ad un’altra parte, poiché ha con questa una certa somiglianza; l’acqua 
che sgorga dalla stessa fonte non è dal canto suo differenziata per nessun’altra 
ragione, se non perché possiede in sé p i ù  s p i c c a t a  tale somiglianza» 
(Trad. G. Colli). Questo modo di dire le cose sembra banalizzare il drammatico 
problema di Eraclito, ma forse è l’unico modo in cui la categoria dell’identità 
risulta suscettibile di applicazione al mondo dell’esperienza umana. 

Fondare, come fa Aristotile, una identità su di un rapporto di forte somi-
glianza è certamente una bestemmia nei puri cieli della logica; però in concre-
to apre molte possibilità. 

Ad esempio: una rigorosa definizione dell’identità non permetterebbe, co-
me abbiamo visto all’inizio, di parlare di più cose identiche; ma, se rinuncia-
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mo a questo eccelso grado di purezza, possiamo elaborare una teoria delle o-
perazioni di confronto tra oggetti all’inizio presunti identici ed enunciare i cri-
teri per cui è possibile decidere la presenza o l’assenza dell’identità (Top. 151 
b, 28 -152 b, 35), tra i quali (152 a, 31-33) il seguente: «quando... gli oggetti 
in questione non siano entrambi identici ad un medesimo qualcosa, non po-
tranno evidentemente neppure risultare identici tra essi», su cui successiva-
mente Euclide4 ha fondato parecchie dimostrazioni, del tutto “formali”. 

Queste poche citazioni certo non possono dare una idea adeguata della 
complessità con cui il problema dell’identità – o meglio: i problemi 
dell’identità – si prospettarono alla mente dell’uomo quando la riflessione su 
come il mondo è fatto stava sorgendo dal nulla. Ma due punti mi pare che già 
così emergano chiari: da una parte l’esigenza di definire l’identità sul piano 
puramente logico, cioè spogliandola da ogni riferimento a ciò che può essere 
detto identico parlando di eventi constatabili; e dall’altra l’esigenza di trattare 
l’identità come un concetto rigoroso, sì, nei limiti del possibile, ma tenendo 
presente anche la possibilità di applicarlo descrittivamente agli eventi con cui 
l’uomo ha a che fare, e di cui parla. 

La prima di queste due esigenze troverà risposte sempre più adeguate, 
dall’Organon dello stesso Aristotile, attraverso la logica stoica e le scuole lo-
giche medievali, Sacchieri e Leibniz, fino agli ultimi cento anni di logica ma-
tematica. 

Questo filone non è di nostra competenza, ma va senz’altro detto che i 
progressi compiuti in tale direzione sono risultati tanto più decisivi, quanto 
più i ricercatori si sono adoperati a dividere nettamente i problemi di natura 
logica da quelli di ordine empirico, e specialmente da quelli psicologici. La 
formalizzazione della logica rappresenta l’ultima grande tappa, ed è stato pos-
sibile realizzarla proprio tagliando nettamente fuori i problemi riguardanti la 
natura ed il funzionamento del pensiero. 

 
 

3. L’identità come proprietà degli oggetti 
 
L’altra esigenza, quella di definire un concetto dell’identità che sia rigoro-

so, ma agevolmente applicabile ai fatti empirici, ha subito svariate oscillazioni 
prima che si giungesse – con la teoria della gestalt – ad una impostazione fe-
nomenologica ben depurata da residui intellettualistici. 

 
4. Euclide, Elementa, I - Koina‹ ¶nnoiai - 1) tå t“ aÈt“ ‡sa ka‹ allÆ - loiw - §st‹n 

‡sa (cose eguali ad una stessa cosa sono eguali tra loro). In «Greek Mathematical Works», 
London, 1951, vol. I, pag. 444. 
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Ogni tanto il problema si è prospettato nella forma che noi, qui, giudi-
chiamo corretta: «quali condizioni devono ricorrere affinché un segmento di 
esperienza venga avvertito come autoidentico, attraverso il tempo e le tra-
sformazioni?»; ma di solito, dopo che questa impostazione si era annunciata, 
tornavano a galla risposte di natura intellettualistica, cioè soluzioni in cui il 
problema dell’identità intesa come proprietà osservabile, direttamente avverti-
ta prima ancora che ci accorgiamo della necessità di trovare una teoria, era 
pregiudicato da preoccupazioni di tipo logico. 

Cartesio è uno degli autori che con maggiore chiarezza hanno impostato il 
problema dell’identità in senso strettamente fenomenologico. La domanda, 
come è posta da lui, è quella stessa che si pone uno di noi quando desidera af-
frontare qualche particolare aspetto del medesimo problema in una ricerca 
sperimentale5. «Io non intendo parlare dei corpi in generale, perché queste no-
zioni generali sono d’ordinario più confuse; ma di qualche corpo in particola-
re. Prendiamo, per esempio, questo pezzo di cera che è stato proprio ora e-
stratto dall’alveare: esso non ha perduto ancora la dolcezza del miele che con-
teneva, serba ancora qualcosa dell’odore dei fiori dai quali è stato raccolto; il 
suo colore, la sua figura, la sua grandezza sono manifesti; è duro, è freddo, lo 
si tocca, e, se lo colpite, darà qualche suono. Infine, tutte le cose che possono 
distintamente far conoscere un corpo, s’incontrano in questo. 

Ma ecco che, mentre io parlo, lo si avvicina al fuoco: quel che vi restava di 
sapore, esala, l’odore svanisce, il colore si cangia, la figura si perde, la gran-
dezza aumenta, divien liquido, si riscalda, a mala pena si può toccarlo, e, ben-
ché lo si batta, non renderà più alcun suono. Ma la cera resta, dopo questo 
cambiamento? Bisogna confessare che essa resta; nessuno può negarlo». Tutte 
le qualità sensibili sono trasformate, ma l’oggetto rimane lo stesso: non lo 
stesso sotto qualche aspetto particolare, ma, occorre notare, lo stesso nel senso 
che chiunque, interrogato, direbbe che è sempre quello («personne n’en doute, 
personne ne juge autrement»). 

Questa è la domanda; la risposta però è intellettualistica: l’apparenza della 
cera viene accantonata, e la soluzione del problema viene vista nel fatto che 
l’uomo, a differenza delle bestie, può concepire la cera (sia pure incorrendo in 
qualche errore) grazie al suo pensiero. Come nella dottrina aristotelica delle 
trasformazioni, a una domanda di natura empirica viene data risposta median-
te l’introduzione di un nuovo concetto. Aristotile avrebbe detto che la cera 
com’era all’inizio del discorso è presente nella cera mutata, dopo che è stata 
avvicinata al fuoco acceso; Cartesio dice che le sue qualità avvertibili sono «il 
vestito» dell’oggetto pensato, la cui continuità riposa, dunque, sul fatto di po-
terlo pensare come continuo. 

 
5 . R. Descartes, Oeuvres Choisies, Paris, 1950, I, pag. 94 e segg. 
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Locke può essere citato come un altro esempio eccellente di impostazione 
fenomenologica dello stesso problema. Egli introdusse nell’“Essay Concer-
ning Human Understanding”, pubblicando la seconda edizione, un intero capi-
tolo sull’identità e la diversità (Chapt. XXVII “Of Identity and Diversity”); 
ciò per seguire un consiglio datogli dal fisico e fisiologo Molyneux, autore di 
un trattato d’ottica nel quale per la prima volta venne posto il problema della 
congruenza tra dati visivi e dati tattili. Il problema di Locke è quello della ge-
nesi delle idee di identità e diversità; secondo lo schema del suo libro, trovare 
l’origine di un’idea vuol dire indagare le condizioni di esperienza in cui si rea-
lizza e da cui, successivamente, può essere richiamata. Così, all’inizio del ca-
pitolo, nel corso di alcuni paragrafi, sono discussi problemi assai più vicini a 
quello della percezione dell’identità che a quello della sua definizione. 

Locke osserva che la questione nasce dal fatto che a volte ci accade di po-
ter identificare un oggetto già conosciuto altrove e in altro tempo, dopo che il 
nostro rapporto diretto con esso è stato per un certo periodo interrotto. La rap-
presentazione astratta di questa situazione d’immediata esperibilità è la base 
su cui si forma l’idea di identità. 

Ma anche se non c’è stata interruzione, il solo fatto di stare osservando 
qualcosa conduce a constatarne l’identità. «Quando vediamo che una data co-
sa si trova in un qualunque luogo, in un qualunque istante di tempo, s i a m o  
s i c u r i  (checché essa sia) che si tratta proprio di quella cosa, e non altra che 
in quello stesso tempo esista in altro luogo, per quanto indistinguibile essa 
possa essere per ogni altro rispetto: e in ciò consiste l’identità» (Trad. C. Pel-
lizzi). L’identità, qui, è implicitamente riconosciuta come un carattere consta-
tabile negli oggetti, come una proprietà constatata (“we are sure”) in essi. Il 
problema, inoltre, qui si presenta empiricamente ben determinato, perché il 
dubitare che una data cosa sia quella che è, non viene descritto come un dubi-
tare in astratto – metafisico o addirittura metaforico – ma viene identificato 
col dubitare, semplicemente, che possa trattarsi di qualche altra cosa, assai 
simile a quella in questione. 

Poco dopo, infatti, aggiunge: «Quando domandiamo se una cosa qualun-
que sia la stessa o no, questo sempre si riferisce a qualcosa che è esistito in 
quel dato tempo e in quel dato luogo, di cui e r a  c e r t o , in quell’istante, che 
era identica con se stessa, e con nessun’altra». Sia, dunque, corretto o no il 
nostro giudizio di identità, (anzi, nel momento stesso in cui poniamo in questio-
ne, con una domanda, l’identità di qualcosa) l’autoidentità di essa è garantita. 
Questo vuol dire che l’autoidentità dell’oggetto osservato è indipendente dal 
giudizio che noi vogliamo o possiamo pensare, intorno alla sua identità, o alla 
sua identificabilità. Vuol dire, anche, che è del tutto sofistico tentar di mettere in 
dubbio la sua autoidentità istante per istante: Locke non avrebbe ammesso la 
posizione di una questione come la seguente: «mentre sto guardando questo li-
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bro, è esso veramente sempre lo stesso libro?». Perché la risposta sarebbe: «se 
questo libro ti appare, o ti si presenta, come sempre lo stesso, in questo senso 
esso è sempre lo stesso» – posizione, questa, tipicamente fenomenologica. 

Ancora un passo avanti. Locke distingue nettamente il problema 
dell’identità di oggetti che debbano venir considerati come aggregati, dal pro-
blema riguardante l’identità di oggetti che tali non sono; gli argomenti sono 
questi: supponiamo che esistano dei corpi impenetrabili, al loro interno conti-
nui, racchiusi da una superficie immutabile, atomi di materia, insomma. Cia-
scuno, in ogni istante, è identico a se stesso: e, data la sua definizione, deve 
restare autoidentico finché esiste. Ugualmente, se due o più di essi si uniscono 
per formare un’unica massa, ciascuno sarà lo stesso, «e fintantoché esistano 
uniti assieme, la massa, consistente degli stessi atomi, dev’essere la stessa 
massa, o lo stesso corpo, anche se le parti siano aggruppate nei modi più diversi. 
Ma se si tolga via uno di questi atomi, o se ne aggiunga uno nuovo, non sarà più 
la stessa massa o lo stesso corpo». L’identità degli aggregati, dunque, consiste 
nella somma delle identità degli elementi: non deriva dai rapporti tra elementi, 
ma dal numero di essi e dal fatto che siano proprio quelli e non altri (§ 4). 

Ma una massa di materia e un corpo vivente non possono essere paragona-
ti, sotto questo profilo. «Nello stato delle creature viventi, la loro identità non 
dipende da una massa delle stesse particelle, ma da qualcos’altro». Non si trat-
ta più di «coesione di particelle di materia comunque unite»; si tratta che «tale 
organizzazione di dette parti... sia atta a ricevere e distribuire nutrimento... 
ecc.», cioè sia funzionale: tale funzionalità resta garantita anche attraverso la 
sostituzione di un certo numero di elementi che entrino a far parte di «una 
consimile continuata organizzazione» (§ 5). 

Il concetto di organizzazione serve a Locke per distinguere la materia vi-
vente da quella inanimata, e poi la vita animale da quella vegetale, e l’unità 
della persona umana rispetto al resto. Forse non è il caso di seguirlo fin là. Sta 
di fatto che, nello stabilire una distinzione tra aggregati ed organizzazioni 
(siano viventi o no, non importa), egli si è servito di criteri assai vicini a quelli 
che oggi possiamo adottare, sulle tracce di Wertheimer e von Ehrenfels, per 
distinguere il rapporto di sommazione da quello di connessione funzionale. 

La risposta di Leibniz a queste tesi di Locke è un esempio perfetto di come 
una posizione rispondente alle esigenze imposte da una prospettiva concreta-
mente fenomenologica dell’esperienza possa essere rovesciata, nel nome di 
quelle imposte dalla logica pura. È bellissimo ascoltare il dialogo tra Locke e 
Leibniz (scritto tutto da Leibniz naturalmente, a commento del Saggio, «una 
delle opere più belle e più stimate dei nostri giorni»), dove pagina per pagina 
il rigore dell’argomentazione astratta mette alle corde il senso comune, pa-
zientemente e difficoltosamente teorizzato dall’inglese: e non è agevole risol-
versi per appoggiare incondizionatamente uno dei due. 
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Locke, dicendo che una cosa è la stessa perché non è un’altra, magari si-
millima, che sta altrove o esiste in un momento diverso, sbaglia. Infatti si fon-
da su un presupposto indimostrato: «che la penetrazione6 non è conforme a 
natura. Questa supposizione è ragionevole – ammette Leibniz; ma la esperien-
za mostra pur ch’essa non ha valore qui, quando si tratta di distinzione». Per 
esempio, le ombre o i raggi di luce si possono compenetrare, e in tutti i casi 
«potremmo ben immaginare un mondo nel quale i corpi facessero altrettanto». 
Le differenze vere sono interne, non esterne, spazio-temporali. Il principium 
individuationis non sta nella distinguibilità. «Se due individui fossero perfet-
tamente simili ed uguali, e, in una parola, indistinguibili per sé medesimi, non 
si avrebbe principio d’individuazione; e d  o s o  p u r  d i r e  c h e  n o n  s i  
a v r e b b e  d i s t i n z i o n e  i n d i v i d u a l e  o  d i f f e r e n z a  d ’ i n d i v i d u i , 
posta quella condizione». È questa l’enunciazione del postulato 
d e l l ’ i d e n t i t à  d e g l i  i n d i s c e r n i b i l i . Con esso diventa perfino impos-
sibile fare l’esempio degli aggregati formati da atomi, perché gli atomi «se ve 
ne fossero d’identica forma e grandezza, si verrebbe ad averne 
d’intrinsecamente indistinguibili, ed insuscettibili di essere distinti»; sarebbero 
dunque un atomo solo e naturalmente, essendo uno solo, non potrebbero forma-
re un aggregato7. 

Con ciò è resa impossibile la distinzione tra aggregati e organizzazioni. Gli 
esempi di organizzazioni (piante, animali) citati da Locke, e non tutti, ma solo 
alcuni, possono tuttavia, secondo Leibniz, avere identità: non grazie alle con-
nessioni funzionali che legano le parti, ma perché hanno un elemento in più: 
la monade, o l’anima. Questo è un concetto tipicamente sommativo 
dell’organismo: un organismo è un aggregato che si distingue dagli altri perché 
contiene un pezzo in più che gli altri non hanno. L’organizzazione tra le parti 
non conta: «la figura è un accidente che non passa de subjecto in subjectum». 

Che questo atteggiamento da logico puro sia, ventidue secoli dopo, ancora 
quello di Eraclito (all’inizio di questo capitolo volutamente da noi contrappo-
sto a quello più duttile e naturalistico di Aristotile) risulta ora qui chiaramente 

 
6. Cioè la possibilità che un corpo occupi parzialmente o totalmente lo spazio occupato da 

un altro. La traduzione è di Emilio Cecchi («Nuovi Saggi», Bari, 1929), pag. 208 e segg. 
7. Kant (Cr. d. Rag. Pura, Anal. Trasc. – Appendice) molto finemente osserva che «Leibniz 

prese le apparenze per cose in sé, quindi per intelligibilia, cioè oggetti dell’intelletto puro (seb-
bene le designasse con il nome di fenomeni...), e in tal caso il suo principio dell’indiscernibilità 
(principium identitatis indiscernibilium) non poteva certo venir contestato». Ma naturalmente, 
nell’esperienza noi abbiamo a che fare con gli oggetti della sensibilità, e ragionandoci sopra 
facciamo uso dell’intelletto in senso empirico, non puro; allora «la pluralità e la diversità nume-
rica sono già indicate dallo spazio stesso, in quanto condizione delle apparenze esterne». 

L’intiero paragrafo – intitolato «Identità e diversità» – sembra suggerire l’idea che l’identità 
logica, interpretata nel senso di Leibniz, è assolutamente inapplicabile al mondo spaziale 
dell’esperienza umana. (Ci siamo serviti della traduzione di G. Colli, Torino, 1957, pag. 337). 
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leggendo avanti lo stesso brano: «e bisogna dire che corpi organizzati altret-
tanto bene di altri corpi non permangono gli stessi se non in apparenza... È 
press’a poco come d’un fiume, che cambia perpetuamente d’acqua»! (§ 4). 
 
 
4. Il punto di vista elementaristico (Hume) 

 
La psicologia di Hume, come ha più volte sottolineato Köhler, si presenta 

in apparenza come un empirismo decisamente radicale; ma in realtà, nelle sue 
premesse, contiene assai più assunzioni intorno all’esperienza di quante non 
sia possibile trovare in essa confermate. È possibile esperire fatti che Hume non 
avrebbe ammesso mai tra “i  f a t t i ”: per esempio, le relazioni tra eventi; oppu-
re, non vi si trovano affatto cose che secondo il suo punto di vista devono esser-
ci: come la influenza decisiva dei giudizi sul modo di apparire delle sensazioni. 

Il suo empirismo è ricco di presupposti intellettualistici. Lo stesso concetto 
di “sensazione elementare” che sta alla base della sua teoria della conoscenza, 
lungi dall’essere un dato dell’esperienza, è un costrutto logico (come l’atomo, 
ad es.), derivato dall’assunzione implicita di una fisica e di una fisiologia. Que-
sti errori di fondo non tolgono nulla al valore eccezionale dell’opera di Hume, 
soprattutto in rapporto alla psicologia moderna: nessun autore che abbia, in pas-
sato, sostenuto una teoria atomistica ed elementaristica delle percezioni, l’ha so-
stenuta con altrettanta coerenza e ricchezza di argomenti. Inoltre, la natura stes-
sa della teoria – come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte nel corso 
della prima parte di questo libro – si presta a dimostrazioni ineccepibili dal pun-
to di vista logico, e a elaborazioni di una chiarezza e di un rigore schiaccianti. 

Nel trattare l’identità, Hume oscilla tra le esigenze di Locke e quelle di 
Leibniz. Quelle di Locke rappresentano la istanza empiristica, quelle di Leib-
niz, il gusto di andare anche contro l’evidenza empirica pur di salvare 
l’esattezza meccanica della dimostrazione. Nei suoi argomenti, egli tiene di-
stinti il problema dell’identità intesa come proprietà predicabile (o no) di un 
oggetto che subisce cambiamenti, e il problema dell’identità-permanenza, cioè 
del mantenimento dell’identità da parte di un oggetto considerato in momenti 
successivi e staccati della sua storia. 

Per quanto riguarda il primo argomento, egli interviene nella polemica Lo-
cke-Leibniz così: «supponiamo che un ammasso di materia, di cui le parti sia-
no connesse e contigue, ci stia innanzi. È evidente che dobbiamo attribuire 
una perfetta identità a questo ammasso, purché tutte le parti continuino ad es-
sere le stesse senza interruzione o variazione... Ma, supponendo che una parte 
p i c c o l i s s i m a , i m p e r c e t t i b i l e , venga aggiunta o sottratta, benché 
strettamente parlando, la identità del tutto sia assolutamente distrutta, tuttavia, 
siccome di rado pensiamo con tanta precisione, non ci facciamo scrupolo di dire 
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che l’ammasso di materia è lo stesso non ostante quell’insignificante alterazio-
ne». Vi è un passaggio così «piano e facile» dall’oggetto com’era prima a come 
è ora che spontaneamente «tendiamo a immaginare che noi stiamo consideran-
do lo stesso oggetto» (Ed. cit. pag. 309). 

Questa concessione, fatta quasi a malincuore, apre la possibilità a due con-
siderazioni nuove, psicologicamente molto interessanti. La prima è questa: la 
parte che si può togliere o aggiungere a un tutto senza intaccare la sua identità 
non è una grandezza assoluta ma è «in proporzione al tutto» (legge di Weber). 
«L’aggiunta o la sottrazione di una montagna non sarebbe sufficiente a pro-
durre una diversità in un pianeta, mentre il cambiamento di pochi pollici basta 
a distruggere l’identità di altri corpi». Segue un’ipotesi: ciò forse accade per-
ché è la mente che crea la continuità tra l’oggetto prima e dopo la sottrazione 
o l’aggiunta, e la continuità delle operazioni della mente su cui gli oggetti agi-
scono viene a dipendere «non dalla loro reale grandezza, ma dalla loro reci-
proca proporzione»; ed è «il corso ininterrotto del pensiero quello che costi-
tuisce l’identità imperfetta» (ibid.). 

La seconda considerazione psicologicamente interessante è la seguente: 
una grossa sottrazione o aggiunzione, oppure un rimarchevole mutamento in-
terveniente in un corpo può distruggere la sua identità, «ma dove il mutamen-
to si produce gradualmente e insensibilmente siamo meno i n c l i n a t i  ad at-
tribuire ad esso il medesimo effetto» . La nostra mente sente di passare «fa-
cilmente» da uno stato all’altro, in condizioni come queste, e così «per questa 
continuità di percezione la mente attribuisce un’identità ed esistenza continua-
ta all’oggetto». E qualche pagina più avanti aggiunge di aver constatato che 
gli eventi per loro natura mutevoli ed incostanti tollerano passaggi più subita-
nei, nelle loro trasformazioni, senza che vi sia perdita di identità. Innegabil-
mente, su questi punti l’empirismo di Hume si dimostra più sensibile e ricco 
di sfumature di quello d’ogni suo predecessore. 

Vi è poi il problema dell’identità-permanenza. Qui l’atteggiamento del no-
stro filosofo è decisamente associazionistico. Le percezioni che subiscono una 
interruzione e poi riprendono a esistere inalterate vanno considerate come e-
venti in sé privi di relazione; non come fasi di un evento, ma come eventi di-
versi. Dato che si presentano come somiglianti, esse ci inducono a considerar-
le identiche, e a collegarle insieme con la postulazione di una esistenza conti-
nua capace di giustificare tale identità; «identità fittizia: nulla che appartenga 
realmente a queste percezioni diverse fra loro, e le possa unire insieme». 

Il connettivo che intercorre tra le varie fasi di apparizione di un oggetto è il 
giudizio. Noi “supponiamo” che un oggetto sia il medesimo «benché più volte 
presente e assente ai sensi, e gli a t t r i b u i a m o  un’identità non ostante 
l’interruzione delle percezioni, perché, p e n s i a m o  che, se avessimo tenuto 
l’occhio o la mano costantemente su di esso, ci avrebbe prodotto una percezione 
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invariabile e ininterrotta». Questa è una «conclusione, che va al di là delle im-
pressioni dei sensi». Il tramite fra una presenza e l’altra si realizza così: «Ogni 
volta... che vediamo tale perfetta somiglianza, noi ci chiediamo se essa sia fre-
quente in quella specie di oggetti... e a seconda di quel che concludiamo in pro-
posito, formiamo anche il giudizio sulla identità dell’oggetto» (pagg. 255-256). 

Eppure, un atteggiamento così coerente e drastico appare in qualche punto 
leggermente incrinato. L’evidenza delle esperienze comuni è talmente forte – 
e Hume talmente onesto – che risulta impossibile negarla fino in fondo. Alla 
fine del libro (Sec. VI § 2) l’Autore descrive quello che ci succede pensando 
alla continuità di un oggetto più volte riveduto: è per la mente un passaggio 
così facile e piano «come se essa contemplasse un oggetto solo e continuo». E 
nonostante tutti i ragionamenti perseveriamo nell’errore: «per quanto possia-
mo constatare ad ogni istante che la successione è variabile e interrotta, si può 
esser certi che un momento dopo le attribuiamo una perfetta identità e la con-
sideriamo come invariabile e ininterrotta»; «benché con la riflessione e col ri-
torno a un metodo più accurato di pensare ce ne correggiamo di continuo, pu-
re non riusciamo a sostenere a lungo la nostra filosofia, e a liberare 
l’immaginazione da questa sua tendenza». Così alla fine ci risolviamo ad af-
fermare «coraggiosamente» che la cosa è realmente sempre la stessa, a dispet-
to del suo apparire e sparire, e per «giustificare tale assurdo ai nostri occhi» 
inventiamo principi metafisici atti a garantire esistenza e continuità reali. 

Inoltre, deve ammettere che c’è qualcosa nelle percezioni stesse che spinge a 
creare il legame di unificazione, «qualcosa inesplicabile e misteriosa» che è ac-
compagnata alla «tendenza a tali finzioni [della continuità]»; e non è, lo dice 
espressamente, un’abitudine linguistica. Si tratta del fatto che gli eventi più fa-
cilmente unificabili in una identità continua «sono quelli soltanto che risultano 
da una successione di parti unite dal rapporto di somiglianza e di contiguità». 
Questo è innegabilmente un passo verso la teoria della forma. C’è anche 
l’osservazione empirica, in questi ultimi anni controllata indipendentemente da 
G. A. Miller e G. Vicario8, che conferma tale ipotesi: «sentendo un rumore fre-
quentemente interrotto e rinnovato, diciamo che è sempre lo stesso rumore, 
benché sia evidente che i suoni hanno soltanto un’identità specifica, o somi-
glianza, e che non c’è di numericamente identico altro che la causa che li pro-
duce» (pag. 311). 

Le idee ora esposte vanno tenute ben presenti, perché sono le idee che do-
po Hume saranno professate da quasi tutte le scuole psicologiche entro l’arco 
di un secolo e mezzo, e forse anche due (1739 – Treatise di Hume; 1935 – 
Principles di Koffka). Lo sviluppo delle idee humiane intorno all’identità av-
verrà – senza radicali cambiamenti – per merito soprattutto di J. Stuart Mill e 

 
8 . Vedi oltre cap. IV, § 3. 
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H. Taine. La psicologia sperimentale, nata dalla psicofisica nella seconda me-
tà dell’ottocento, è anch’essa, agli inizi, per cinquant’anni e più, del tutto hu-
miana. Intendiamo dire questo in senso stretto: cioè con la duplice faccia 
dell’elementarismo rigoroso professato sul piano teorico e frequentemente ap-
plicato senza compromessi, e – d’altra parte – con la squisita sensibilità per gli 
aspetti delle esperienze reali, spesso del tutto incompatibili con la teoria, ma 
pieni di suggestioni teoretiche, forse appunto per questo. 

 
 

5. Russell e Quine 
 
Abbiamo preso in considerazione, fin qui, il problema dell’identità in due 

momenti, staccati e molto distanti tra loro, della storia del pensiero filosofico 
occidentale. La presentazione è stata ridotta all’essenziale (o a quanto ci è 
sembrato essenziale in rapporto all’impostazione nostra del problema); molti 
argomenti strettamente connessi a quello dell’identità sono stati rigorosamente 
esclusi dalla nostra attenzione. Un confronto tra questi due momenti, dunque, 
non può che apparire arbitrario. Ma ho l’impressione che una considerazione 
possa essere fatta, d’ordine così generale da non poter parere neppure 
dall’esterno come un giudizio storiografico, ed è questa: il problema del man-
tenimento della identità attraverso le trasformazioni si è arricchito, da Aristo-
tile a Hume, di numerosi particolari, ciascuno per conto suo estremamente in-
teressante; l’identità come fatto, come giudizio, come azione del giudizio sui 
fatti; l’identità ricostituita dopo una interruzione; le modificazioni dell’identità 
negli aggregati amorfi in confronto a quelle delle strutture organizzate; i modi 
specifici in cui le trasformazioni possono avvenire senza intaccare le identità, 
ecc.; ma il problema di fondo è rimasto lo stesso. Vi è chi dice che ci si può 
gettare due volte nello stesso fiume, e chi lo nega. L’identità come aspetto 
della realtà empirica è suscettibile di sempre più soddisfacenti precisazioni e 
specificazioni, ma resta sempre qualcosa di sostanzialmente impreciso e non 
bene specificato; e, appena la precisione viene raggiunta sul piano logico, si 
scopre che la nuova forma di identità non può funzionare in un mondo forse 
non perfettamente “logico”, come il nostro. 

Un altro confronto, tra le discussioni sull’identità come si presentavano ai 
tempi dell’empirismo inglese e quelle che intercorrono tra gli studiosi d’oggi, 
porterebbe, credo, alla stessa conclusione: nuovi fatti e nuove idee hanno ar-
ricchito ulteriormente il problema, generando nuovi problemi particolari; cia-
scuno di questi vuol essere affrontato con certi speciali metodi e con una data 
logica. Il problema grosso, di fondo, resta. Molti colleghi, suppongo, avanze-
rebbero riserve intorno a questa affermazione; forse il problema di fondo è un 
problema apparente. I logici matematici, in effetti, sempre più spesso si rifiu-
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tano di vedere nell’identità empirica una questione alla quale ci si possa inte-
ressare dal loro punto di vista; gli studiosi di impostazione fenomenologica – 
e non parlo solo dei gestaltisti, ma anche di ricercatori di origine diversa 
(Merleau-Ponty, Gurwitsch) – non fanno rientrare i problemi di logica pura 
nell’ambito dei loro interessi. È discutibile se questa sia una strada buona o 
no. Sta di fatto che problemi ancora uniti o interrelati, non solo ai tempi di 
Hume ma anche in quelli di Wundt, oggi fanno parte di specializzazioni di-
verse. Il problema dei loro rapporti è scomparso? Difficile decidere. Sempli-
cemente, non si vede in che modo potrebbero venire riconnessi. 

Tra i non molti studiosi contemporanei che si sono interessati occasional-
mente dell’identità con la curiosità bilaterale dei classici, vanno citati B. Rus-
sell e W. V. O. Quine. 

Essi, almeno per quanto riguarda questo specifico problema, rappresentano 
posizioni opposte: B. Russell è il Leibniz della situazione, benché assai meno 
drastico nelle affermazioni di base e molto più aperto alle esigenze 
dell’applicazione empirica del concetto di identità; anzi, probabilmente guida-
to nella sua ricerca proprio da queste. È il Leibniz della situazione, perché 
cerca di derivare la continuità e l’identità degli oggetti attraverso il tempo a 
partire da una base fatta di oggetti istantanei, autoidentici in senso logico ap-
punto perché istantanei. Sono reali solo le cose considerate in un istante dato: 
le cose, nel senso normale della parola, cioè estese nel tempo ed autodienti-
che, sono una costruzione che conduce a previsioni altamente probabili (quin-
di sono un’ottima nozione del senso comune) ma senza corrispondenza nella 
realtà. W. V. O. Quine, invece, occupa una posizione del tutto diversa: egli 
imposta in maniera originale e, secondo noi, singolarmente convincente, un 
rapporto di derivazione dell’identità puramente logica dall’atto della defini-
zione ostensiva: la quale è, ovviamente, un rimando alle proprietà delle confi-
gurazioni percettive. 

Per capire il punto di vista di Russell, teniamo presente che da un evento 
autoidentico in senso logico, e quindi istantaneo, non può essere dedotta 
l’esistenza di nessun altro evento né prossimo né remoto, tanto dal punto di 
vista dello spazio che da quello del tempo. 

Tale esistenza può essere solo postulata. Il postulato suona così: «Dato un 
evento A, succede spessissimo che, in qualche tempo contiguo, vi sia, in qual-
che luogo contiguo, un evento del tutto simile ad A». Questo postulato viene 
chiamato postulato della quasi-permanenza, ed è la generalizzazione del po-
stulato della varietà limitata di J. M. Keynes9. In questo modo, «una “cosa” è 

 
9.  J. M. Keynes, Treatise on Probability, XXII, §§ 7-12, London, 19576, pagg. 257 e segg. 
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una serie di tali eventi. Se “cosa” è un concetto praticamente conveniente, lo 
si deve al fatto che tali serie di eventi sono comuni»10. 

Dato che Russell ha in mente il tempo della fisica, e quindi la possibilità di 
suddividere infinitamente ogni durata per piccola che essa sia, la probabilità 
che, dato un pezzo di materia collocato in una certa regione dello spazio ed 
esistente nell’istante t1, ci sia un pezzo di materia quasi identico e quasi nello 
stesso posto nell’istante t2 prossimo a t1, sull’asse del tempo fisico, quanto si 
voglia, è indubbiamente altissima. La suddivisibilità del tempo fisico garanti-
sce – allo stesso modo – transazioni graduali a piacere tra uno stato e un altro, 
successivo, di un dato corpo, e in ciò consiste l’identità attraverso le trasfor-
mazioni. Identità puramente nominale, beninteso, quasi come quella di Hume: 
se ne può parlare solo assumendo che tra ogni oggetto e il suo probabile con-
tiguo spazio-temporale intercorra la relazione chiamata “lo stesso” (transitiva); 
e una collezione grandissima di oggetti così legati può essere chiamata la “stes-
sa cosa”. Gli oggetti precedenti quello considerato sono parti della sua storia. 
Solo questo ci permette di dire – non con certezza, ma con probabilità altissima 
– «che una goccia d’acqua nel mare in un dato tempo, piuttosto che una qualun-
que altra goccia, è la “stessa” di una certa goccia in un altro tempo»11. 

Come si vede facilmente, l’adozione di questo postulato potrebbe tornare 
utile per dare un senso definito – e non fenomenologico – alle proposizioni 
che parlano di continuità o di identità nell’ordine degli stimoli, sia distali che 
prossimali12. 

Mentre in Russell l’identità logica è il punto di partenza e quella fenome-
nica il punto di arrivo, in Quine13 le cose vengono prospettate in senso inver-
so. «Ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, ma non nella stessa ac-
qua»; anzi, più esattamente «ci si può bagnare due volte nello stesso fiume 
s e n z a  bagnarsi due volte nella stessa acqua e si può... bagnarsi due volte 
nella stessa acqua eppure in due fiumi differenti»14. 

Questa distinzione, concettualmente così facile, come può essere rintrac-
ciata nell’esperienza diretta del fiume? Vi è modo per mettere alla base di essa 
qualcosa che possa essere ridotto ad una definizione ostensiva, o ad un gruppo 
di definizioni ostensive? 

Definire ostensivamente significa, semplicemente, mostrare, esibire o indi-
care ciò a cui vogliamo dare un dato nome. Quando impariamo una lingua 
nuova stando in un paese dove nessuno sa parlare la nostra, di solito comin-

 
10.  B. Russell, The Human Knowledge, trad. it. di C. Pellizzi, Milano, 19632, pag. 490. 
11. B. Russell, Op. cit., pag. 490. 
12. Cfr. Cap. II, pag. 78. 
13. W. V. O. Quine, From a Logical Point of View, Harvard, 19612. Trad. it. di E. Mistret-

te, 4, 1-5, pag. 61 e segg. 
14. Op. cit., pag. 61. 
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ciamo da definizioni ostensive: si mostra il pane, la porta, la finestra e il no-
stro interlocutore emette dei suoni che ci sforziamo di imitare. Come è facile 
intuire, non sempre la definizione ostensiva è priva di ambiguità: possiamo 
voler sapere come si dice “verde” e a questo scopo mostrare un cespuglio; e 
l’interlocutore ci insegnerà a dire “cespuglio”. Forse, mostrando prima il ce-
spuglio, poi una foglia, poi un terzo oggetto di colore verde, alla fine otterre-
mo l’informazione voluta. Questo richiede che il nostro interlocutore astragga 
un aspetto percettivo da più ostensioni. È già un processo di concettualizza-
zione. L’uso della ostensione è precario, passando da cose a concetti. 

Inoltre, come scrive Quine, «l’atto di indicare è per sé ambiguo per quanto 
concerne la e s t e n s i o n e  temporale dell’oggetto indicato»15. Questa diffi-
coltà emerge con particolare evidenza nel caso del fiume (o di altre situazioni 
simili), dando luogo al problema di Eraclito. 

Supponendo che il fiume al quale alludeva l’antico sapiente fosse il Ca-
ystro (padre di Efeso, come scrive Pausania), se andiamo sulle rive di esso, e 
lo mostriamo dicendo: “Caystro”, chi ci ascolta può credere che la parola “ca-
ystro” voglia dire “questa zona d’acqua, adesso”; ma se crede che i limiti 
temporali dell’ostensione – il tempo trascorso con il dito teso ad indicare – 
non debbano essere necessariamente i limiti temporali della cosa designata, 
gli resta la possibilità di fare più di una ipotesi. “Caystro” può voler dire “ac-
qua”, oppure “un fiume”, oppure “questo fiume”, ecc. Può indicare, in breve, 
ogni classe di cui l’oggetto indicato potrebbe far parte. 

Un successivo atto di ostensione può migliorare le cose se è effettuato nel-
lo stesso posto ed in un tempo diverso; chiamando a e b gli oggetti delle due 
ostensioni accompagnate dalla parola “caystro”, potremmo dire che, pur non 
sapendo il nostro interlocutore che cosa tale parola in effetti indichi, sa ormai 
che di quella cosa a e b fanno parte. «Se tuttavia indichiamo progressivamente 
altre parti che si affianchino ad a e b, le alternative diminuiscono sempre più 
fino a che il nostro ascoltatore, aiutato dalla propria tendenza a favorire i rag-
gruppamenti più semplici, riuscirà ad afferrare l’idea del Caystro», ad esclu-
sione delle altri classi possibili. 

Oltre che in tempi diversi, occorrerà moltiplicare le ostensioni in luoghi 
diversi, lungo il corso del fiume. Ora – scrive Quine – «senza l’identità, n atti 
di ostensione determinano meramente n oggetti, ciascuno di indeterminata e-
stensione spazio-temporale. Ma quando si afferma l’identità di un oggetto in 
varie e successive ostensioni, facciamo sì che le nostre n ostensioni si riferi-
scano al medesimo e più grande oggetto e forniamo così al nostro ascoltatore 
un terreno induttivo che gli permette di indovinare quale sia la portata 

 
15. Op. cit., pag. 62. 
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dell’oggetto che avevamo in mente»16. L’identità, per Quine, è rappresentata 
da un fattore puramente linguistico: la stessa parola, “caystro”, viene detta 
nelle diverse circostanze; il suo significato sarà, dunque, un’entità che fa rife-
rimento al contenuto delle varie ostensioni, ma non alle differenze per cui tale 
contenuto può variare dall’una all’altra; «fino a quando ciò che ci si propone 
di dire sul fiume Caystro non implica di per sé distinzione fra le parti transito-
rie a, b, ecc., guadagnamo in semplicità formale se rappresentiamo ciò di cui 
stiamo parlando come un singolo oggetto, Caystro, invece che come una mol-
teplicità di oggetti a, b, ecc. in rapporto di parentela di fiumi»17 (cioè, legati 
dall’appartenenza alla classe “il tale fiume”). 

Rispettando questo criterio – che limita l’uso del procedimento agli “uni-
versi di discorso” in cui «non sia di alcun rilievo qualsiasi distinzione fra parti 
dello stesso fiume» – è possibile realizzare concettualmente sia l’integrazione 
di oggetti transitori in insiemi distesi nel tempo, sia l’integrazione di luoghi 
singolarmente indicabili in insiemi estesi spazialmente, sia – naturalmente – le 
due cose insieme, come quasi sempre avviene. 

Questa tesi di Quine – che ho esposto in maniera estremamente succinta, a 
dispetto della ricchezza e sottigliezza delle dimostrazioni formali impiegate 
dall’autore – si colloca all’opposto di quella di Russell, perché, come dicevo, 
l’identità al livello logico trova la sua base ultima nell’identità come proprietà 
del dato d’osservazione. Russell, almeno nel libro citato poco fa, opporrebbe 
che già l’identità delle parti transitorie a, b, ecc. è una finzione logica costruita 
come integrazione delle esistenze istantanee delle gocce dell’acqua del fiume. 

Sta di fatto, però, che il fiume si può m o s t r a r e , e che mentre è mostrato 
possiede certe caratteristiche di omogeneità che rendono difficile operare in 
esso tagli spaziali e tagli temporali netti, mentre consentono di pensare abba-
stanza spontaneamente ad una forma di integrazione piuttosto che a un’altra. 
Nell’argomento di Quine c’è un punto delicato, che rimanda decisamente dal 
piano della discussione logica a quello dell’analisi fenomenologica: là dove 
dice che «il nostro ascoltatore, aiutato dalla propria tendenza a  f a v o r i r e  i  
r a g g r u p p a m e n t i  p i ù  s e m p l i c i , riuscirà ad afferrare l’idea del Ca-
ystro». Questo punto è decisivo, nella dimostrazione, perché se le classi a cui 
a, b ecc. possono appartenere sono infinite18 nessuna enumerazione di seg-
 

16. Op. cit., pag. 64. 
17. Op. cit., pag. 65. 
18. ... come in effetti è: qualunque punto del Caystro mostrato in qualunque attimo può ap-

partenere alla classe delle masse d’acqua, o alla classe degli oggetti che si trovano entro quel 
metro cubo, o alla classe che ha per membri tutti gli oggetti a 13 Km. dalla foce di un fiume, o 
a qualunque altra comunque definita. Se ogni ostensione indica un oggetto che può appartenere 
a qualunque classe pensabile, comunque sia grande il numero delle ostensioni, il Caystro non 
sarà mai univocamente definito. 
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menti mostrati come “oggetti transitori” definisce univocamente una di esse. 
Così, nell’ambiguità, la mente umana, decide per il “raggruppamento più sem-
plice”, che può voler dire molte cose, ma di cui l’omogeneità spaziale e tempo-
rale che collega le varie parti di un fiume è certamente un buon esempio. 

Circostanze come queste, in cui la logica non può fare a meno di rimanda-
re a una fenomenologia dell’esperienza, ci convincono che le ricerche fatte 
intorno ai caratteri ostensibili dell’identità possono avere il loro peso – forse 
non decisivo, ma neppure piccolo – nella costruzione di una teoria generale 
dell’identità. 

 
 

6. L’identicità 
 
Seguendo lo schema del precedente capitolo, esporremo qui di seguito un 

certo numero di esperimenti e di riflessioni capaci, crediamo, di mostrare in 
quale modo si possa fare concretamente qualche passo in tale direzione. Gli 
esperimenti presi in considerazione non sono certamente tutti quelli che si sa-
rebbero potuti utilizzare, ma solo quelli che ci pareva di poter riunire per mez-
zo di un filo conduttore abbastanza semplice; le altre ricerche potranno essere 
rintracciate dal lettore attraverso la lettura diretta dei lavori che qui riferiremo, 
ed integrate in una prospettiva più ampia di quella che è consentita dai nostri 
limiti; e vedrà, nel compiere questo lavoro, quanto ce ne sia ancora da fare. 

Suddivideremo la trattazione nel modo seguente: 
a) l’identicità, intesa come autoidenticità attraverso il tempo (soglie diffe-

renziali), e intesa come perfetta uguaglianza tra due oggetti, in situazioni di 
confronto simultaneo; 

b) l’identità come conservazione della struttura attraverso la sostituzione 
delle parti (Locke, von Ehrenfels); 

c) la conservazione dell’identità attraverso l’interruzione delle presenta-
zioni e in situazioni di pluriunivocità. 

Il punto a) verrà trattato qui subito. La discussione dei punti b) e c) occu-
perà per intiero il prossimo capitolo. 

Come vedemmo fin dall’inizio, l’enunciato dell’identità logica, inteso nel-
la sua forma più rigorosa, esclude che si possa parlare di autoidentità di un 
oggetto che duri nel tempo, perché, anche ammesso che tale oggetto non abbia 
a trasformarsi o a mutare di posizione anche minimamente, resta il fatto che il 
tempo passa, e l’oggetto A nell’istante t2 non è più strettamente parlando, 
l’oggetto A nell’istante t1. 

Detto in tale forma, questo concetto è inapplicabile alla realtà 
dell’esperienza, essendo gli oggetti dell’esperienza sempre nel tempo, per poco 
che durino. Tuttavia, dal punto di vista della fenomenologia della percezione 
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c’è qualcosa da dire. Un aspetto del problema non è specificato a sufficienza: 
dobbiamo prendere in considerazione il tempo della fisica oppure il tempo per-
cepito? cioè, quello che diversifica A in t2 da A in t1 è semplicemente il fatto che 
questi due momenti possono venire teoricamente associati a due diverse posi-
zioni di un pendolo nel corso di una sua oscillazione, oppure il fatto (eventuale) 
che le modificazioni soggettive indicabili con l’espressione «senso del tempo 
che passa» trasformano concretamente l’oggetto di momento in momento? 

Il quesito ora posto non è né sofistico né ozioso. Ricordiamo quanto è stato 
detto nella prima parte di questo studio a proposito dell’errore dello stimolo: 
in forma molto generalizzata, si può dire che l’errore dello stimolo consiste 
nello attribuire all’oggetto dell’esperienza diretta caratteristiche pensabili co-
me proprie delle condizioni di stimolazione, quindi proprietà definibili in ter-
mini di misurazione fisica. 

Ora, il tempo misurabile con i cronometri è certamente una caratteristica del-
la stimolazione: infatti, viene assunto come variabile indipendente tutte le volte 
che abbiamo da misurare soglie di contemporaneità, o durate minime percepibi-
li, o quando vogliamo studiare la valutazione di durate temporali, o come esse 
vengono confrontate ecc. Ma esso n o n  è una caratteristica dell’evento perce-
pito, tant’è vero che noi in realtà percepiamo la contemporaneità tra due even-
ti anche in casi in cui gli stimoli fisici corrispondenti n o n  sono contempora-
nei, e valutiamo come uguali o diseguali – in particolari condizioni – durate 
che dal punto di vista della misurazione cronometrica n o n  lo sono, e così via. 
Nelle soglie di contemporaneità, in particolare, avviene che tra il primo even-
to e il secondo, per le misurazioni fisiche, vi è un intervallo di tempo di una 
certa grandezza (t1 i  t2) mentre dal punto di vista dell’osservatore tra i due 
eventi non vi è alcun intervallo ( τ 2

τ 1 ); cioè, fra τ1 e τ2, non è passato alcun tem-
po; il flusso temporale reale, constatabile, non va mai confuso, in nessun caso, 
con il tempo fisico misurato; gli oggetti percepiti non sono – diciamo così – 
immersi nel tempo misurato dagli strumenti, ma durano nel campo temporale 
fenomenico, il quale, a sua volta, ha proprietà variabili in funzione di cam-
biamenti intercorrenti tra fatti giacenti nel tempo fisico. 

Riflettendo bene su quanto abbiamo detto ora, è chiaro che affermare – dal 
punto di vista dell’esperienza diretta – che l’oggetto A di adesso non è lo stes-
so oggetto A di un momento fa perché il primo è associato all’istante t1 del 
tempo fisico e il secondo all’istante t2, è proprio commettere l’errore dello 
stimolo, cioè è attribuire ad A, come suo ambiente temporale, il tempo della 
fisica invece che quello dell’esperienza, in cui esso si trova realmente. Infatti, 
supponiamo che t1 e t2, istanti definibili con misurazioni fisiche, delimitino 
una durata di tempo fisico piccola abbastanza per dar luogo ad un fenomeno 
di “contemporaneità percepita”. Tra A considerato in t1 e A considerato in t2, 
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dobbiamo dire, non è passato alcun tratto di tempo fenomenico, e A deve esse-
re considerato contemporaneo con se stesso. 

Questo ragionamento è senza dubbio paralogistico; ma appunto dimostra 
che ragionare in modo misto, mettendo oggetti fenomenici nello spazio e nel 
tempo della fisica, od oggetti della fisica nello spazio e nel tempo 
dell’esperienza umana, conduce a paralogismi19. 

Il problema è, dunque, se il flusso temporale dell’esperienza – comunque 
avvertito – influisca, semplicemente trascorrendo, sull’identità di un oggetto 
dell’osservazione. 

Bergson, nell’«Évolution créatrice» sostiene che ciò avviene sempre. «Con-
sideriamo il più stabile degli stati interni, la percezione visiva di un oggetto e-
sterno immobile. L’oggetto può bene restare sempre lo stesso, e io posso conti-
nuare a guardarlo, dalla stessa parte, dallo stesso angolo visuale, alla stessa luce: 
l’immagine che ne ho differisce tuttavia da quella che ne ho avuto poco fa, se 
non altro perché è più vecchia di un istante rispetto a questa (elle a veilli d’un 
istant)»20. Ciò, se è vero quanto abbiamo cercato di dimostrare or ora, è sbaglia-
to. Il trascorrere del tempo fisico non fa parte dell’oggetto fenomenico; dunque 
tale oggetto non “invecchia” per il tempo fisico che passa; eventualmente, in-
vecchierà per altri fatti che gli succedono intorno, nel tempo dell’esperienza. 

Bergson prosegue: «C’è lì la mia memoria che proietta qualche cosa di 
quel passato in questo presente. Il mio stato d’animo, avanzando nella via del 
tempo, s’accresce continuamente della durata che raccoglie... Ma è comodo 
non badare a questo cambiamento ininterrotto, e non notarlo se non quando 
sia divenuto tanto profondo da imprimere al corpo un nuovo atteggiamento, 
all’attenzione una direzione nuova. Ma la verità è che si cambia continuamen-
te e che lo stato stesso (l’état lui même) è già un cambiamento»21. 

Alla fine del primo passo citato, il trascorrere del tempo è inteso in senso 
puramente cognitivo: so che l’oggetto è diventato più vecchio, dunque è cam-
biato e posso considerarlo come non “lo stesso”. Nel secondo tratto di citazio-
ne, invece, il tempo sembra essere un certo ordine di trasformazioni continue 
presenti nel campo dell’esperienza insieme all’oggetto guardato: quelle che 
caratterizzano il trascorrere del tempo psicologico. Questa p e r c e z i o n e  del 
trascorrere del tempo potrebbe comportare qualche trasformazione 
 

19. Una osservazione identica è fatta da Köhler a proposito dello spazio. Cfr. Gestalt 
Psychology, N.Y.-London, 1947; pag. 213. «Se qualcuno si aspetta di esperire le cose come 
localizzate nel proprio cervello, non si rende conto che la prima metà del suo problema riguarda 
il campo visivo inteso come esperienza, mentre la seconda metà (in cui compare l’espressione 
«il cervello») è riferita ad un oggetto fisico che è nello spazio fisico. E ciò significa che egli si 
aspetta di veder localizzate parti dello spazio visivo in rapporto a posti dello spazio fisico: no-
zione che è del tutto impossibile». 

20. H. Bergson, L’Évolution créatrice, in «Oeuvres», Paris, 1959, pagg. 495-96. 
21. Ibid., pag. 496. 
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nell’oggetto osservato, potrebbe essere la “condizione” di qualche suo aspetto 
(benché, è da dire, la presenza fenomenica del tempo non è sempre ugualmen-
te intensa: a volte non è neppure avvertita, a volte assume un ruolo predomi-
nante, come nelle situazioni di attesa). 

Ma normalmente, e certamente in situazioni che corrispondono a quella 
descritta da Bergson, il senso dell’avanzare del tempo si costituisce come una 
esperienza interna, riguarda la memoria, le modificazioni dello stato d’animo, 
l’attenzione, i pensieri che frattanto ci passano per il capo; e il fatto che acca-
dono in queste regioni dell’esperienza non implica che debbano coinvolgere 
anche ciò che sta in altre: l’oggetto può benissimo restare autoidentico e im-
mutato mentre io (“io”, l’osservatore: regione del campo dell’esperienza auto-
noma e ben distinta dalle altre) sono pervaso dai più varii sentimenti. A volte, 
può darsi che la struttura dell’oggetto resti coinvolta in tali trasformazioni in-
terne. Poco prima di perdere i sensi, ad es., in caso di svenimento, gli oggetti 
si deformano e mutano di colore in un senso ben definito, venendo meno le 
costanze di forma e di chiarezza. Di solito, però, non succede niente di tutto 
questo: l’oggetto osservato non è toccato dalle modificazioni degli stati vissuti 
come interni: esse, infatti, agiscono o non agiscono sull’oggetto in questione; 
ma se agiscono d e v e  essere mostrabile in esso qualche sua parte o proprietà 
che concomitantemente muta: l’effetto dell’azione dev’essere visibile. Se que-
sto non accade, allora i miei sentimenti del tempo non possono essere annove-
rati tra le variabili della struttura dell’oggetto. Cioè, l’oggetto è un sistema in-
dipendente rispetto ad essi. 

Pensare diversamente vuol dire ammettere le sensazioni inavvertite (cfr. il 
Capitolo II, pag. 77): se penso che i miei sentimenti agiscono sulla percezione 
dell’oggetto osservato, ma in modo così debole che io non me ne accorgo, de-
vo ammettere che ci sono sensazioni fuori di ogni possibilità di constatazione. 
Abbiamo visto incontro a quali difficoltà teoriche si va, su questa strada. 

Dunque: non necessariamente – anzi, solo a condizioni ben definite, e piut-
tosto insolite – il trascorrere del tempo dell’esperienza porta mutamenti negli 
oggetti presenti nell’esperienza stessa. 

Non vi è, così, nessun motivò per ritenere che gli oggetti esperiti non pos-
sano essere constatabilmente autoidentici: 1) il passare del tempo misurabile 
con strumenti fisici non è una variabile che agisca direttamente sugli oggetti 
esperiti (altrimenti, errore dello stimolo); 2) il tempo come dato psicologico 
può agire, ma può benissimo anche non agire su tali oggetti, e normalmente è 
così: non si può dire – comunque – che agisca quando tale azione non è avver-
tibile (altrimenti, occorre postulare le sensazioni inavvertite). Questi due ar-
gomenti, presi insieme, rendono privo di pertinenza l’assunto secondo cui un 
oggetto può essere considerato come continuamente non-lo-stesso attraverso 
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lo scorrere del tempo. Dunque, abbiamo certamente esperienza di oggetti au-
toidentici in senso del tutto rigoroso. 

Nulla ci vieta di credere, anzi, che l’idea dell’identità logica, a prima vista 
inapplicabile agli oggetti aventi una dimensione temporale, è nata proprio 
come proiezione astratta di situazioni ben concrete ed esperibili: quelle di og-
getti immobili e perfettamente inalterati sotto lo sguardo prolungato di un os-
servatore. Scriveva Hume – e qui il suo parere è da noi completamente accet-
tato – : «non si può ragionare bene se non si intende completamente l’idea di 
cui si ragiona, e non è possibile intendere perfettamente quest’idea se non se 
ne rintraccia l’origine e non si esamina q u e l l a  p r i m a  i m p r e s s i o n e  
d a l l a  q u a l e  e s s a  n a s c e ; l’esame dell’impressione dà chiarezza 
all’idea, e l’esame dell’idea dà uguale chiarezza all’insieme dei nostri ragio-
namenti». 
 

 
7. Identità e identicità 
 

Nelle osservazioni svolte fin qui, l’identità dell’oggetto era implicita nella 
sua autoindenticità, nell’essere, cioè, quell’oggetto privo di mutamenti ap-
prezzabili attraverso il tempo. Il tempo passa, e nell’oggetto non appaiono 
mutamenti: se non vi si scorgono mutamenti, men che meno sarà avvenuto 
quel cambiamento così radicale che ci permette di dire «non è più lo stesso». 

Ma non dobbiamo perdere di vista il fatto che, in realtà, i problemi sono 
due: l’identicità dell’oggetto (che può essere con se stesso, o con altri – come 
vedremo più avanti) e la sua identità; infatti, l’esperienza ci presenta situazio-
ni in cui un oggetto può – in modo continuo o no – perdere l’identicità con se 
stesso senza perdere affatto la propria identità. 

Gli eventi in cui interviene all’improvviso un brusco cambiamento qualita-
tivo sono piuttosto rari; essi, però, sono quelli che meglio permettono di stu-
diare – mediante l’introduzione di una particolare tecnica – il problema della 
perdita dell’identità. 

Sono situazioni molto comuni, invece, quelle in cui la trasformazione qua-
litativa interviene progressivamente: una luce che gradatamente si spegne, un 
suono che si affievolisce o un suono che in modo continuo si alza di tono 
(come la sirena, o il glissando degli strumenti ad arco), o un’ameba vista al 
microscopio, con quei suoi movimenti che la mutano di forma a ogni attimo 
che passa, ecc. Momento per momento la cosa osservata è diversa da com’era 
poco prima; ma non per questo possiamo dire che «non è più la stessa». 

Vediamo come può essere effettuato lo studio dell’identità attraverso i mu-
tamenti qualitativi istantanei. 
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Michotte22 riferisce alcuni esperimenti condotti nel suo istituto a Lovanio. 
«Si proietta su uno schermo una superficie colorata qualunque, un cerchio blu, 
per esempio; di esso, viene cambiata bruscamente la forma, il colore o la 
grandezza. In queste condizioni, si ha l’impressione che l ’ o g g e t t o  h a  
s u b i t o  u n  c a m b i a m e n t o ,  p u r e  r e s t a n d o  q u e l l o  s t e s s o ; è 
lo stesso cerchio luminoso che è diventato verdastro, per esempio, o che si è 
dilatato, o che è diventato ovale». 

Il fatto di avvertire un cambiamento qualitativo che non intacca l’identità 
dell’oggetto, però, accade solo se sono rispettati alcuni limiti. Cambiando ol-
tre un certo limite, per esempio, la grandezza, o – ancora meglio – cambiando 
subitaneamente più proprietà dell’oggetto, si produce un’impressione netta-
mente diversa: «si vede apparire un oggetto nuovo, nel posto dove era collo-
cato il precedente». 

Ciò che si vede, dunque, non è più un cambiamento, ma una s o s t i t u -
z i o n e ; una cosa che è lì, viene all’istante “rimpiazzata” da un’altra. Questo, 
anche quando parecchi aspetti della cosa precedente siano comuni alla cosa 
che appare dopo. Anche due sole qualità trasformate possono bastare a pro-
durre la sostituzione: per esempio, basta una alterazione combinata di brillan-
tezza e grandezza – restando invariate, nell’oggetto, proprietà come la forma, 
la microstruttura della superficie, il fatto di essere oggetto piano, ecc. 

Non c’è alcuna possibilità di stabilire a priori quale particolare combina-
zione di qualità progressivamente alterate –  a preferenza di altre – abbia infi-
ne il potere di interrompere l’identità dell’oggetto. Qui non è questione di lo-
gica: la soluzione di Quine dipende dal fatto che il Caystro non si trasforma 
abbastanza da apparire a un certo momento “una altra” cosa. 

Probabilmente esiste una legge definita (di cui le varie leggi che verremo 
in seguito esponendo sono solo approssimazioni, o aspetti parziali) grazie alla 
quale sul piano fenomenico la particolare proprietà qualitativa detta “identità” 
è legata a sistemi di altre proprietà visibili negli oggetti, e dipende direttamen-
te da esse. 

Questo è un aspetto del problema posto da Cartesio coll’esempio della cera 
portata accanto al fuoco: come e quanto dovrebbero cambiare le qualità sensi-
bili di un oggetto affinché la sua identità risulti interrotta? Negli esperimenti 
descritti poco fa vi è un elemento molto importante che li differenzia rispetto 
al problema proposto da Cartesio, e sta nel fatto che in essi i cambiamenti si 
producono bruscamente. 

 
22. A. Michotte, A propos de la permanence phénoménale. Faits et théories, «Acta Psy-

chologica», 1950 (7), pagg. 298 e segg.  
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Per avvicinarci di più all’esempio del filosofo, il procedimento sperimenta-
le deve essere modificato: occorre che nelle situazioni assunte a oggetto di ri-
cerca sia presente la c o n t i n u i t à  delle trasformazioni. 

Supponiamo che uno sperimentatore stia variando in modo continuo 
l’intensità di uno stimolo (l’intensità di una sorgente sonora, o di una sorgente 
di luce), avendo dato come consegna ad un soggetto di segnalare le eventuali 
modificazioni avvertite nel corrispondente oggetto osservato. 

Ciò che l’osservatore sente o vede durante un primo periodo di ispezione, è 
proprio l’i d e n t i t à  dell’oggetto che è stato invitato ad osservare; solo da un 
certo momento in avanti gli sembrerà di notare dapprima un lieve cambiamen-
to, e poi – eventualmente – un cambiamento più decisivo e netto. 

Nel corso dell’intera osservazione, non è l’identità dell’oggetto che va per-
duta: l’oggetto è sempre quello. Solo che vi sono distinguibili due fasi: quella 
in cui l’oggetto resta i m m u t a t o , non interessato da visibili trasformazioni, 
e quella in cui, pure non perdendo la propria identità, l’oggetto è visibilmente 
interessato da una trasformazione. 

Tra queste due fasi, c’è da sottolineare l’esistenza di un momento partico-
larmente interessante. Il momento in cui “sembra” che l’oggetto stia mutando, 
benché non lo si possa dire con sicurezza. 

A questo proposito, ci sia concessa una breve parentesi. 
Alla fine del primo capitolo abbiamo detto che il criterio migliore da as-

sumere come guida nello studio delle percezioni (se vogliamo lavorare nel 
senso indicato dai gestaltisti) sta nell’adozione, in senso assai stretto, di un 
principio: l’«esse est percipi» metodologico: in materia di percezioni la realtà 
su cui si lavora è proprio l’oggetto per quello che a p p a r e  in un momento 
dato, e a certe condizioni. 

Si potrebbe dunque, a questo punto, sollevare la seguente obbiezione: se 
all’osservatore s e m b r a  di notare un cambiamento (benché non sia in grado 
di dirlo con sicurezza) vuol dire che tale cambiamento percettivamente c’è, e 
la soglia è oltrepassata. Un evento percettivo non può mai “sembrare”, perché 
è quello che è. 

L’elementarità del criterio metodologico indicato dall’«esse est percipi», 
però, non deve far sottovalutare la complessità delle sue possibili applicazioni. 
Nel caso ora in discussione, succede che un evento (una trasformazione) appa-
re come a p p a r e n t e , come d u b b i a . L’apparire in questo caso vuol dire “è 
f o r s e  così”. Il minimo cambiamento intervenuto nell’oggetto percepito 
“sembra” non nel senso che a p p a r e , ma nel senso che a p p a r e  d u b b i o : 
abbiamo l’impressione di averlo avvertito, mentre non siamo affatto sicuri che 
sia proprio così. 
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Queste sono le situazioni chiamate da B. Russell «pale perceptions»23; ad 
es.: «sentite un aereoplano che se ne va; da principio siete sicuri di udirlo, e 
alla fine siete sicuri di non udirlo più. Ma, nell’intervallo, c’è un periodo du-
rante il quale non siete sicuri se ancora lo udite oppure no». In questo senso, a 
proposito di alcune varietà di esperienze, si può mettere in evidenza un ambito 
entro il quale un mutamento qualitativo non appare ancora come decisamente 
esplicito, ma come un evento che potrebbe essere anche illusorio; si possono 
trovare esempi di questo tipo specialmente in campo acustico, e soprattutto in 
prossimità delle soglie assolute. (Nella vita quotidiana, in casi come questi, 
chiediamo spontaneamente a chi si trova vicino a noi: «hai sentito anche tu un 
rumore così e così?»). 

Prima che questo particolare stato di dubbio abbia luogo, ad ogni modo, vi 
è la percezione dell’identicità. Se si tratta di un suono, il suono continua ad 
apparire eguale durante un certo tempo, e così una sorgente luminosa resta per 
un po’ egualmente intensa. Dopo il momento di dubbio si avverte realmente 
che il suono cresce d’intensità, o cambia di frequenza, o modifica il timbro; o 
che la sorgente luminosa varia di intensità, o muta di colore, ecc. 

Ciò che l’osservatore avverte, dunque, è l’assenza di modificazioni interes-
santi l’evento osservato, cioè la sua autoidenticità intesa come carattere quali-
tativo, l’assenza del quale potrebbe subito essere notata. Autoidenticità che 
possiede gli stessi modi di apparenza per qualsiasi osservatore e per qualsiasi 
oggetto osservato, dato che consiste nell’assenza di modificazioni avvertibili, 
e dato che qualsiasi mutamento rilevato basterebbe a intaccarla. 

 
Da questo punto di vista, il fatto che esistono le soglie acquista un significato ve-

ramente non trascurabile. Esso non si risolve nella constatazione dell’esistenza di gen-
te che discrimina meglio o che discrimina peggio; né nel fatto che – con lo stesso 
soggetto – l’attenzione, l’impostazione soggettiva, le istruzioni, l’affaticamento ecc. 
possono portare alla misurazione di valori diversi. Ma per la seguente considerazione: 
l’identità intesa in senso strettissimo, come l’assoluta assenza di modificazioni, può 
essere un dato dell’esperienza immediata, e a certe condizioni lo è; chi dicesse, contro 
questa tesi, che in realtà l’oggetto della nostra esperienza – mentre lo osserviamo – sta 
mutando incessantemente, cadrebbe in errore: l’oggetto veramente visto durante 
l’osservazione n o n  risente minimamente anche di abbastanza larghi mutamenti nelle 
condizioni di stimolazione, tali da poter essere agevolmente misurati sul piano fisico. 
L’oggetto della fisica, fuori dalle coordinate spazio-temporali dell’esperienza, potrà 
anche essere in mutamento incessante, e, anzi, ci sono molte ragioni per credere pro-
prio questo; ma l’oggetto realmente percepito con cui abbiamo direttamente a che fare 

 
23. B. Russell, Human Knowledge: its Scope and Limits, N.Y., 1948. Trad. it. di C. Pellizzi, 

Milano, l9632, pag. 397. 
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è largamente indipendente da quel mutamento che i fisici descrivono, e, anzi, da assai 
più notevoli modificazioni che noi possiamo introdurre, tenendole sotto controllo. 

Questa circostanza aggiunge ancora forza all’idea che prima abbiamo prospettato: 
che l’identità come dato dell’esperienza può benissimo essere assunta come il para-
digma empirico dell’identità in senso logicamente stretto. 

 
Questo, per quanto riguarda la percezione delle trasformazioni interne di 

un oggetto. 
Altro è il problema dell’identicità intesa come rapporto che intercorre reci-

procamente tra due oggetti. 
Un oggetto può apparire identico a un altro; cioè, essere tale che, per quan-

to attentamente cerchiamo di osservarlo, non troviamo in esso alcun particola-
re che lo renda differente da un altro oggetto posto accanto ad esso. Se questo 
accade, deve accadere anche il contrario; l’altro oggetto, quello che fa da ter-
mine di paragone, non potrà risultare differente in alcun particolare dal primo. 

Confrontando tra loro due oggetti perfettamente simili (ad esempio, due 
quadrati esattamente della stessa misura, ritagliati da un foglio di carta croma-
ticamente omogenea) li vedremo certamente, a momenti, del tutto uguali; 
siamo certi che chiunque li giudicherebbe così; ma, attimo per attimo, abbia-
mo l’impressione di qualche differenza, spesso difficilmente descrivibile, 
qualcosa nel loro aspetto che li rende non identici; a volte un riflesso di luce, a 
volte la distribuzione della microstruttura del colore, cioè della grana che ef-
fettivamente non può presentarsi disseminata nella stessa maniera in due di-
verse zone. In questo senso, nessun osservatore accurato potrebbe dire che 
due oggetti visti contemporaneamente sono perfettamente identici. 

Due oggetti, cioè, non possono apparire identici l’uno all’altro nello stesso 
senso rigoroso in cui un oggetto appare identico a se stesso quando, sotto 
l’osservazione di qualcuno, tutti i mutamenti interessanti le sue condizioni di 
stimolazione cadono largamente al di sotto della soglia differenziale. 

In ogni caso le differenze riscontrabili nel corso di un confronto sono, al 
solito, puramente negative. Chi guarda, cioè, può dire che i due oggetti n o n  
gli sembrano assolutamente identici, benché gli sia impossibile dire: questo è 
più chiaro, questo è più piccolo, questo ha una sfumatura di colore che l’altro 
non ha, ecc. 

Inoltre, le appena apprezzabili differenze che sembra di scorgere tra i due 
oggetti confrontati, spesso hanno il carattere della “soggettività”; vale a dire, 
si ha l’impressione che dipendano dal nostro modo di guardare i due oggetti, o 
dal nostro modo di impostarci nei loro confronti. Ce ne rendiamo perfettamen-
te conto quando siamo noi a fare il confronto; ma lo si vede altrettanto bene 
quando è un altro a farlo. La persona che confronta due oggetti molto simili 
tra loro li cambia leggermente di posizione, socchiude gli occhi, muta la posi-
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zione del capo, inclinandolo, e cerca – in definitiva – di variare le condizioni 
di osservazione momento per momento in maniera da s e p a r a r e  le impres-
sioni di differenza dovute a diversità interne agli oggetti confrontati, dalle im-
pressioni di differenza dovute al modo di osservare, alla luce dell’ambiente, a 
fattori, quindi, non legati intrinsecamente all’oggetto. 

Da un punto di vista puramente teorico, si dovrebbe poter dare il caso di 
più oggetti identici: sarebbe il caso in cui le differenze fisiche tra la distribu-
zione e l’intensità degli stimoli corrispondenti a ciascuno di essi stanno tutte 
largamente sotto la soglia differenziale. Di fatto, eseguire un confronto tra due 
oggetti con l’intenzione di stabilire se sono identici o no è un’impresa sempre 
difficile; la circostanza ora descritta, in cui l’osservatore dubita spesso delle 
differenze intravviste fra i due oggetti, imputandole spontaneamente al pro-
prio modo di guardare, o a condizioni che comunque sono esterne agli oggetti 
messi in rapporto, sembra giustificare un punto di vista che ha goduto di gran-
de credito agli inizi della psicologia scientifica, e le cui origini teoriche risal-
gono senza dubbio all’empirismo sensistico classico. 

Secondo questo punto di vista l’identicità di due oggetti n o n  è una rela-
zione che insiste sul piano dell’esperienza diretta, ma il frutto di qualche me-
diazione che ha luogo nell’atto di osservare. 

L’argomento è stato prospettato da Stumpf24 in modo assai elegante: sti-
moli diversi provocano sempre sensazioni diverse, solo a volte assai simili e 
confondibili: cioè falsate da un affrettato giudizio di identità che pronunciamo 
nei loro confronti. Infatti; scegliamo tre impressioni cromatiche molto prossi-
me A, B, e C corrispondenti a tre stimolazioni leggermente diverse a, b e c, in 
modo che a>b>c (dove il segno > indica qualunque rapporto che possa inter-
correre tra colori, o il suo inverso: ad es.: “più chiaro di” o “più scuro di”, op-
pure “più saturo di” o “meno saturo di”, ecc.) ma in modo che si abbia 
l’impressione che A=B e B=C, mentre A≠C. Stumpf, sostiene, semplicemente, 
che dicendo A=B o B=C, noi ci inganniamo, perché la proprietà transitiva, che 
la relazione di eguaglianza deve possedere, non può essere contraddetta; dun-
que, in realtà A≠B e B≠C. 

Questa tesi ha dato luogo a parecchie discussioni, ed ha provocato la formu-
lazione di alcune ipotesi fisiologiche e psicologiche molto interessanti. Sono in-
tervenuti, sull’argomento Ebbinghaus, Titchener, G. E. Müller e Cornelius 
(Koffka, sostenitore lui stesso di una interpretazione che riferiremo tra poco, 
racconta con ricchezza di citazioni e di dettagli la storia di queste controversie 
in un saggio del 1917)25. Prima di riferire il punto di vista di Koffka, riassume-
 

24. K. Koffka, Perception: an Instroduction to the Gestalt Theory, «Psych. Bull.», 1922, 
pagg. 537 e segg. 

25. K. Koffka, Probleme der experimentellen Psychologie, I, «Die Unterschiedschwelle» 
«Die Naturwissensch. », 1917, V. 
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remo in breve quello di Cornelius, che costituisce un notevole passo avanti ri-
spetto all’impostazione elementaristica delle tesi precedentemente proposte. 

Secondo Cornelius26, Stumpf incorre in un errore che discende direttamen-
te dall’assunzione troppo rigida dell’ipotesi della costanza; Stumpf pensa che 
il confronto intercorra tra le sensazioni A, B, e C rigidamente legate ai rispet-
tivi stimoli a, b, e c. Il confronto, invece, intercorre fra tre esperimenti: 

1) A confrontato con B; 2) B confrontato con C; 3) A confrontato con C. La 
sensazione deve essere considerata come funzione della configurazione 
dell’intera situazione sperimentale. Aggiungiamo alle lettere che indicano le 
sensazioni messe in confronto un indice che rappresenti l’esperimento in cui 
sono presentate; avremo, nel primo esperimento, A1=Bl; nel secondo esperi-
mento B2=C2; nel terzo A3≠C3. Non sorge alcuna contraddizione, perché Al 
non è A3, e C2 non è C3. 

In altre parole: può essere benissimo che l’oggetto [A con B] sia uguale 
all’oggetto [B con A], l’oggetto [B con C] uguale all’oggetto [C con B] e infi-
ne l’oggetto [A con C] diverso dall’oggetto [C con A]; non ne deriva alcuna 
contraddizione; infatti l’oggetto [A con B] n o n  è l’oggetto [A con C], e 
l’oggetto [C con B] n o n  è l’oggetto [C con A]. 

L’argomento di Cornelius, come ben si vede, è molto vicino allo spirito 
della gestalt. Ma la posizione gestaltistica – appunto, quella rappresentata nel 
nostro caso da Koffka – è ancora più radicale. Il confronto non è 
un’operazione compiuta dal soggetto su due o più esperienze, ma è un termine 
che designa semplicemente una caratteristica che in certe situazioni è g i à  
d a t a , come sono dati i suoi termini («Comparison is no longer a new act su-
pervening upon the given sensation»)27. La situazione di confronto simultaneo 
discussa da Koffka si presenta così: gli oggetti da confrontare sono due super-
fici grigie di forma quadrata, poste una accanto all’altra in modo da formare 
un rettangolo con il lato maggiore disposto orizzontalmente. Quando i due grigi 
sono esattamente gli stessi ciò che l’osservatore vede è semplicemente un ret-
tangolo grigio, con una sottile linea in mezzo che lo divide in due quadrati. 

Questo è l’oggetto descritto quando pronunciamo il giudizio di eguaglian-
za. Il nostro compito era quello di dare un giudizio su due grigi, e per questo 
diciamo «vedo due quadrati dello stesso grigio» – una descrizione fenomeno-
logicamente corretta sarebbe «rettangolo grigio, diviso in due da una sottile 
linea». Quando la differenza fra i due grigi esiste, essa non emerge da una o-
perazione di confronto tra una sensazione e un’altra, ma è una proprietà di 
questo rettangolo: la chiarezza del grigio di questo rettangolo presenta uno 

 
26. H. Cornelius, Psychologie als Erfahrungswissenschaft, Leipzig, 1897, pagg. 273 e segg. 
27. K. Koffka, Perception: an Introduction to the Gestalt Theorie, «Psych. Bull.», 1922, 

pag. 542. 
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“scalino”. Koffka sottolinea il fatto che non si tratta di uno scalino metaforico, 
ma di uno scalino in senso stretto, ascendente – p. es. – da sinistra a destra. 
Non quindi due livelli di grigio, ma una d i r e z i o n e . 

Questa caratteristica della direzionalità ( più scuro  →  meno
sinistra  →  destra ) non è 

un’impressione fluttuante, una sensazione transitoria che accompagna l’atto 
del confronto, ma una proprietà intrinseca dell’esperienza visiva attuale («a 
central property of this whole undivided experience»). 

Questa struttura caratterizza le situazioni di confronto il cui esito è un giu-
dizio di diversità. 

Dunque, non solo – come diceva Cornelius – abbiamo a che fare con rela-
zioni tra esperienze e non con sensazioni separate, ma abbiamo a che fare con 
esperienze diversamente organizzate, con oggetti diversi. Nel caso di Corne-
lius la base del confronto è costituita da due fatti, nel caso di Koffka la base è 
costituita da un fatto solo, scindibile in due momenti, nel caso che vi sia di-
versità. Il grigio più chiaro è tale in relazione all’altro che gli è accanto, e vi-
ceversa. Non esiste un grigio di una data chiarezza, e un grigio di una data al-
tra chiarezza, in assoluto. L’espressione «in relazione all’altro» rappresenta, 
sul piano linguistico, il fatto della direzionalità chiaro-scuro. 

 
 

8. Identità e movimento 
 
Tirando ora in breve le somme, tanto l’identicità di un oggetto con se stes-

so, quanto l’identicità intesa come relazione reciproca tra oggetti, dal punto di 
vista dell’esperienza concreta dell’uomo, possiedono proprietà direttamente 
constatabili ben definite, corrispondenti a particolari strutture. 

Gli oggetti possono essere identici con se stessi attraverso il tempo, perché 
– a date condizioni – le modificazioni dei relativi stimoli possono essere tenu-
te agevolmente sotto le soglie differenziali di trasformazione, e perché le mo-
dificazioni soggettive che accompagnano il trascorrere del tempo psicologico 
possono benissimo n o n  influenzare la struttura dell’oggetto: l’oggetto in cui 
non sono avvertibili modificazioni è autoidentico; il fatto di poterlo pensare 
come trasformato o come collocato in altri momenti del tempo fisico esula dal 
problema reale della sua identità, che è largamente indipendente da tali ordini 
di fatti. 

Non si può dire altrettanto dell’identicità come relazione tra più oggetti. 
Indubbiamente si può parlare di identicità anche in questi casi, in quanto non è 
confondibile con la relazione di somiglianza, anche fortissima. (In questa re-
lazione c’è, normalmente, qualcosa di sensibilmente diverso, che però appare 
trascurabile). Ma tale identicità non va intesa come una proprietà di ciascuna 
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delle cose messe a confronto, bensì come proprietà della situazione totale co-
stituita dalla compresenza delle due cose nel campo attuale dell’esperienza 
diretta. Come l’autoidenticità è assenza di modificazioni apprezzabili, così 
l’identicità reciproca può essere definita come assenza di direzionalità apprez-
zabile, nel senso di Koffka. 

A questo punto occorrerebbe parlare anche dell’identità in situazioni di 
confronto successivo e dei problemi che ne derivano, assai più grossi e meno 
risolti di quelli riferiti finora. Ma la trattazione di questo tema andrebbe al di 
là del confine che ci siamo proposti di non oltrepassare: nostro compito è – in 
questo libro – di riferire esperienze che non comportino l’adozione di una teo-
ria della memoria; che siano, cioè, esperienze dirette, nel senso di essere rea-
lizzabili in qualsiasi momento come constatazioni attuali. Nel confronto suc-
cessivo, anche effettuato entro tempi molto brevi, è invece implicito il riferi-
mento a un costrutto puramente logico, quello di traccia mnestica, il cui im-
piego rende le cose spesso più complicate e a volte meno convincenti. 

Certo, dal punto di vista della formulazione dei giudizi di identità, vi è 
qualcosa di straordinario nelle situazioni di confronto successivo: ed è il fatto 
che si possano giudicare, anzi, prima di giudicare a v v e r t i r e  con sicurezza 
due eventi come identici o no, uno dei quali è ora presente mentre l’altro è già 
trascorso. La cosa è tanto familiare da non destare sorpresa, forse. Ma sta di fat-
to che in circostanze simili siamo in grado di vivere immediatamente l’identità 
di due esperienze profondamente differenti: un fatto direttamente osservato e 
una traccia28. Il primo è presente nello spazio ostensibile, il secondo no; il primo 
sta in un momento ben definito del tempo vissuto, “ora”, e il secondo, pure esi-
stendo in un certo modo “adesso”, si presenta come appartenente a un altro 
momento, di solito scarsamente precisato; il primo ha tutti i suoi particolari be-
ne articolati e distribuiti secondo relazioni definite, il secondo a malapena ne 
possiede qualcuno e quasi sempre non stabilmente; il primo ha colori (anzi, può 
essere una data gradazione di colore), il secondo no – tranne nei casi di eideti-
smo per i quali, del resto, il problema si pone fin dall’inizio in modo diverso. 
Tuttavia non solo possiamo affermare l’identità di una cosa in situazioni come 
queste, ma controllarne perfino la identicità, notando se è cambiata e in che sen-
so è cambiata. Qui sta il paradosso: nel confronto fra due cose costituite in ma-
niera totalmente diversa, e vissute come talmente identiche, che il fatto di rin-
tracciare un’eventuale differenza tra esse diventa un compito a volte non facile. 

Anche qui va notato – come in tutti gli altri casi che ci interessano come 
studiosi delle organizzazioni percettive – che l’esattezza del nostro giudizio 
non ha alcuna importanza (cioè l’esattezza dal punto di vista di eventuali con-

 
28. Vedi: W. Köhler, Zur Theorie des Sukzessivvergleichnis und Zeitfehler, «Psych. 

Forsch», 1923; pagg. 115 e segg. 
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trolli operativi che siamo in grado di eseguire, o comunque dipendente da as-
sunzioni estranee alla configurazione dal dato immediato). La cosa importante 
è che confrontando un evento presente con uno che sappiamo o avvertiamo 
trascorso, oltre a poter dire “sono incerto” o “mi sembra” che sia la stessa co-
sa, o che siano due cose identiche, possiamo anche dire “è lo stesso” o “sono 
identici”, con estrema sicurezza. Si potrebbe obbiettare che, in realtà, ben po-
che volte ci troviamo nella situazione di dirlo con estrema sicurezza; ma que-
sto accade perché quando siamo indotti a pronunciarci intorno all’identità di 
qualcosa normalmente ci troviamo in una situazione di dubbio. In effetti, 
l’evidenza fenomenologica dell’identità intesa in questo senso è confermata 
dal fatto che quasi sempre n o n abbiamo dubbi né diciamo nulla29, e ci appare 
come assolutamente normale il fatto di ritrovare, ad es., rientrando nella no-
stra stanza, dopo un po’ che ne eravamo usciti, tutte le solite cose. 

Gli oggetti che abbiamo utilizzati finora nelle operazioni di confronto si-
multaneo, erano oggetti per quanto è possibile semplici e privi di articolazioni 
interne: due quadrati di plastica o di cartone grigio. Questi oggetti omogenei 
all’interno dei propri confini, benché a rigore non si possa dire che non hanno 
parti (infatti ci intendiamo benissimo quando, di fronte a un quadrato perfet-
tamente omogeneo, diciamo “la parte superiore destra” o “la parte centrale” o 
“la zona lungo il lato di base” (cfr. il capitolo precedente)) tuttavia non hanno 
parti separate tra loro da un confine definito, cioè non hanno parti discernibili. 

Da questo momento in avanti, però, dovremo considerare anche casi più 
complessi. L’identità di un oggetto con se stesso che è implicita 
nell’autoidenticità, normalmente non va perduta nel momento in cui cessa 
quest’ultima. L’esempio di Cartesio alle prese col pezzo di cera vicino al fuo-
co è paradigmatico, in questo senso: tutte le proprietà possono trasformarsi, e 
tuttavia l’oggetto restare quello. 

Gli oggetti che prenderemo in considerazione nelle prossime pagine saran-
no protagonisti sia di spostamenti nello spazio che di trasformazioni interne, 
due classi di accadimenti che molto correttamente (da questo punto di vista) 
Aristotile accomunava nell’unico concetto di “moto”. Tanto nel primo caso 
che nel secondo si pongono alcuni specifici problemi riguardanti il rapporto 
tra il tutto e le parti. 

Lo spostamento nello spazio non solo è compatibile col mantenimento 
dell’identità dell’oggetto, ma anche con quello della sua autoidenticità: si può 
benissimo vedere che una data cosa si sposta continuamente, andando da un 
posto all’altro, senza che nel frattempo sia interessata da trasformazioni inter-
ne. È un po’sofistico tentar di sostenere che il fatto stesso di occupare un po-
sto diverso nei diversi luoghi del suo percorso la renda diversa: non è detto 

 
29. G. Petter, Lo studio sperimentale dell’identità fenomenica, «Riv. di Psic.», 1957, 2, pag. 18. 
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che i mutamenti che interessano le relazioni tra la cosa e l’ambiente esterno 
debbano di necessità ripercuotersi al suo interno. Può accadere, d’accordo: un 
quadrato grigio che si muova contro uno sfondo diviso in zone bianche e nere 
può esser visto diventare più scuro quando passa per una zona bianca e più 
chiaro quando arriva in una zona nera. Ma questa è una relazione che intercor-
re tra il colore dell’oggetto e un certo tipo di sfondo sul quale in un dato mo-
mento egli viene a trovarsi, e non una relazione che lega quel colore al fatto di 
essere in moto. Si può dire che la velocità può determinare alcune alterazioni 
nella forma dell’oggetto, per certi valori che assuma: ma anche qui occorre an-
dare cauti. Infatti, quando a una certa velocità nell’oggetto osservato si comin-
ciano a notare deformazioni, la netta impressione dell’osservatore è che esse di-
pendano – appunto – dalla velocità, che siano a p p a r e n t i  e non realmente 
interne all’oggetto. Tale impressione non scompare mai, pure riducendosi, an-
che quando la velocità è alta e le deformazioni accentuate. Nel caso di movi-
menti sufficientemente lenti è possibile constatare che, durante tutto il tragitto, 
nulla accade all’oggetto in moto. Resta identico, e resta – a fortiori – lo stesso. 

Naturalmente, per il problema che stiamo trattando (e per l’impostazione 
generale che stiamo seguendo30), non fa differenza alcuna se il movimento as-
sunto come oggetto d’osservazione è un movimento “reale” oppure un movi-
mento ottenuto per mezzo di stimolazioni statiche, come avviene nel caso del-
le traslazioni stroboscopiche. 

Il movimento stroboscopico può essere realizzato agevolmente nelle seguen-
ti condizioni: due sorgenti luminose di una data intensità sono collocate, una ac-
canto all’altra ad una distanza sufficientemente piccola, di fronte ad un osserva-
tore, in un ambiente buio o quasi buio; due interruttori permettono di comandare 
l’accensione e lo spegnimento di ciascuna di esse. Ora, accendiamone una; dopo 
una breve esposizione, la spegniamo. Segue una pausa di buio, che indicheremo 
con p. La fine di tale pausa è segnata dall’accensione dell’altra sorgente. 

Se la pausa p è abbastanza grande (non possiamo dare misure precise, qui, 
per ragioni che esporremo subito) ciò che l’osservatore descriverà può essere 
riassunto così: una luce in una certa posizione, buio, un’altra luce in un’altra 
posizione, a breve distanza dalla prima. 

Se riduciamo progressivamente la pausa p, avvicinando nel tempo lo spe-
gnimento della prima sorgente all’ accensione della seconda, dopo una parti-
colare fase di transizione31, la situazione si trasforma radicalmente: 
l’osservatore ha ora davanti a sé un oggetto luminoso che entra a un tratto in 
 

30. Da un punto di vista correttamente fenomenologico, ogni movimento avvertito come ta-
le è un movimento «reale». Gli psicologi gestaltisti hanno discusso e rifiutato la distinzione tra 
movimenti «reali» e movimenti «apparenti» – oltre che sul piano fenomenologico – anche su 
quello delle basi fisiologiche degli eventi cinetici (vedi K. Koffka, Principles, pagg. 281 e 286). 

31. Vedi, a pag. 241 di questo libro il fenomeno «Φ -puro» esp. 2.65 
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movimento e – percorsa una traiettoria ben visibile – va a fermarsi q u a s i  nel 
luogo dove prima si accendeva l’altra luce; il q u a s i  significa qui un po’ 
prima: infatti, quando il movimento stroboscopico è ottimale, i punti di par-
tenza e di arrivo tendono sensibilmente ad avvicinarsi32. 

Il valore esatto di p, necessario alla realizzazione del fenomeno, può essere 
stabilito solo conoscendo anche l’intensità luminosa delle sorgenti e la distan-
za intercorrente tra esse; come ha stabilito A. Korte: se l’intensità delle sor-
genti aumenta, affinché il fenomeno si realizzi ottimalmente, occorre che sia 
aumentata la distanza tra esse, o la grandezza di p; se viene aumentata la di-
stanza, occorre che sia aumentata l’intensità, o la grandezza di p; e così via, 
secondo una regola molto semplice33. 

Nel caso del movimento stroboscopico normalmente l’oggetto durante il 
percorso presenta caratteristiche diverse da quelle che ha nelle due posizioni 
di partenza e di arrivo34: la forma è meno determinata, benché riconoscibile, 
vi è una tendenza all’allungamento nella direzione del movimento, e la lumi-
nosità è apprezzabilmente meno intensa; l’autoidenticità va dunque perduta, 
mentre l’identità no. Quando i due stimoli vengono accesi alternativamente 
con una pausa abbastanza lunga nel mezzo, in modo da essere ben lontani dal-
la situazione ottimale, ciò che si vede sono, alternativamente, due zone illu-
minate le quali, mentre sono visibili, sono immobili; ricorrendo le condizioni 
ottimali, l’osservatore ha a che fare con un oggetto in moto. Passando più vol-
te, avanti e indietro, da quelle condizioni a queste si può dare la definizione 
ostensiva dell’identità: c’è un punto critico nettamente avvertibile, dove si ve-
de che i due posti prima occupati alternativamente da due oggetti diversi ven-
gono ora occupati, sempre alternativamente, da uno stesso oggetto mediante 
un movimento che collega un luogo coll’altro. 

 
 

9. Gli esperimenti di von Schiller 
 
Il lettore ricorderà che Hume, parlando a malincuore dell’irragionevole in-

clinazione che hanno episodi diversi della esperienza ad unificarsi in 
un’esistenza continua, osservava come i fatti che hanno «più tendenza a tali 
finzioni...» «sono quelli... che risultano da una successione di parti unite dal 
rapporto di somiglianza e di contiguità». Avviene proprio così; e, se 
l’esperienza concreta e attuale conta qualcosa, non si tratta per nulla di una 
“finzione” della mente umana. 
 

32. Cfr. K. Koffka, Principles, pag. 287. 
33. A. Korte, Kinematoscopische Untersuchungen, «Zeitsch. f. Psych.», 1915; pagg. 194-296. 
34. K. Steinig, Zur Frage der Wahrnehmunq von Zwischenstadien, bei stroboskopisch dar-

gebotenen Bewegungen, «Zeits. f. Psych.», 1929 (109), pagg. 291-336. 
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Gli esperimenti che riferirò adesso sono stati compiuti da Paul von Schiller 
nel 193335. Sembrano proprio un ampliamento del discorso di Hume, ma svol-
to da una prospettiva teoretica completamente capovolta. 

Il movimento stroboscopico viene utilizzato nella seguente maniera; nella 
prima fase della presentazione appare una figura, bene illuminata, in campo 
scuro, secondo le regole; nella seconda fase, subito dopo la brevissima pausa, 
vengono presentate due figure. Di esse, una è uguale a quella della prima fase, 
l’altra diversa. Per esempio: 

 

 
Fig. 62 

 
In questo caso la diversità è nella forma: la figura a destra in basso è un di-

schetto esattamente come l’oggetto della prima fase; quella destra in alto un 
triangolo. 

Chiunque sa prevedere quello che succederà in una alternativa strobosco-
pica di questo genere (e questo fatto di per se stesso è già una dimostrazione 
della tesi fondamentale; tuttavia, non è male guardare l’esperimento); il di-
schetto 1f (prima fase) si mette in moto e va a fermarsi nel luogo 2fb (seconda 
fase, figura uguale), mentre compare, a destra in alto, un triangolo (2fa). 

Se non esistesse lo specifico fattore di unificazione “somiglianza” (secon-
da legge di Wertheimer, cfr. Cap. precedente) il dischetto 1f si sarebbe trovato 
di fronte ad una alternativa equipollente, al momento di muoversi. 

Ecco la prova: sia la situazione fatta così: 
 

 

Fig. 63 
 

 
35. P. von Schiller, Stroboskopische Alternativversuche, «Psych. Forsc.», 1933, pag.179 e 

segg. 
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L’osservatore in questo caso può vedere 1f spostarsi in 2fa oppure in 2fb, 
come vuole, e senza difficoltà. Non c’è alcuna ragione obbiettiva (in senso 
stretto: appartenente all’oggetto) perché 1f vada preferibilmente sopra o sotto; 
quindi vi è una ragione soggettiva (anche in senso stretto: dovuta 
all’impostazione che l’osservatore prende), dato che in uno dei due posti 1f 
deve pur andare. 

Supponiamo che 1f sia un dischetto rosso, 2fa un dischetto rosso e 2fb un 
dischetto verde. Di nuovo la situazione si regola da sola: 1f va in 2fa. Questa 
volta è la somiglianza rispetto al colore che agisce, come prima agiva la somi-
glianza rispetto alla forma. 

Disponendo di due tipi di somiglianza, ora possiamo costruire una situa-
zione ambigua, dove di nuovo decide l’impostazione soggettiva. Eccola: 

 

 
Fig. 64 

 
In questo caso, 1f può conservare l’identità di forma se va in 2fa e 

l’identità di colore se va in 2fb. Non può conservare le due cose insieme. Dato 
che possiamo con più o meno eguale facilità vedere una soluzione o l’altra, 
potremo concludere che – in questo caso – il fattore forma e il fattore colore 
hanno più o meno lo stesso peso, la stessa forza. 

Tale conclusione, però, non è molto importante in sé. 
È importante invece notare un’altra cosa: un oggetto può perdere totalmente 

una sua qualità, restando lo stesso. Ne può perdere anche più d’una contempo-
raneamente, o tutte, ad es., in una situazione stroboscopica semplice, fatta così: 

 

 
Fig. 65 

 
In questo caso un triangolo rosso diventa un cerchio verde, eppure resta lo 

stesso; cioè resta lo stesso mutando tutte le sue caratteristiche, che sono queste 
due soltanto. É la situazione che riferisce Cartesio a proposito della cera; solo 
che in questo caso non ci è possibile pensare che l’identità è garantita da qual-



 

 52

cosa che sta oltre il dato fenomenico, e di cui esso è un “vestito”. Infatti, oltre 
il dato fenomenico qui non c’è nulla, perché il movimento stroboscopico con 
tutte le sue proprietà è puramente fenomenico. Dunque, l’identità attraverso il 
mutamento di t u t t e  le caratteristiche, è un dato fenomenico a sua volta, e su 
questo piano va affrontato il problema. 

Infatti, procedendo nel modo descritto poco sopra, e cioè iniziando la pre-
sentazione con tempi non ottimali per l’intervallo compreso tra la prima e la 
seconda fase, in modo che l’osservatore possa vedere singolarmente 1f e poi 
2fa e 2fb come oggetti distinti, e successivamente stringendo l’intervallo fino 
a renderlo ottimale, è possibile assistere all’instaurarsi del legame d’identità, 
per cui 1f e, ad es., 2fb – nella prima situazione riferita – cessano a un tratto di 
essere due dischetti statici e diventano un dischetto in movimento, mentre il 
triangolo appare e scompare per conto suo. In questo senso, una affermazione 
come «la somiglianza di forma determina l’autoidentità dell’oggetto» trova 
intieramente il suo senso nei particolari della situazione osservata: è una de-
scrizione puramente fenomenologica e nello stesso tempo un segmento di teo-
ria. Come teoria enuncia l’esistenza di una connessione funzionale, nella for-
ma più generale e semplice (x=f(y)), tra due ordini di dati; come descrizione, 
ogni parola in essa contenuta può essere tradotta in una definizione ostensiva. 
Questo è veramente il meglio che, per mezzo di un’analisi fenomenologica, si 
possa desiderare di ottenere. 

Hume, poi, menziona anche la contiguità. La contiguità è quel fattore di 
unificazione di cui, in campo statico, parla la prima legge di Wertheimer. Essa 
funziona, in situazioni di alternativa stroboscopica, come la somiglianza. Gli 
esempi sono sempre di von Schiller. 

Si abbia la seguente distribuzione degli stimoli: 
 

 
Fig. 66 

 
Qui, 1fa, 2fb, 1fb e 2fa sono disposti come i vertici di un quadrato, ruotato 

di 45° rispetto alla posizione che avrebbe se un suo lato fosse disposto oriz-
zontalmente. 1fa dista dalla posizione di 2fa e 2fb in egual misura; e così 1fb. 
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Ripetendo le presentazioni stroboscopiche, si vede che i due punti della pri-
ma presentazione vanno a collocarsi nei luoghi che occupano nella seconda, sia 
muovendosi in senso orario, sia in senso antiorario. La strada che devono per-
correre nei due casi è eguale: la soluzione percettiva dunque avviene a volontà. 

Che la vicinanza possa agire come fattore determinante, lo si prova mutando 
le relazioni spaziali tra i luoghi dei punti nella prima fase e i luoghi dei punti 
nella seconda; lasciando inalterate le altre proprietà visibili della situazione. 

Disponiamo, ad esempio, i luoghi di partenza e di arrivo in questo modo: 
 

 
Fig. 67 

 
adesso 1fa va in 2fb, e 1fb in 2fa, seguendo il minore percorso. Questa si-

tuazione si presta come punto di partenza per una breve digressione. In essa 
sta la spiegazione di un curioso effetto che, credo, tutti avranno notato una 
volta o l’altra andando al cinematografo. 

Quando durante la proiezione del film compare sullo schermo una di quel-
le scene in cui la diligenza, inseguita da qualche pericoloso personaggio a ca-
vallo, o per altri motivi ugualmente pressanti, corre sempre più velocemente 
lungo la sua strada, lo spettatore che osservi le grandi ruote a raggi le vede a 
tratti ruotare per il verso giusto e poi, quasi improvvisamente, invertire il ver-
so della rotazione; da questo momento in avanti l’impressione è paradossale: 
la diligenza avanza in senso contrario a quello che si dovrebbe ricavare guar-
dando il movimento delle ruote; poi di nuovo, a un tratto, le ruote riprendono 
a girare per il verso giusto, e così via. 

Per capire questo fatto, basta tener presente l’esperimento ora citato di von 
Schiller, e la posizione che hanno i raggi delle ruote della diligenza, successi-
vamente nei vari foto-grammi. 

Partiamo da una situazione che ha luogo assai difficilmente, quando effet-
tuiamo una ripresa cinematografica. Supponiamo che l’intervallo di tempo in-
tercorrente tra lo scattare di ogni fotogramma ed il suo successivo sia uguale, 
o un multiplo, dell’intervallo di tempo impiegato da un raggio qualunque della 
ruota per percorrere uno spazio angolare pari a quello compreso tra due raggi 
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qualunque della stessa ruota. (Si suppone che tutti i raggi siano di forma esat-
tamente uguale, e regolarmente intervallati). 

A queste condizioni, su ogni fotogramma appare la ruota sempre nella 
stessa posizione. Se la ruota ha quattro raggi, e nel primo fotogramma essi ap-
paiono disposti lungo gli assi orizzontale e verticale, appariranno così in tutti 
gli altri fotogrammi successivi: 

 

 
Fig. 68 

 
Infatti, tra un fotogramma e l’altro la ruota avrà compiuto o un quarto di 

giro, o mezzo giro, o tre quarti di giro e così via; e dunque nel successivo fo-
togramma apparirà in una posizione omologa, cioè con i raggi – non importa 
uno per uno quali – disposti nella stessa maniera. 

Ma ora supponiamo che l’intervallo di tempo tra un fotogramma e l’altro 
non sia né uguale né multiplo dell’intervallo di tempo che un raggio della ruo-
ta impiega per coprire lo spazio angolare pari a quello compreso tra due raggi. 
Questo succede normalmente. I raggi, nei diversi fotogrammi, occuperanno 
posizioni sempre diverse, e non tali da potersi sovrapporre ai raggi 
dell’immagine precedente. Così: 

 

 

Fig. 69 
 
Se si riflette un momento, è facile capire che una serie di posizioni come 

questa può essere ottenuta, con velocità di rotazione diverse, tanto fotografan-
do a intervalli una ruota che gira in senso orario, quanto una che gira in senso 
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antiorario: nel caso riprodotto qui subito, sia che compia un sesto di giro in 
senso orario tra un fotogramma e l’altro, sia che compia, nello stesso tempo, 
un dodicesimo di giro in senso antiorario: 

 

 
Fig. 70 

 
ma, proiettando consecutivamente i due fotogrammi su uno schermo, le due 

immagini si unificheranno in una sola maniera: secondo la legge della vicinan-
za. La ruota sullo schermo girerà, dunque, esclusivamente in senso antiorario. 

Ciò mostra, intanto, l’indipendenza del movimento percepito (grazie 
all’unificazione stroboscopica) dal movimento che è stato fotografato dalla 
macchina. 

Se il moto della diligenza è uniforme, si riprodurrà, di fotogramma in foto-
gramma, sempre il medesimo mutamento di posizione, quindi sempre la stessa 
condizione di vicinanza, la stessa unificazione stroboscopica, e, infine, lo stes-
so verso di rotazione. 

Se il moto non è uniforme (restando uniformemente distribuiti nel tempo 
gli scatti dell’otturatore della cinepresa) ed è, per esempio, uniformemente ac-
celerato, sovrapponendo il primo fotogramma e il secondo, e poi il secondo al 
terzo, vedremo che l’angolo compreso tra i raggi nelle due posizioni viene 
man mano modificandosi. Ogni raggio della ruota, infatti, impiega meno tem-
po a raggiungere la posizione prima occupata dall’altro, di attimo in attimo. 
La sequenza delle sovrapposizioni appare dunque così: 
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Fig. 71 

 
Guardando la proiezione, che è fatta da una serie di salti stroboscopici tra 

fotogramma e fotogramma, è chiaro che dovremo percepire una inversione 
della rotazione, dato che a un tratto i rapporti di vicinanza, tra i raggi proiettati 
da un fotogramma a quelli proiettati dal fotogramma successivo, vengono ad 
invertirsi. Ed è facile capire, a questo punto, che proseguendo la presentazione 
seguendo sempre la medesima legge dopo un po’ avremo un’altra inversione, e 
così via, fino a che la diligenza potrà aumentare la sua velocità. Quando i caval-
li avranno raggiunto il limite delle possibilità, o avremo il moto uniforme della 
diligenza – e quindi stasi apparente o rotazione apparente in uno stesso senso 
delle ruote sullo schermo; oppure la diligenza progressivamente rallenterà – e 
allora avremo daccapo tutte le inversioni di rotazione, e per i medesimi motivi. 

Questa digressione, come è facile vedere, non aggiunge niente di nuovo. 
Ho notato però spesso che il riferimento ai fatti della vita di ogni giorno desta 
nell’ascoltatore (o nel lettore) un sentimento di assenso piuttosto vivo, quando 
a lui è capitato di notare, per conto suo, certi fatti che poi sente o vede riferiti 
da altri in un certo contesto teorico; assenso che normalmente valica i limiti 
del fatto constatato, per estendersi almeno in parte alla teoria in cui si inseri-
sce. Il che è bene, ed è male. È bene perché la teoria della percezione d e v e  
essere una teoria dei fatti che quotidianamente ci circondano e accompagnano; 
deve essere una teoria dell’esperienza reale. È male perché nessuna citazione 
di fatti può sorreggere una teoria: questo è un compito che spetta solo ai ra-
gionamenti costruiti intorno ai fatti. 

Ad ogni modo: ecco un esperimento che spiega un’esperienza curiosa. 
Fin qui abbiamo visto il fattore della vicinanza e quello della somiglianza 

(forma, colore), in gioco come variabili nell’instaurarsi di un’identità attraver-
so il movimento stroboscopico, uno alla volta. È possibile, naturalmente, met-
terli conflitto. 
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Da una situazione di conflitto si vede quanto fortemente un oggetto tenda a 
mantenere la propria identità attraverso i propri attributi qualitativi. 
L’esistenza di situazioni in cui l’oggetto trasforma tutti i suoi aspetti visibili e 
rimane autoidentico non esclude che ogni oggetto tenda a mantenere la pro-
pria identità quanto più è possibile i n  f o r z a  di tali aspetti. 

Gli esperimenti di von Schiller dimostrano che le reazioni di vicinanza con-
tano poco quando molti fattori di somiglianza vengono accumulati in contrasto 
ad esse. Se due oggetti sono lontani, ma simili per forma, grandezza, lucentezza 
e colore, tenderanno – nell’alternativa stroboscopica – a realizzarsi come un u-
nico oggetto, anche se l’altro oggetto proposto, diverso sotto quegli aspetti, è 
posto assai vicino a quello presentato nella prima fase. Se la ruota di cui parla-
vamo poco fa fosse fatta con due coppie di raggi molto diversi, disposti in modo 
che i raggi uguali si trovino contrapposti l’uno all’altro rispetto al mozzo, così: 

 
Fig.72 

 
secondo von Schiller potrebbe realizzarsi la soluzione contraria a quella de-

rivante dalla sola vicinanza, fino a valori molto alti. La ruota potrebbe girare in 
senso antiorario, nel nostro esempio, anche per uno spazio angolare di 75º, in 
forza della somiglianza tra i raggi, contro i 15º a favore della vicinanza. 

La tecnica di von Schiller permette di mettere in luce anche altri fattori di 
identificazione attraverso il movimento, non riconducibili direttamente alle 
leggi di Wertheimer.Una situazione interessante riguarda il movimento di un 
oggetto nella terza dimensione. La situazione è questa: 

 
Fig. 73 
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Le varie figure, nell’ordine, rappresentano le diverse e successive presen-
tazioni effettuate a intervalli temporali ottimali per il collegamento strobosco-
pico. Guardando una alla volta tali figure, si vede bene che non sono identiche 
ma solo analoghe; guardandole insieme, si vede altrettanto bene che l’intera 
serie, compresa tra la seconda e la penultima, potrebbe essere considerata co-
me una classe di proiezioni della prima o dell’ultima figura. 

L’osservatore, di fronte a questa serie di collegamenti stroboscopici, vede la 
prima figura spostarsi dalla sua posizione iniziale, e, sventolando come una ban-
deruola, passare alla posizione finale. La figura gira nella terza dimensione, e a un 
certo momento mostra con la sua punta la direzione in cui sta l’osservatore. 

Qui, attraverso i collegamenti stroboscopici, si realizza la identità della fi-
gura, dall’inizio alla fine della presentazione. Ma le varie tappe sono configu-
rate in modo tale che – se si vede il movimento nella terza dimensione – viene 
conservata non solo l’identità, ma anche l’identicità della figura. Allora, si re-
alizza il movimento nello spazio tridimensionale; con ciò la figura mantiene la 
sua identicità. 

Oppure: certe figure hanno una spiccata direzionalità. Pagine fa abbiamo 
citato il punto di vista di Koffka intorno ai confronti simultanei; egli parlava 
di direzionalità a proposito di una serie di grigi disposti uno dopo l’altro in 
modo da rispettare l’ordine di chiarezza. 

Questo modo di usare il termine “direzionalità è certo leggermente metafo-
rico; un significato molto più primitivo può essere trovato, credo, osservando 
figure come queste: 

 

 
 

Fig. 74 
 

Tali figure tendono a spostarsi in una direzione piuttosto che in un’altra 
Sembrerebbe a tutta prima che certe sottigliezze espressive non possano entra-
re nel sistema concettuale di una scienza seria e dignitosa; questa «tendenza a 
muoversi» pare più che altro un modo di dire, prediletto dai pittori o dai loro 
critici, per i quali il movimento è una idea che travalica assai largamente i li-
miti della meccanica. 

Ma non è così. Tra gli esperimenti di von Schiller ve n’e uno realizzato 
con la seconda delle figure ora riprodotte. 

L’esperimento viene condotto in questo modo: la figura scelta è proiettata 
su uno schermo contemporaneamente, in quattro posizioni diverse, lungo il 
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tracciato di un cerchio ideale. Questa è la prima fase. Poi, dopo il breve inter-
vallo che divide le due fasi, la stessa costellazione viene ripresentata, sempre 
lungo il tracciato del cerchio immaginario, ma ruotata in toto di 45º. Sullo 
schermo, così, ogni figura viene ad occupare una posizione esattamente in-
termedia tra i posti dove, nella prima fase, giacevano due figure uguali. Così: 

 

 
 

Fig. 75 
 
Ora, stando alle condizioni di prossimità spaziale, l’intera ghirlanda di figure 

potrebbe ruotare sia in senso orario che in senso antiorario, a volontà. Ma questo 
non succede. La ghirlanda gira in senso orario, cioè per il verso voluto dalla dire-
zionalità delle figure che la compongono. Se orientiamo le singole figure della 
ghirlanda per il verso opposto, cambia anche il verso della rotazione. 

Questo fatto prova che quando diciamo «la tale figura possiede del movi-
mento» oppure «tende a slittare nella tale direzione» parlando di figure dipinte 
o scolpite, e quindi sotto un importante aspetto veramente statiche, usiamo e-
spressioni assai meno metaforiche di quanto si vorrebbe credere a tutta prima. 
Dando alla figura l’occasione di muoversi e la possibilità di procedere in due 
direzioni ugualmente buone sotto gli altri punti di vista, è proprio quel suo e-
quilibrio interno a decidere, e a determinare il processo di identificazione. 

Ma parlando di questi ultimi esperimenti di von Schiller abbiamo ormai 
abbandonato il mondo degli oggetti elementari, in se stessi omogenei e privi 
di articolazioni. Gli ultimi fatti riferiti non potrebbero essere spiegati senza il 
ricorso al concetto di struttura. 

Dalla lettura dei passi di Locke e di Hume è risultato molto bene, credo, 
che il problema dell’identità delle unità elementari non può essere agevolmen-
te tradotto in quello dell’identità delle organizzazioni complesse. In larga mi-
sura ciò è vero; apparentemente si presentano, anzi, come due tipi diversi di 
problema. Vi è però un importante punto di incontro tra le due questioni: che 
ruolo svolgono le parti elementari nell’identità dell’organizzazione? cioè: qua-
le è il destino dell’identità delle parti nelle situazioni in cui essa diventa in-
compatibile con la conservazione dell’identità del tutto? 
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CAPITOLO IV 
 

Parla con Klamm, ma è proprio Klamm quello? Non 
sarà qualcuno che ha somiglianza con Klamm? ...» il 
funzionario somiglia molto a Klamm: se fosse in un 
ufficio suo, seduto a una scrivania, e se sulla porta 
fosse scritto il suo nome, io non avrei più dubbi».       
                                                   Kafka, Il Castello 

 
 

1. L’identità nelle strutture organizzate: gli esperimenti di Ternus 
 
Poche pagine fa, abbiamo visto che Locke vedeva nella “organizzazione” un 

aspetto dell’esperienza umana capace di restare immutato a dispetto della sosti-
tuzione materiale delle parti (o almeno di alcune parti) che la costituiscono. 

Quella citazione può essere considerata come un primo abbozzo dei criteri 
che Christian von Ehrenfles1, nel 1890, enuncerà come base per la definizione 
delle qualità formali: 

1) nessun elemento che faccia parte di una organizzazione contiene, preso 
per se stesso, una “parte” di quell’organizzazione; 

2) tutti gli elementi che costituiscono una data organizzazione possono es-
sere sostituiti da altri, diversi, senza che quell’organizzazione venga meno – a 
patto che sia rispettata una certa regola. La regola riguarda i rapporti intercor-
renti tra gli elementi; infatti: α) considerare un elemento per se stesso vuol di-
re prescindere dai rapporti che ha cogli altri; e β) conservare i rapporti sosti-
tuendo gli elementi equivale a conservare l’organizzazione. L’organizzazione 
è, dunque, un sistema di rapporti. 

Nel caso di una melodia, il sistema di rapporti è rappresentato dalle distanze 
tonali intercorrenti tra nota e nota, nell’ordine. Lo stesso accade in campo visivo. 
 

1. Ch. von Ehrenfels, Über Gestaltqualitäten, in «Das Primzahlengesetz», Leipzig, 1922. 
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Tre punti disposti così ∴ sono percettivamente un triangolo, che siano 
segnati in nero, in rosso o in blu, e aumentando o diminuendo a piacere (ma in 
proporzione) le distanze intercorrenti tra essi. Nessun punto è un triangolo, co-
me nessuna nota è una melodia. 

Se una struttura ha più parti discernibili, alcune di esse prese insieme pos-
sono costituire a loro volta una struttura più o meno arbitraria, quando siano 
considerate a sé – in pratica, quando le altre siano soppresse. Per esempio, 

questo rombo     ∴   contiene il triangolo∴. 
Le esigenze interne delle parti arbitrarie2 possono essere conformi a quelle 

della struttura di cui fanno parte, oppure in contrasto con esse. 
Per esempio, questa figura 

 
ha una direzionalità chiaramente orizzontale-verticale; e contiene, tra le al-

tre possibili, queste due parti arbitrarie: 
 

 
la a) condivide gli stessi caratteri di direzionalità della struttura da cui è 

derivata, mentre la b) possiede chiaramente una direzionalità diversa, così      . 
Tanto nella a) che nella b), inoltre, possono essere rintracciate ulteriori orga-
nizzazioni più piccole, e congruenti con le maggiori per direzionalità, oppure 
no; queste due coppie di punti, ad es., si trovano tanto in a) che in b):    e        . 

I singoli punti, infine, non possiedono alcuna direzionalità, e dunque non 
hanno esigenze interne che possano contrastare con una o un’altra soluzione 
percettiva. 

Alla luce di queste considerazioni, credo, va soprattutto intesa la ricerca di 
Ternus sull’identità3. 

Il tipo di identità utilizzata da Ternus è quella che si ottiene con il salto 
stroboscopico. Due piccole sorgenti di luce vengono accese e spente alternati-
vamente rispettando le leggi del movimento stroboscopico ottimale4. 

 
2. Cfr. Cap. II, pag. 91 e pag. 115 e segg. 
3. J. Ternus, Experirnentelle Untersuchung über phänomenale Identität, «Psych. Forsch.», 

1926 (7), pag. 81 e segg. 
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Queste due sorgenti di luce occupano, nello spazio fisico, due posizioni a e 
b, nello spazio percettivo vi sono due posizioni A e B tra le quali un punto lu-
minoso va e viene. Mettiamo ora tra a e b, a metà strada, una nuova piccola 
sorgente di luce; la posizione che essa occupa è c; fino a questo momento le 
stimolazioni erano così distribuite, nel tempo della fisica: la sorgente in a si 
accende, poi si spegne, passa qualche frazione di secondo, e la sorgente in b si 
accende a sua volta, per poi spegnersi; ora, accenderemo la sorgente in a, e 
insieme quella in c, e le spegneremo insieme, per subito riaccendere quella in 
c insieme con quella in b, e alla fine spegnerle insieme. 

Che cosa dovrà succedere? Ragioniamo per un momento come se le sor-
genti in a e in b non ci fossero. La sorgente in c si spegne e si riaccende re-
stando sempre in c. La sua prima accensione e la sua seconda non corrispon-
dono, fenomenicamente, all’accensione di d u e  punti luminosi nella posizione 
C dello spazio percepito ma a quella di uno stesso punto che ora è spento ed 
ora è acceso. Quando siamo in mare di notte, e dalla barca vediamo un piccolo 
faro a riva, non diciamo di vedere alcune sorgenti luminose che si alternano su 
una medesima posizione, nel buio, e a turno lanciano un raggio di luce verso 
di noi; diciamo di vedere u n a  sorgente di luce, ora accesa e ora spenta. 
Quindi la identità fenomenica della fonte che si accende a riaccende in C è ga-
rantita. Koffka, riferendo le esperienze di Ternus, parla appunto di fusione per 
prossimità spaziale «potendosi considerare l’identità di posizione nello spazio 
come il caso della maggiore prossimità possibile»5. 

Se tutto questo è vero (e soltanto questo) utilizzando i tre stimoli nel modo 
detto dovremmo vedere nella posizione C dello spazio fenomenico una luce 
che, accesa, si spegne e tosto si riaccende, mentre dalla posizione A una luce 
passa alla posizione B, così: 

 

 
Fig. 76 

 
4. Cfr. Cap. III, alla fine del § 8. 
5. K. Koffka, Principles, pag. 299. 
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In realtà, si vede tutt’altra cosa. Un punto luminoso passa dalla posizione A 
alla posizione C, mentre un altro passa dalla posizione C alla posizione B, così: 

 

 
Fig. 77 

 
I ragionamenti svolti poco fa non giustificano questa previsione. La sor-

gente di mezzo doveva restare in C per ragioni di prossimità; l’altro punto lu-
minoso non doveva trovare maggiori difficoltà a passare da A a B, di quante 
non ne avesse incontrate prima che nella posizione C venisse posta un’altra 
luce. Ma questi ragionamenti noi li facciamo tenendo presenti d u e  strutture, 
così come possono essere presentate separatamente: 1) moto della luce da A a 
B; 2) luce che lampeggia due volte in C. 

Cerchiamo di tener presente, invece, quello che è successo quando 
abbiamo combinate le due cose insieme. Primo momento, coppia di lu-
ci in A e C – secondo momento, coppia di luci in C e B: 

 

 
Fig. 78 

 
La coppia di luci si è spostata in blocco un po’ più in là; si è conservata, 

cioè la struttura “coppia”, elementarissima fin che si vuole, ma bene organiz-
zata. Da un punto di vista puramente teorico, la luce in C poteva, mantenere la 
propria identità, e l’altra pure, attraverso il movimento da A a B. Ma l’identità 
non si è mantenuta per i singoli punti luminosi, bensì per la struttura di cui fa-
cevano parte. 

Per illustrare meglio i successivi esperimenti, adotteremo anche noi 
l’espediente grafico utilizzato da Ternus nel rappresentare le distribuzioni del-
le luci nello spazio e, insieme, la successione delle esposizioni. 
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Ogni presentazione consta, come s’è detto, di tre fasi: una prima in cui ven-
gono presentati alcuni punti luminosi in date posizioni, la seconda costituita da 
un breve intervallo di oscurità, la terza in cui vengono presentati altri punti lu-
minosi, parte dei quali in posizioni già occupate nell’esposizione precedente. 

Un punto così • rappresenta un punto luminoso presentato durante la prima 
esposizione; un cerchietto così ◯ rappresenta un punto luminoso della stessa 
grandezza presentato nella seconda esposizione; un punto circondato da un 
cerchietto così ◉ , rappresenta un punto luminoso presentato sia nella prima 
che nella seconda esposizione. 

L’esperienza precedentemente descritta può venir dunque rappresentata a 
questo modo: 

 
Fig. 79 

 
Ciò che in effetti si vede verrà rappresentato da linee tratteggiate che col-

legano, secondo le esigenze della struttura, i punti accesi nella prima presen-
tazione, e da linee continue che collegano, sempre secondo la struttura, i punti 
accesi nella seconda. Nel caso detto poco fa, così: 

 

 
Fig. 80 

 
Vediamo un altro esempio. La disposizione è questa: 
 

 
 

Fig. 81 
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e questo il rendimento percettivo: 
 

 
Fig. 82 

 
Anche qui, ogni punto ha mantenuta la propria funzione nella struttura 

complessiva, cambiando posizione nello spazio fenomenico anche se esigenze 
puramente locali richiedevano che non si muovesse di lì. In questo caso, ogni 
punto del braccio orizzontale della croce si è spostato nel luogo successivo a 
destra, prima occupato da un altro. Il braccio orizzontale, nel complesso, è 
slittato lungo se stesso di un intervallo. 

Bene. Prendiamo allora una situazione che, per questo aspetto della struttu-
ra, è strettamente analoga: 

 

 
Fig. 83 

 
Osservando l’asse orizzontale in questa distribuzione di punti, si vedrà fa-

cilmente che è simile a quello presentato poco fa. Anche qui, dunque, la linea 
dovrebbe scorrere lungo se stessa e scalare di un intervallo. 

Ma le cose non vanno nel modo di prima, stavolta. Il movimento è 
dell’intera figura, e la linea orizzontale non scorre lungo se stessa, ma viene 
formata, nella seconda fase della presentazione, dai punti che stavano disposti 
obliquamente sopra di essa, prima. A questo modo: 
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Fig. 84 

 
Una soluzione che andava bene nel caso precedente, per la substruttura co-

stituita dalla linea orizzontale, non va più bene in questo caso. Perché? Perché 
essa fa parte di una struttura maggiore, ed è questa che impone una nuova so-
luzione; tale soluzione deve salvare la struttura più importante. La tendenza 
che ha la substruttura a conservarsi identica, e che si realizzerebbe qualora 
fosse presentata isolatamente, qui non conta. L’autoidentità da salvare è, in 
questo caso, quella del triangolo6. 

Questo è il principio. Provi ora il lettore a prevedere le soluzioni percettive 
che si avranno, impostando gli stimoli nei seguenti modi: 

 

 
6. L’autoidentità della struttura dell’oggetto può conservarsi anche attraverso movimenti 

nella terza dimensione (cioè di avvicinamento o di allontanamento rispetto al luogo dove 
l’osservatore si trova), come nel caso studiato da von Schiller e riportato poco prima.  

Ecco due esempi da Ternus:  
 

 
 
Il primo è ottenuto con linee luminose ricurve; il secondo con i soliti punti. Nel primo caso 

abbiamo lo spostamento in toto degli archi di cerchio, con movimento nella terza dimensione, 
dovuto ad esigenze di costanza di grandezza; nell’altro, un avanzamento brusco dei punti verso 
l’osservatore, dovuto sempre allo stesso motivo. 



 

 67

 
Fig. 85 

 
Un caso a parte, e particolarmente interessante, è rappresentato da questo 

esempio, sempre di Ternus: 
 

 
Fig. 86 

 
Le soluzioni percettive sono le seguenti: 
 

 
Fig. 87 

 
La seconda (B’) consiste nella conservazione della struttura totale. In que-

sto senso, il caso è identico a quello della croce che si sposta in toto lungo il 
suo braccio orizzontale. 

La prima (A’) invece è tale, quale sarebbe se non ci fossero i tre punti di 
mezzo, quelli che restano esposti in tutte e due le fasi. Dunque i tre punti, la 
linea formata da essi, non ha un ruolo funzionale nella soluzione percettiva: 
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presenti in quella posizione o tolti di lì, i punti restanti compiono il loro mo-
vimento nello stesso modo. 

La ragione della diversità delle due soluzioni deve essere dunque in questo 
pezzo centrale delle due figure. 

Difatti, mentre nella fig. 85 B quel gruppo di punti è legato omogeneamen-
te agli altri, nella fig. 85 A, no. L’esistenza di un angolo spezza la linea dando 
luogo a sottounità discernibili, e queste possiedono una certa autonomia. Que-
sta struttura è fatta di due parti, di cui una permane nella stessa posizione in 
tutte e due le fasi, mentre l’altra resta libera di seguire quell’itinerario strobo-
scopico che seguirebbe anche in assenza degli altri tre punti. 

La fig. 85 B, invece – benché fatta di punti – ha un andamento omogeneo, 
e tale omogeneità viene rispettata nella soluzione. 

Che in molte di queste situazioni la conservazione della configurazione 
complessiva avvenga a spese delle esigenze proprie delle parti (le quali, ap-
punto, si comporterebbero a modo loro se non fossero incastrate nella confi-
gurazione maggiore), e specialmente di quei punti che semplicemente potreb-
bero ricomparire due volte nello stesso posto, può essere provato mutando op-
portunamente le condizioni di sperimentazione. Per quanto riguarda i punti, 
basta congegnare la presentazione in modo che, nell’intervallo tra la prima fa-
se e la seconda, quelli che devono essere presenti in entrambe le fasi restino 
accesi tutto il tempo. In questo modo essi non possono diventare meta di un 
itinerario stroboscopico. Dal punto di vista della stimolazione prossimale –  
infatti – occorre che, dopo l’estinzione locale del primo stimolo, abbia luogo 
un secondo stimolo entro un tempo abbastanza breve ed entro un ambito spa-
ziale adatto; altrimenti non vi è percezione di moto. 

I punti critici, in questo modo, non hanno un attimo di disponibilità: così 
gli altri punti cambiano di luogo, dalla prima alla seconda fase, secondo gli 
itinerari che seguirebbero se fossero disposti su uno sfondo omogeneo. È dun-
que proprio l’organizzazione dell’oggetto di cui sono elementi ciò che li tra-
scina da un luogo all’altro secondo leggi definite, nei casi ora esposti. 

 
 

2. Identità e permanenza. La «presenza amodale» 
 
Torniamo ancora una volta ai nostri empiristi inglesi, che a proposito di 

questi fatti – a modo loro, se vogliamo – avevano già visto quasi tutto 
l’essenziale (Hume, negandolo). 

Le situazioni esaminate fino a questo punto erano costituite da oggetti 
all’interno dei quali accadeva un cambiamento, una trasformazione, oppure da 
oggetti che mutavano il sistema di relazioni spaziali con l’ambiente nel quale si 
trovavano collocati. Qui il problema dell’identità sta nel fatto che non sappiamo, 
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a priori, circostanza per circostanza, se e come l’identità sopravviva alle trasfor-
mazioni; essendo precedentemente dato per certo (soglie differenziali) che essa si 
mantiene quando nessuna trasformazione interessa la cosa considerata. 

Ma in tutti questi casi l’intera storia dell’oggetto stava tutta sotto i nostri 
occhi, dal punto di partenza, attraverso il momento critico del cambiamento, 
fino all’esito dell’evento. 

Nel corso delle nostre esperienze quotidiane, però, raramente avviene che 
ci nascano dubbi intorno all’identità di una cosa che subisce cambiamenti sot-
to il nostro controllo diretto. Occorre essere un po’ smaliziati, oppure sempli-
cemente molto sofistici, per porre seriamente la domanda: «se questo cambia, 
perché è lo stesso?». 

Invece, il problema dell’identità si pone in maniera molto concreta quando, 
come appunto Locke dice, ritrovando una data cosa dopo averla perduta di vi-
sta, ci domandiamo se è la medesima di prima. L’interruzione del contatto diret-
to tra noi e la cosa può essere breve o lunga; cioè, può essere questione di secondi 
o frazioni di secondi, può essere questione di minuti, di ore, o di mesi e anni. 

Rispettando i limiti che ci siamo imposti per questa trattazione, tocchere-
mo solo alcuni gruppi di esperimenti riguardanti le interruzioni brevissime, in 
modo da non dover implicare nella discussione riferimenti al problema 
dell’identità nella memoria. Il nostro modo di accostare il problema di Locke, 
dunque, si avvicina molto a quello di Hume; il lettore ricorderà come questo 
autore avesse annotato – tra i fatti più spiacevolmente contrarii alla sua teoria 
– il caso del «rumore frequentemente interrotto e rinnovato», e quello 
dell’oggetto che appare e scompare in modo che «ad ogni istante» possiamo 
constatare che la sua realtà sensoriale è intermittente. Il nostro compito, ades-
so, è proprio quello di vedere da vicino cosa sono queste «identità fittizie». 

Per arrivare a intendere bene questo genere di fenomeni, occorre prendere 
le mosse dall’analisi di alcuni fatti apparentemente molto diversi. 

Koffka7 immagina che in un tribunale abbia luogo, durante un dibattimen-
to, il seguente dialogo: 

«Avvocato: Dov’era il libro? 
Testimone: Sul tavolo, signore. 
A.: Che cosa c’era sotto il libro? 
T.: Il tavolo, signore. 
A.: Come fate a saperlo? 
T.: Ma, signore, l’ho visto. 
A.: Siete disposto a testimoniare sotto giuramento che sotto quel libro non 

vi era una apertura nel tavolo stesso, attraverso la quale fosse possibile lasciar 
cadere una rivoltella? 

 
7. K. Koffka, Principles, pag. 180. 
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T.: No di certo. 
A.: E perché no? 
T.: Perché non potrei averla vista, dal momento che il libro ci sarebbe stato 

giusto sopra. 
A.: E ancora voi volete sostenere di aver visto che sotto il libro c’era il ta-

volo? Grazie». 
L’avvocato ha ragione, aggiunge Koffka, perché le constatazioni del testi-

mone gli servono solo per ricostruire una situazione di fatto, circa la quale il 
punto di vista del testimone è solo una prospettiva. Ma il fatto che il testimone 
non potesse vedere s o t t o  il libro, benché vedesse il libro s u l  tavolo non 
comporta alcuna contraddizione, dal punto di vista fenomenologico. 

Davanti a me, in questo momento, c’è una parete bianca sulla quale è ap-
peso un piccolo quadro: a rigor di logica, per poter dire che il quadretto sta 
davanti al muro dovrei poter vedere che un pezzo di muro sta dietro al qua-
dretto. Ma potrebbe esserci anche un buco, dietro ad esso, praticato nella pare-
te ed avente la esatta forma e grandezza della cornice del quadro. A rigor di 
logica, cioè, non potremmo mai enunciare frasi descrittive contenenti 
l’espressione d a v a n t i  a, proprio perché non possiamo mai descrivere con 
assoluta certezza qualcosa come d i e t r o  a; se io sono l’osservatore e dico 
che in questo momento, di fronte a me, qualcosa sta dietro a qualcosa, che ne 
so io? potrebbe sempre non essere vero. Potrebbe, anzi, non esserci nulla. 

Dovremmo dunque escludere del tutto espressioni di questo tipo dal lin-
guaggio descrittivo che applichiamo al nostro mondo. Esse mancano di logica. 
Potrò dire che qualcosa sta dietro a qualcosa d’altro solo rispetto a un secondo 
osservatore; quando io, dall’esterno, vedo che una delle due cose sta tra 
l’osservatore e l’altra. Con il soggetto in prima persona, espressioni così an-
drebbero bandite. 

(Prendiamo un caso assai diverso: da un foglio di cartone bianco ritaglia-
mo un disco, col diametro di una ventina di centimetri; su di esso, con un bel 
color nero, dipingiamo una spirale, tracciata abbastanza grossa da poter essere 
chiaramente visibile. Ora fissiamo questo disco a qualche supporto infilando-
gli un ago perfettamente nel centro, e lo facciamo ruotare. A seconda del ver-
so della rotazione, si vede distintamente il disco contrarsi, oppure espandersi 
continuamente; ma per quanto la nostra osservazione venga prolungata, non 
vedremo mai diventare il disco con la spirale più piccolo o più grande. Questa 
è una contraddizione. Non può contrarsi senza diventare più piccolo, e non 
può espandersi senza diventare più grande. Pure, succede così. Se il nostro 
linguaggio descrittivo vuol essere esente da contraddizioni, dobbiamo decide-
re che un’esperienza come questa non può essere descritta). 

In realtà, i nostri discorsi quando vogliono essere descrittivi devono rispet-
tare, nella loro logica, la logica delle cose. Se vi è una proprietà del mondo 
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esperito per cui l’oggetto parzialmente nascosto da un altro non appare inter-
rotto o mancante di pezzi là dove io, stando in questa posizione, non posso 
vederlo, sono autorizzato – contraddizioni o no – a dire che questo sta davanti 
a quello e viceversa. 

Per capire veramente il significato fenomenologico di una espressione co-
me questa, bisogna porre la intera questione in maniera meno diretta. Non: 
«quel quadro, è davanti al muro?»; ma: «potresti dire che il muro cessa là do-
ve comincia il quadro?»; oppure: «guardando la zona del muro che si trova 
all’altezza del quadro, e procedendo da sinistra a destra, puoi dire che, nel 
punto in cui il tuo sguardo incontra la cornice, il muro si interrompe, o finisce, 
nello stesso senso in cui – procedendo ancora per un momento – puoi dire che 
poco più in là finisce il quadro?». 

Non possiamo dirlo: il muro non finisce accanto al quadro nello stesso 
senso in cui il quadro finisce nel luogo segnato dalla cornice; avvertiamo bene 
che sarebbe un uso linguistico scorretto. La proprietà dell’uso linguistico – nel 
senso strettamente tecnico che alcuni filosofi di Oxford recentemente sono 
venuti precisando8 – costituisce, in casi come questi, un criterio di notevole 
valore. I criteri “obbiettivi”, solidamente comportamentistici, non possono 
aiutarci molto quando l’analisi fenomenologica deve essere svolta su situazio-
ni che richiedono l’impiego di mezzi particolarmente fini, perché si possa dire 
che sono state esaurientemente studiate. Nel caso di una figura “sopra” uno 
sfondo, Tolman ha proposto di assumere, come equivalente comportamentale 
del fatto, il criterio della «possibilità di afferrare» («pick-up-ableness»)9: una 
figura, che sia tale in rapporto ad uno sfondo, sarebbe così semplicemente 
quel segmento di campo visivo che l’uomo o l’animale andrebbe a “prende-
re”, qualora vi fosse spinto da una motivazione o da un condizionamento; i 
contorni di una figura sarebbero i suoi p o s s i b i l i  l i m i t i  t a t t i l i , e il ca-
rattere di “cosa” sarebbe la p o s s i b i l i t à  d i  u n a  m a n i p o l a z i o n e . 
Questo criterio costituisce una proposta metodologica interessante, special-
mente se il nostro campo di studi è quello della psicologia animale; ma limita 
fortemente il terreno delle possibili esplorazioni: in realtà una figura può esse-
re in vari modi (ad es. con varie distanze) davanti ad uno sfondo, il suo carat-
tere di “cosa” può variare a seconda del tipo di microstruttura che la caratte-
rizza, a seconda dei margini che ha, e in funzione del tipo di sfondo che le sta 
dietro. Inoltre, ciò che Tolman propone di chiamare “pik-up-ableness”, e che 
Koffka10 descrive dicendo «it is the figure we are “concerned with”», non si 
 

8. Per una trattazione esauriente di questo tema vedi: R. Piovesan, Analisi filosofica e fe-
nomenologia linguistica, Padova, 1961, pagg. 45-102 e 107-115. 

9. E. G. Tolman, Gestalt and Sign-Gestalt, in «Collected Papers in Psychology», Berkeley-
Los Angeles, 1951, pag. 84, l’argomento è trattato da pag. 82 a pag. 87. 

10. K. Koffka, Principles, pag. 186. 
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risolve nella percezione della «possibilità di prendere»: quando un segmento 
del campo percettivo diventa figura il suo colore risulta anche visibilmente 
più saturo, i dettagli hanno maggiore vivacità, ecc.11 

Si potrebbe sostenere che tutte queste sottigliezze descrittive hanno poco 
importanza. Ma non è così. 

Metelli ha dimostrato che tutte queste proprietà più o meno facilmente de-
scrivibili possono essere ricondotte a tre aspetti fondamentali del fenomeno di 
articolazione in figura e sfondo, non derivabili l’uno dall’altro: oggettualità, 
stratificazione e risalto; inoltre, che fra questi tre aspetti indipendenti possono 
intercorrere relazioni funzionali tali da determinare – caso per caso, a seconda 
della loro distribuzione –, il tipo di organizzazione che avrà luogo12. 

Dunque, il criterio suggerito da Tolman è troppo povero per essere utilmente 
impiegato nello studio della complessa dinamica del fenomeno: i fattori in gio-
co in realtà sono molti, e alcuni di essi possono essere individuati solo con 
l’impiego di una certa raffinata malizia, di cui lo sperimentatore bravo è natu-
ralmente dotato. 

Il linguaggio comune funziona meglio (almeno in casi come questi) che 
non gli “equivalenti comportamentali”. In esso c’è un nome per ognuno degli 
aspetti fenomenicamente rilevabili, e quindi le descrizioni dei fattori possono 
risultare fedeli e calzanti. Altrettanto fedeli e calzanti possono risultare le de-
scrizioni dei risultati ottenuti combinando tali fattori. 

Nell’esempio che stavamo discutendo, la descrizione del risultato è molto 
semplice: «il muro sta dietro e il quadro è davanti». Questo modo di esprimer-
ci dipende direttamente dal m o d o  d i  a p p a r i r e  della situazione conside-
rata; “sta” ed “è” sono un invito a prendere atto di quanto succede là, tra le 
cose di cui stiamo parlando. La descrizione include la situazione che è oggetto 
dell’osservazione in una classe più ampia di fatti (constatazioni di tipo tattile, 
acustico; strutture locomotorie, ecc.) in cui normalmente diremmo che qual-
cosa sta dietro o è davanti, e sottolinea l’esistenza di una identità strutturale 
tra questa situazione e quelle. 

Dunque, basta guardarsi bene intorno per capire cosa vuol dire “stare dietro 
a” o – che è la stessa cosa – “stare sotto a”, e rispettivamente “stare davanti” e 
“stare sopra”. Fuori dalla finestra, l’albero sta d a v a n t i  alla casa di fronte, 
d i e t r o  a questa sta una collina il cui profilo si staglia c o n t r o  un monte. E 
così via. Naturalmente, occorre tener presente che non si tratta di un fatto banale. 

Se ci avviciniamo alla finestra chiusa e, tenendo il capo bene fermo in una 
posizione, ripassiamo con una penna i contorni dell’albero, della casa, della 

 
11. E. Rubin, Visuell wahrgenommene Figuren, Copenhagen, 1921, pag. 69. 
12. F. Metelli, Oggettualità, stratificazione e risalto nell’organizzazione percettiva di figura 

e sfondo, «Ar. di Psic. Neur. e Psich.», 1941, IV, pag. 831 e segg. 
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collina ecc. sul vetro, e poi consideriamo questo rozzo quadretto, si vedrà 
chiaramente anche lì – per male che sia riuscito – come l’albero è “davanti” 
alla casa, e questa alla collina ecc. Ma, in un altro senso, è innegabile che sul 
vetro non c’è alcun “davanti”: la superficie del vetro è piana, e le varie artico-
lazioni distinguibili possono essere solo “accanto” l’una all’altra. 

La proiezione retinica (cfr. Cap I, pag. 63) può essere immaginata anche 
così13, come il disegno sul vetro; nell’occhio di chi osserva non vi sono né da-
vanti né dietro. La relazione davanti-dietro è caratteristica dell’esperienza 
immediata. Le linee tracciate con la penna sul vetro, esattamente come i con-
fini tra tipi diversi di stimolazione sulla retina, dividono il piano in regioni: 
ogni regione trova i suoi limiti nella linea d’inchiostro che la circonda. In que-
sto senso, sulla lastra della nostra finestra, non vi è una casa, né una collina, 
né altro, ma solo regioni adiacenti e separate. 

Guardando in realtà il mondo fuori dalla finestra, queste cose ci sono. 
Queste cose, analogamente allo schizzo sul vetro, hanno visibilmente confini. 
Ma la differenza che rende le due situazioni inconfrontabili sta nel fatto che 
sulla lastra ogni linea d e l i m i t a  quasi altrettanto bene l’area che ha da una 
parte, quanto l’area che ha dall’altra; mentre i contorni che hanno le cose con-
cretamente vedute sono solo contorni delle cose, non dello sfondo: essi d e -
l i m i t a n o  solo da una parte, e non dall’altra. 

Questo ci permette di parlare di una f u n z i o n e  u n i l a t e r a l e  d e i  
m a r g i n i . 

Nella discussione tra l’avvocato e il testimone, il testimone ha ragione – 
dal suo punto di vista – non meno dell’avvocato: i margini del libro n o n  era-
no i margini del tavolo; di conseguenza si poteva dire che sotto il libro il tavo-
lo realmente c’era. 

 
  

3. Le unificazioni «amodali» 
 
L’esistenza di questa funzione unilaterale dei margini parrebbe, a prima vi-

sta, aver poco a che fare con il problema della identità degli oggetti. La con-
nessione, però, diventa evidente quando passiamo dall’esame dei casi di figu-
re piazzate su uno sfondo che le contiene interamente a casi in cui ciò non av-
viene, come il seguente: 

 

 
13. A patto di semplificare il problema forse oltre i limiti del lecito (cfr. W. Köhler, Gestalt 

Psychology, ed. cit., pagg. 180 e 186). 
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Fig. 88 

 
Non c’è osservatore che non veda, qui, una sovrapposizione tra due ogget-

ti: i due rettangoli allungati che toccano il rettangolo centrale ai due lati, cia-
scuno con il suo lato minore, sono in realtà due p a r t i  appartenenti allo 
s t e s s o  oggetto: un rettangolo lungo e sottile collocato tra un rettangolo più 
grosso e lo sfondo vero e proprio. 

L’unificazione tra i due pezzi visibili avviene “dietro” grazie alla terza leg-
ge di Wertheimer (continuità); ma ciò è reso possibile dal fatto che i lati mino-
ri dei rettangoli a contatto con i lati verticali del rettangolo centrale sono 
tutt’uno con tali lati, e questi sono confini esclusivamente all’estensione di ta-
le rettangolo, non a quella dei rettangoli laterali. Non si tratta di funambolismi 
verbali al servizio di una fenomenologia spicciola; chi voglia rendersene con-
to confronti queste due figure: 

 
Fig. 89 

 
Nella seconda i margini comuni hanno funzione bilaterale, e le figure che 

connettono sono tra loro coordinate. Nessuna di queste figure sta parzialmente 
dietro all’altra; stanno solo affiancate. 

Come mai in certe condizioni una linea diventa confine di ciò che le sta da una 
parte piuttosto che di ciò che sta dall’altra, è un problema che qui non possiamo 
discutere. Diremo, in breve, che dipende proprio da quelle «certe condizioni». 
Rimandiamo il lettore al libro ormai più volte citato di Kurt Koffka (pagg. 177-
210 – tutto il V capitolo), dove le molte questioni connesse a questa domanda so-
no discusse ampiamente. Il fatto importante che ci occorreva sottolineare è que-
sto: le cose dell’esperienza diretta esistono, da un punto di vista strettamente fe-
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nomenologico, anche là dove ci sono nascoste da qualche altra cosa; l’assunto 
berkeleyano, secondo cui è visibile solo ciò che ha colore, pure obbedendo a una 
propria logica ineccepibile, è sbagliato; anzi, è sbagliato in senso altrettanto stret-
tamente berkeleyano: se è vero che «esse est percipi», il fatto che noi percepiamo 
certe cose come parzialmente nascoste garantisce il fatto che è proprio così. 

Fin qui, abbiamo discusso dei confini spaziali. 
Ma la stessa cosa succede anche per i confini temporali. 
Il «rumore frequentemente interrotto e rinnovato» di Hume può essere rea-

lizzato molto bene, oggi, con semplici attrezzature. Chi legge un autore così 
pieno di idee come è appunto Hume, e così ricco di esempi, dovrebbe – capi-
tolo per capitolo – riprodurre per se stesso tutte le esperienze di cui l’autore ha 
parlato, con la stessa cura che mette nel cercare un’edizione perfettamente at-
tendibile e ben commentata, o un certo numero di monografie esaurienti ed 
aggiornate intorno a quell’autore e la vita del suo tempo. Un filosofo, gene-
ralmente, dice le cose assai sul serio, e cerca la discussione e il dissenso: un 
lettore che voglia veramente capire il succo del discorso e cercare i motivi per 
cui certe tesi possono essere condivise e certe altre no (oggi come allora) non 
dovrà accontentarsi di i m m a g i n a r e  le esperienze che l’autore letto riferi-
sce a sostegno delle proprie teorie: l’autore, scrivendo, non si riferiva infatti 
all’atto di “immaginare” esperienze, ma all’averle. Il lettore legge e ricorda 
casi analoghi, e passa via. In realtà, potrebbe dire con sicurezza sì o no solo 
mettendosi d i  f r o n t e  all’evento di cui si parla, che non va mai confuso con 
una descrizione. Per questa via, ne sono certo, troverebbe molte altre cose di 
cui l’autore non ha parlato, e moltissime che gli sono completamente sfuggite. 
E, tra queste, certo qualcuna che costituisce un autentico approfondimento 
all’argomento della discussione. 

Se ci mettiamo a realizzare il rumore interrotto frequentemente, troveremo 
che possono accadere molte cose diverse. 

Intanto, una che a Hume sarebbe molto piaciuta: a certe condizioni, i tratti 
di rumore presentati successivamente n o n  si unificano. Ogni breve pezzo è 
una unità a sé stante, che cessa di esistere nel momento in cui cessa di essere 
sentita. Questo avviene, per esempio, ascoltando il rumore uniforme della 
modulazione di frequenza (che è un rumore bianco, cioè formato dall’insieme 
di tutte le frequenze udibili) attraverso i diffusori di un comune apparecchio 
radiofonico, e interrompendo a tratti la corrente che alimenta l’impianto per 
mezzo di un interruttore abbastanza silenzioso (il clic dell’interruttore potreb-
be essere introdotto come un’ulteriore variante: quello che descrivo è il caso 
più semplice). L o  s f o n d o , qui, è il silenzio. Nel silenzio compare il tratto 
di rumore che subito cessa; poi riappare per cessare ancora, ecc. 

Introduciamo una lieve modifica, altrettanto semplice da realizzare. Invece 
di usare l’interruttore, utilizziamo la manopola che regola il volume. Per i nostri 
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scopi, occorrerebbe che il minimo del volume di emissione fosse largamente al 
di sotto della soglia assoluta – cioè, non si dovrebbe sentire assolutamente nulla. 
Di solito, con i comuni apparecchi, è proprio così. Bene. Ora, estinguiamo gra-
datamente (nel giro di un secondo, ad es.) il nostro rumore e subito dopo rinfor-
ziamolo fino al volume di prima, e ripetiamo parecchie volte l’operazione. Ciò 
che si sente, è un rumore che va e viene (propriamente: “va” e “viene” anche in 
senso spaziale; infatti, si avrà una lieve impressione di avvicinamento ed allon-
tanamento della sorgente, mista alla sensazione del diminuire e risalire 
dell’intensità) senza estinguersi mai, anche se per qualche attimo – con la ma-
nopola al minimo – al nostro orecchio non è pervenuta alcuna sollecitazione. 

Disponendo di due apparecchi, è possibile fare un’altra prova: un apparec-
chio viene fermato su una lunghezza d’onda che permette di sentire, per e-
sempio, della musica, o una conversazione. L’altro apparecchio viene intanto 
utilizzato per ottenere il solito rumore bianco. Invece di un interruttore, questa 
volta, utilizzeremo un deviatore di buona qualità, come oggi facilmente si tro-
vano in commercio. Per mezzo del deviatore, ascolteremo brevi tratti di con-
versazione o di musica, alternati a brevi tratti di rumore bianco. 

Provando diverse volte a variare i tempi dell’alternanza, troveremo 
senz’altro un ritmo in cui si sente distintamente la conversazione o la musica 
come c o n t i n u e , su cui, a tratti, si s o v r a p p o n e  un rumore, il quale non 
intacca minimamente la loro continuità. La serie si presenterà così: 
 

 
Fig. 90 

 
non così: 
 

 
Fig. 91 
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Chi abbia bene in mente il significato dell’ultimo esempio discusso, a pro-
posito della struttura figura-sfondo, si renderà facilmente conto che queste due 
rappresentazioni grafiche non sono due mere r a p p r e s e n t a z i o n i : non 
corre tra esse ed il fatto acustico corrispondente un rapporto paragonabile a 
quello passante tra un gruppo di linee e punti dell’alfabeto Morse ed una paro-
la detta, o tra un grafico e l’andamento del fenomeno che descrive. 

Le due figure tracciate qui sopra, non rappresentano la situazione acustica, 
ma sono la stessa cosa in campo visivo. Cioè, non è che le due serie di oggetti 
(acustica e visiva) si somiglino, ma sono costruite rispettando le stesse leggi. 
La configurazione dell’esempio disegnato ripete le proprietà essenziali dei 
due ordini di fatti (non delle due classi di stimolazioni, ovviamente; esse non 
sono neppure paragonabili, e del resto in questo discorso non c’entrano, per-
ché qui stiamo trattando di esperienze reali): i margini dei dischetti in fig. 89 
(rumore) hanno esclusivamente una funzione unilaterale; quindi non sono 
margini della fascia compresa tra le due parallele. 

Nella illustrazione di sotto, i margini delle figure chiuse hanno funzione 
bilaterale, come in alcuni casi succede (e cioè quando dividono figure coordi-
nate): dove finisce una zona, comincia l’altra. È il caso citato per primo: ru-
more, silenzio, rumore, silenzio, ecc.14. 

Si potrà obbiettare che Hume non possedeva gli strumenti che abbiamo 
noi. Ma non ha nessuna importanza. La fonte dei suoni e dei rumori è indiffe-
rente. Un rumore di cascata sentito dietro la casa, in montagna, è come un ru-
more registrato, solo che non può essere facilmente interrotto a scopo di espe-
rimento. Il t i p o  di rumore o di suono può importare, a volte; non certo la sua 
origine fisica: difatti, confini unilaterali o bilaterali ed altre cose di questo ge-
nere sono proprietà fenomeniche degli eventi percepiti, ed esclusivamente tali. 

Per quanto riguarda la continuità del suono “attraverso” un rumore, vi è un 
fatto che vale la pena di essere riferito con qualche dettaglio. È un esperimen-
to realizzato pochi anni fa da Vicario con l’ausilio di un comune registratore a 
nastro, un oscillatore e un generatore di rumore bianco15. 

Regolando opportunamente l’oscillatore, Vicario registrava su un nastro ma-
gnetico una data nota pura, ad esempio, il La 440, per la durata di parecchi minuti. 

Su un altro nastro registrava poi parecchi minuti di rumore bianco. 

 
14. Benché il silenzio, a volte, possa considerarsi ininterrotto: per questo si può parlare di 

«rumori nel silenzio della notte», ad es., ed altre volte dire «il silenzio fu interrotto da un rumo-
re improvviso».  

15. Giovanni Vicario, L’effetto tunnel acustico, «Riv. di Psic.», 1960 (2), pagg. 41 e segg.. 
L’espressione «effetto tunnel» è stata coniata da Wertheimer per indicare un caso di salto stro-
boscopico in cui il movimento si realizza «dietro» a uno schermo, essendo visibili solo il suo 
punto di partenza ed il suo punto d’arrivo. 
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Si sa che nei comuni registratori il nastro magnetico scorre a velocità per-
fettamente uniforme. Grazie a questa circostanza è molto facile misurare esat-
tamente la durata temporale dei suoni che si vogliono ottenere: basterà tagliare 
il nastro su cui sono registrati in pezzi di lunghezza opportunamente calcolata; 
ad esempio: il nastro scorre davanti alla testina sensibile alla velocità di 19 
cm/sec., e occorre avere un suono della durata di 600 millisec.; l’otteniamo ta-
gliando da un nastro su cui è incisa la nota voluta un segmento lungo 11,4 cm. 

Grazie a questa semplice tecnica, si può andare a vedere (anzi, a sentire) 
cosa succede di un suono quando cessa improvvisamente e viene all’istante 
sostituito da un rumore. Basta tagliare tot centimetri dal nastro che contiene il 
«La 440», tot centimetri dal nastro che contiene rumore bianco, incollarli esat-
tamente alle estremità ed inserire il nastro così ottenuto nel magnetofono, per 
l’audizione. Con nostra notevole sorpresa (chi scrive era presente alla realiz-
zazione dei primi esperimenti), quello che si sente non è affatto la cessazione 
di un suono e l’inizio di un rumore, ma un suono che improvvisamente viene 
coperto da un rumore “attraverso” il quale lo si continua a sentire, nettamente, 
senza possibilità di equivoco. 

Componendo allo stesso modo una serie di pezzi di nastro, secondo il se-
guente schema: La 440 – rumore bianco – La 440, il secondo segmento di suo-
no si unisce perfettamente al primo; anzi, una descrizione adeguata potrebbe es-
sere questa: il primo La entra nel rumore, si sente benissimo attraverso il rumo-
re, poi il rumore cessa e si può risentire il La nitidamente, senza disturbi. 

Non vi è soluzione di continuità, nella nota. 
La soluzione della continuità si ha in certe situazioni particolari. Vicario, 

variando sistematicamente i differenti aspetti della situazione, trovò che il ru-
more bianco non deve avere una intensità troppo bassa rispetto a quella del 
suono se si vuole che l’effetto abbia luogo. Semplificando le cose, se il primo 
La è forte, il rumore bianco molto debole, e il secondo La forte come il primo, 
ciò che si sente è una nota che viene a cessare improvvisamente, un rumore 
che comincia da quel momento, poi cessa di colpo mentre una nota uguale alla 
precedente inizia a risuonare. 

Il confronto tra questa situazione e la precedente mostra con efficacia la 
differenza che c’è tra la discontinuità e la continuità. La discontinuità contiene 
margini con funzione bilaterale; cessa una cosa e comincia un’altra. La conti-
nuità è caratterizzata dal fatto che il margine interveniente a un certo punto 
(inizio del rumore) non è margine temporale del suono, il quale mantiene la 
sua identità ininterrotta. Inoltre, il confronto tra queste due situazioni può mo-
strare molto bene che differenza passa tra l’identità percepita e l’identità pen-
sata: nel secondo esempio, sentendo la seconda nota subito dopo il rumore 
poco intenso, può darsi che diciamo «è la nota di prima che ricomincia». Chi 
ascoltasse questa nostra descrizione e prescindesse dalla natura dell’evento 
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descritto, potrebbe classificare questo protocollo come un giudizio di identità, 
dato che vi si menziona «la nota di prima»; ma è del tutto sbagliato – come 
sempre è sbagliato classificare le risposte dei soggetti senza tener conto della 
reale situazione che hanno davanti. 

Questa è «la nota di prima» perché ha caratteristiche uguali; ma «ricomin-
cia»; cioè ha un inizio, c’è un momento in cui comincia “adesso”. Nella situa-
zione precedente l’identità consiste nel fatto che la nota non viene a cessare 
mai e quindi ha un inizio solo. Non è giudicata la stessa, ma è la stessa. 

Questi esempi, dunque, riguardano i tagli operati nel tempo, come quelli di 
prima (figura-sfondo) riguardavano i tagli operati nello spazio. Le situazioni 
alle quali dobbiamo arrivare, però, sono quelle che più da vicino si prestano a 
illustrare il problema dell’identità come esso si presenta nelle occorrenze della 
vita quotidiana: e sono i casi in cui l’interruzione, attraverso la quale l’identità 
continua, è spazio-temporale. 

 
 

4. Il «passare dietro» 
 
Le ricerche svolte su questo gruppo di fenomeni sono quasi tutte dovute al 

lavoro della scuola psicologica dell’Università di Lovanio, guidata da Albert 
Michotte van Den Berck. Il primo lavoro risale al 1943, ed è della dott. A. C. 
Sampaio; quattro anni dopo fu pubblicato un saggio molto ampio di L. Knops 
su tutta una serie di aspetti particolari connessi ai fenomeni di identità e per-
manenza, ed in seguito il tema fu ripreso in altre ricerche, discussioni ed ana-
lisi teoriche per opera dello stesso Michotte e di altri collaboratori. 

Per essere più chiari nell’esposizione, divideremo l’argomento in tre pro-
blemi specifici, destinati però a riunirsi in un problema unico, che è appunto 
quello dell’identità fenomenica attraverso i tagli operati insieme nello spazio e 
nel tempo. I tre problemi possono esser messi in luce a partire dalla discussio-
ne di un esempio assai comune. 

Supponiamo di essere seduti al tavolino di un caffè, all’aperto; davanti a 
noi vi è una piazza piuttosto grande – supponiamola più o meno deserta – che 
in mezzo ha un bel monumento, massiccio, con una base di parecchi metri cu-
bi. Ogni tanto un’automobile passa lungo l’altro lato della piazza, venendosi 
quindi a trovare per qualche momento al di là del monumento, rispetto a noi. 

Mettiamoci adesso a ragionare su questa circostanza in modo strettamente 
analitico, come se fossimo fedeli allievi di Berkeley o di Helmholtz. Dovendo 
descrivere un evento come quello ora indicato, è irresistibile la tentazione di 
dire semplicemente che «un’automobile è passata dietro al monumento, qui di 
fronte, e poi, proseguendo, è andata nella tal direzione»; ma appariremmo, a-
gli occhi dei nostri maestri, molto ingenui. Una descrizione fatta così è scor-
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retta. Difatti, che cosa può voler dire «passare dietro»? parlando di dati senso-
riali, a stretto rigore, niente. Si riproduce qui, con poche modifiche, il caso di-
scusso poco fa dello sfondo che «sta dietro» alla figura. 

Se in un simile modello del campo visivo una regione non può stare dietro 
a un’altra, meno che meno una regione può passare dietro a un’altra. 

Le prove che Berkeley e Helmholtz citerebbero sono di vario genere, ma le 
più importanti mi sembrano due: a) l’occhio umano vede, in quanto il mondo 
circostante si proietta sulla retina: la retina è una superficie, su cui si muovono 
dunque solo figure piane, le quali possono soltanto essere in contatto o no (a-
vere, cioè, qualche tratto di margine in comune o no), certo mai giacere su 
piani diversi; b) se guardo la scena attraverso un foro praticato in uno scher-
mo, o attraverso un tubo che permette di vedere le cose solo pezzo per pezzo, 
a piccole parti, cercherò invano un luogo dove si veda qualcosa davanti a 
un’altra, o qualcosa che si muove dietro a un’altra; vedrò solo porzioni di co-
lore, tra cui può intercorrere un’unica relazione spaziale: “accanto a”. 

Seguiamo dunque – su queste basi – la storia dell’immagine di quel veicolo 
che sta andando verso il monumento: nel campo visivo esso è una sagoma colo-
rata di una data forma che si muove verso un’altra sagoma – la base del monu-
mento – un po’ più grande, avente anch’essa una data forma e certi colori. 

La distanza tra esse si riduce sempre più, fino a che entrano in contatto. E 
fin qui non sorgono problemi. 

 

 
Fig. 92 

 
Su quanto accadrà subito dopo, ci possono essere quattro ipotesi: 1) la sa-

goma che chiamiamo automobile intaccherà il margine della sagoma detta 
monumento, in modo che quest’ultima risulterà progressivamente distrutta, in 
un dato luogo, per far posto alla vettura: 
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Fig. 93 

 
2) o avverrà il contrario: la base del monumento resterà intatta e la sagoma 

dell’automobile andrà progressivamente distruggendosi accanto ad essa, fino 
all’annullamento: 

 

 
Fig. 94 

 
3) o le due cose si distruggeranno a vicenda: 
 

 
Fig. 95 
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4) o i loro confini si intersecheranno, dando luogo ad una terza regione: 
 

 
Fig. 96 

 
Qualunque altra ipotesi geometricamente possibile implica un riferimento 

alla terza dimensione: su un piano (retina, topografia dei luoghi esplorati con 
lo schermo di riduzione) non si danno altre soluzioni. 

Tuttavia, guardando la situazione in concreto, pare proprio che abbia luogo 
qualcosa che è bene descritta dalle parole «va dietro, si nasconde progressi-
vamente dietro» ecc. 

Questo è il primo punto16. 
Il secondo va individuato in ciò che succede quando l’automobile spunta 

fuori dall’altra parte del monumento. Infatti, usando la logica di poco fa, 
l’automobile dovrebbe progressivamente materializzarsi a sinistra del monu-
mento; perché prima non c’è – a rigore –, e subito dopo c’è per intero: le fasi 
intermedie saranno dunque quelle che caratterizzano il passare dal non esserci 
all’esserci. Cosi, non sarà sbagliato, dal punto di vista di Berkeley e Hel-
mholtz, dire che la vettura si materializza. 

Pure, descrivendo l’evento, viene da dire che essa “riappare”. 
Il terzo punto riguarda il momento in cui abbiamo cominciato a osservare 

la scena, o abbiamo visto arrivare l’automobile da qualche via che dà sulla 
piazza, o, semplicemente, abbiamo preso atto del fatto che un’automobile sta-
va passando per la piazza, provenendo non importa da dove. Anche qui ab-

 
16. D. Hume nel Treatise scrive: «supponiamo che io vegga i piedi e le gambe di una persona 

in movimento, e che qualche ostacolo mi nasconda il resto del suo corpo: è certo che 
l’immaginazione riempie la figura tutt’intera, dandole la testa e le spalle, il petto e il collo, ecc.: io 
concepisco e credo che essa possiede queste membra. Ora, niente è più evidente che tutto questo 
lavoro è eseguito soltanto dal pensiero, ossia dall’immaginazione, perché il passaggio è immediato 
e le idee ci colpiscono sul punto stesso: la loro abituale connessione con l’impressione presente le 
modifica in un certo modo, ma non per questo produce un atto della mente distinto da questa con-
cezione particolare. Ognuno esamini se stesso, e vedrà che questa è la verità». 
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biamo a che fare con qualcosa che adesso c’è, e un attimo fa non c’era. Il caso 
differisce da quello illustrato sotto il punto secondo, perché là vorremmo dire 
“ri-appare”, riferendoci alle fasi già viste prima, che costituiscono il punto 
primo; qui invece, ciò che ora c’è, e poco fa non c’era, non trova riscontro in 
qualcosa d’altro di precedentemente presente nel campo. 

Anche qui, a rigore, dovremmo dire solo che qualcosa si è creata, tra le co-
se che stavamo osservando. Ma il nostro vocabolario, che è dato dal senso 
comune, contiene espressioni molto diverse per indicare appropriatamente e-
venti che – secondo i maestri dell’empirismo – andrebbero inclusi in una clas-
se sola: l’oggetto nuovo si è “creato”, è “nato”, si è “formato”, oppure è 
“spuntato”, “apparso”, ecc.? Una differenza che già aveva colpito Teofrasto, il 
quale, all’inizio del suo trattato “Sul fuoco” notava con estremo interesse che 
noi possiamo g e n e r a r e  il fuoco, mentre, quando scavando un pozzo tro-
viamo l’acqua, non facciamo altro che r e n d e r l a  v i s i b i l e . 

Cominceremo con la discussione di casi come questi. 
 
  

5. Apparire e sparire. Nascita e annullamento 
 
Prima di tutto, che cosa avviene quando qualcosa che prima non c’era ap-

pare improvvisamente nel campo visivo di qualcuno? 
Facciamo un esempio specifico, e descriviamolo dapprima in termini stret-

tamente fisici: su una parte ben delimitata della retina di un occhio umano im-
provvisamente ha luogo un certo tipo di stimolazione, provocata, ad es., da un 
fascio a sezione quadrata di luce bianca uscente da una sorgente luminosa op-
portunamente regolata; tutti gli elementi sensibili di quella retina che si trova-
no compresi entro certi limiti vengono dunque interessati da un processo foto-
chimico c o n t e m p o r a n e a m e n t e . 

Queste, le condizioni di stimolazione. Per esse faremo due casi: 1) la zona 
interessata dal processo è molto piccola; 2) è abbastanza estesa. 

Mettiamoci ora dalla parte dell’osservatore. 
Nel caso 1), egli vede, in un certo luogo del suo campo visivo (che suppo-

niamo omogeneo) formarsi un puntino di luce, che prima non c’era. 
Nel caso 2) egli vede – non crearsi all’improvviso un quadrato luminoso, 

come sarebbe ovvio immaginare – ma sorgere una luce in rapida espansione dal 
centro alla periferia, che in un attimo raggiunge i lati di un quadrato. Il quadrato 
non si è costituito all’improvviso, dunque: le sue parti non si sono formate con-
temporaneamente; c’è stato un vero e proprio processo di formazione. Come 
quando accendiamo la luce in una stanza buia: l’impressione è che le sue varie 
parti si illuminino progressivamente, benché molto rapidamente. 
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Questo movimento apparente di espansione è noto in psicologia col nome 
di movimento γ 17. Galileo, credendolo un fenomeno fisico – cioè una proprie-
tà delle condizioni di stimolazione distale anziché una proprietà del mondo 
fenomenico – annoverò un caso di movimento γ (l’esplosione dei fulmini) tra 
le ragioni a favore della tesi secondo cui la luce si propaga con velocità finita, 
benché grandissima. Curioso caso di fondamento empirico sbagliato per una 
teoria corretta. 

Una cosa abbastanza grande, dunque, non si può presentare nel nostro cam-
po visivo “di colpo”; il suo apparire, se pure quasi istantaneo, è progressivo. 

L. Knops ha classificato numerose esperienze, ottenute con il movimento 
γ, come effetti di “nascita” dell’oggetto percettivo nel campo visivo18. 

La “nascita” può innanzitutto presentarsi come “esplosione”: è il caso del 
movimento γ in situazioni come quella che abbiamo descritto. È il caso, an-
che, di movimenti di espansione ottenuti mediante il rapido allargamento di 
una figura proiettata su uno schermo; supponiamo che un rettangolo luminoso 
(5 cm x 6) venga presentato su di uno schermo nel modo seguente: prima la sua 
parte centrale, che subito viene allargata scostando i suoi margini verticali con 
una velocità di circa 400 cm/sec. fino a raggiungere la grandezza voluta, così: 

 

 
Fig. 97 

 
Usando una velocità di apertura uguale a questa – oppure anche molto mi-

nore, fino a 90 cm/sec. circa, ma con rettangoli progressivamente più lunghi, 
pari restando le altre condizioni – ciò che si vede non è più l’esplosione, ma il 
dispiegamento. (I vocaboli che qui adoperiamo sono quelli riferiti da Knops, e 
spontaneamente impiegati dagli osservatori che ebbero il compito di descrive-
re le varie situazioni). Il dispiegamento è una specie di movimento “a venta-

 
17. F. Kenkel, Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Erscheinungungsgrösse 

und Erscheinungsbewegung bei einigen sogennanten optischen Täuschungen, «Zts. f. Psych.», 
1913 (67), pagg. 358 e segg.; M. R. Harrower, Some experiments on the nature of γ movement, 
«Psych. Forsch.», 1929 (13), pagg. 55 e segg.; E. Lindemann, Experimentelle Untersuchungen 
über das Entstehen und Vergehen von Gestalten, «Psych. Forsch.», 1922 (2), pagg. 5 e segg. 

18. L. Knops, Contribution à l’étude de la «naissance» et de la «permanence» phénoména-
les dans le champ visuel, in «Causalité, permanence et réalité phénoménales», Paris, 1962, 
pagg. 299 e segg. 
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glio” (espressione spesso ricorrente nelle descrizioni) in cui le varie parti della 
cosa si sviluppano sotto gli occhi dell’osservatore, andando ad occupare un 
loro posto nella figura, dove poi restano immobili. Se il rettangolo ha una al-
tezza tale da essere veduto come una linea (0.3 cm), queste varie parti si ve-
dono uscire una dall’altra come gli elementi di un telescopio, ciascuno per 
collocarsi nella sua posizione, dopo essersi sfilato dal precedente. 

Oltre a questi modi in cui gli oggetti possono “formarsi” sotto lo sguardo 
dell’osservatore ve ne sono degli altri, che Knops nel suo saggio descrive con 
molta finezza. Rimandiamo il lettore a quell’opera. Ricorderemo solo che, 
quando i movimenti di apertura sono molto lenti, dai 22 cm/sec. in giù, e i ret-
tangoli abbastanza grandi, lunghi cioè 40 cm ed oltre (alti, come abbiamo det-
to, 5 cm), verso la fine della presentazione, cioè quando l’oggetto è prossimo 
a raggiungere le sue dimensioni definitive, si può avere nettamente il senso 
che esso si stia dilatando, come un palloncino che venga gonfiato, o che stia 
crescendo, cioè che si vadano formando su di esso nuove parti, progressiva-
mente aggiunte al suo corpo. 

Per apprezzare appieno il significato di queste scoperte di Knops, bisogna 
pensare che sono tutte ottenute con una s t e s s a  stimolazione: una figura qua-
drangolare che viene presentata un poco alla volta, a partire dal centro, solo 
con gradienti temporali diversi. A questa monotonia di eccitazioni retiniche 
corrisponde una ricchezza straordinaria di strutture fenomenologiche, non 
sempre facili da descrivere, ma sempre, per chi le stia osservando, configurate 
con chiarezza. 

Esse, nel loro insieme, costituiscono la classe dei casi in cui, all’apparire di 
un oggetto nel campo visivo, vediamo che tale oggetto n a s c e : che, cioè, 
comincia ad esistere nel momento in cui comincia ad essere percepito. 

Questi sono i casi in cui Berkeley ha ragione. 
Ma Berkeley voleva che s e m p r e  fosse così. In realtà, la quantità di casi in 

cui incominciando a vedere una data cosa ne avvertiamo insieme la preesistenza 
sono estremamente più numerosi, nel corso delle esperienze di ogni giorno. 

La maggior parte degli oggetti dell’esperienza diretta sono fenomenica-
mente preesistenti all’atto di avvertirli come presenti; e sono p r e e s i s t e n -
t i , nello stesso senso in cui sono grandi o piccoli, colorati, regolari o irregola-
ri ecc. Cioè l’“esser preesistente” è un carattere proprio dell’oggetto in quanto 
oggetto veduto, non un giudizio che formuliamo, una credenza da parte no-
stra, una supposizione, spontanea fin che si vuole. Questo essere preesistente 
non è un attributo dell’oggetto inteso come cosa in sé, o come oggetto fisico. 
Noi potremmo supporre che non ci siano nell’universo né cose in sé, né ogget-
ti fisici, e i dati immediati dell’esperienza ci si costituirebbero davanti con tut-
te le loro caratteristiche di preesistenza. Il mondo degli oggetti esperiti – senza 
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alcun pregiudizio – è realmente p r e s u p p o s t o  a l l ’ a t t o  
d e l l ’ o s s e r v a z i o n e . 

Citeremo un solo caso di questo tipo, desumendolo sempre dalla stessa ri-
cerca di Knops. 

Su uno schermo davanti all’osservatore viene proiettato un quadrato rosso. 
A un certo momento, accanto al lato verticale destro di questo quadrato com-
pare un filo di luce bianca, lungo un po’ meno del lato, il quale aumenta di 
spessore progressivamente diventando un sottile rettangolo disposto vertical-
mente, e ancora progressivamente allargandosi raggiunge le dimensioni di un 
quadrato, poi quelle di un rettangolo disposto orizzontalmente, sempre più 
lungo, e così via. 

È facile ottenere una presentazione di questo genere. Se avete un proietto-
re, infilate al posto della diapositiva da proiettare un rettangolo di cartone scu-
ro, nel quale sia intagliata una figura così (a) 

 

 
Fig. 98 

 
avendo ricoperto quella parte dell’intaglio che corrisponde al quadrato con 

un po’ di plastica color rosso, e l’altra parte (il canale) con plastica trasparen-
te. Un altro rettangolo di cartone scuro (b), con la medesima altezza del pri-
mo, sarà infilato nella stessa sede destinata alle diapositive, in modo che rico-
pra il canale su cui è tesa la plastica bianca fino al bordo rosso. Così sullo 
schermo, si vede il quadrato rosso da solo. Progressivamente, poi, fate scorre-
re il cartone che nasconde il canale: sullo schermo apparirà un po’ alla volta la 
fascia bianca. 

Ma come? Qui sta il punto. 
Voi scoprite la fascia un poco alla volta: la fascia dunque è immobile; è il 

cartone che spostandosi la scopre. 
Ma sullo schermo, quel filo di luce che appare al fianco del quadrato rosso 

e poi subito si allarga, è nitidamente veduto come un rettangolo che sta sfilan-
dosi dal di sotto del quadrato rosso; esattamente come un cassetto della scri-
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vania, che, quando lo aprite, e s c e  dal mobile: voi ne vedete una porzione 
sempre maggiore, ma non avete affatto l’impressione che esso stia crescendo. 
Era già tutt’intiero n e l  mobile, prima che vi accingeste a tirarlo fuori. 

Occorre riflettere bene su questo punto. Accanto al quadrato rosso, c’è solo 
una zona rettangolare col lato minore per base, la quale sta allargandosi: di 
questo rettangolino, il lato che è a contatto con il quadrato resta immobile, il 
lato opposto si sposta progressivamente verso destra, mentre i due lati minori 
– sopra e sotto – si allungano progressivamente; così si arriva alla forma di un 
quadrato e poi a quella di un rettangolo disposto orizzontalmente. Adottando 
il criterio di Berkeley, non c’è altro che possa essere veduto. 

Pure, noi vediamo che il rettangolo esce da di sotto il quadrato; vediamo, 
cioè, che momento per momento quel rettangolo ora visibile non è t u t t o  il 
rettangolo: c’è ancora una parte che tra un momento verrà fuori, ed io non vedo 
a n c o r a , ma vedrò tra un attimo; quando sarà uscita. Io, in breve, vedo che 
non vedo ancora; e questo dura finché il processo di allungamento si arresta. 

Sul piano retinico, c’è un’area stimolata che aumenta. Per l’osservatore, 
c’è qualcosa di parzialmente nascosto che viene man mano fuori, da dietro. 

Tornando per un momento alle nostre riflessioni sui margini in situazioni 
di figura e sfondo, potremo dire che, nel presente caso, il lato del rettangolino 
progressivamente uscente che è a contatto con il quadrato non è in realtà mar-
gine del rettangolino, ma s o 1 o  del quadrato (funzione unilaterale dei margi-
ni). Quindi non lo limita; quindi esso prosegue al di là; e di conseguenza è 
presente là dove non è veduto. 

Ma il lato opposto si muove, e con esso si muovono – allungandosi – i lati 
adiacenti: tutta l’area compresa fra questi tre lati si muove solidalmente, e da-
to che dall’altra parte non c’è limite – perché appunto il margine del quadrato 
è tale solo per il quadrato –, ecco che il materiale del rettangolo viene fuori da 
li, dove era già presente a m o d a l m e n t e . 

«Dato amodale» è appunto il termine che ha coniato Michotte per designa-
re questo genere di realtà percettive. Amodale, perché la sua presenza non è la 
modificazione attuale di una m o d a l i t à  sensoriale: un colore visto, un suono 
udito ecc., ma è costituita senz’altro dalla presenza reale di quelle parti degli 
oggetti circostanti che, per la posizione che hanno rispetto ad altri oggetti e 
rispetto a noi, non sono direttamente vedute19. 

In questo senso, ogni casa ha anche i muri che dal punto di vista occupato 
da me ora non si vedono: difatti, non avverto quella casa come uno scenario di 
cartapesta, vuoto dietro. In questo senso esiste percepibilmente lo spazio che è 

 
19. A. Michotte, L. Burke, Une nouvelle énigme de la psychologie de la perception: Le 

«donné amodal»dans l’experience sensorielle. Atti del 13 Congresso Internazionale di Psicolo-
gia: «Proceedings and Papers», Stockholm, 1951, pag. 179. 
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alle mie spalle e io non vedo, con gli oggetti che lo popolano. A questo punto, 
l’«esse est percipi» di Berkeley si rivolta contro il suo autore: se appoggio una 
carta da gioco sulla mia penna stilografica in modo che di qua e di là spuntino 
le due estremità di essa, la mia penna è tutta intiera, proprio perché la percepi-
sco come tutta intiera. E così la fascia bianca di Knops è dietro al quadrato, 
perché la percepisco come uscente da lì dietro. 

Questa sorta di permanenza d’anteriorità (“a parte ante” come dice la Sam-
paio) può presentarsi nelle più svariate forme. 

Prima di lasciare l’argomento, vorrei accennare ad ancora una di esse, che 
mi pare degna di studio. 

La situazione di partenza è questa: ho davanti uno scaffale pieno di libri e 
ne sto cercando uno, che dev’essere lì; per un po’ non lo vedo, poi, improvvi-
samente, lo trovo. 

Questa situazione può realizzarsi in due modi: può darsi che io abbia pas-
sato lo sguardo su quel libro – magari più di una volta – senza averlo ricono-
sciuto. Può accadere così, ma non è il caso che intendo discutere ora. Il caso 
che ora importa è un altro: a un dato momento vedo il libro cercato, e magari 
mi dico, «ma come ho fatto a non vederlo prima?». Lo scaffale si suppone di 
tali dimensioni da rientrare quasi tutto entro il mio campo visivo; o, comun-
que, è tale da poter essere abbracciato con uno sguardo. 

Oppure, altro caso uguale: ho appena guardato attentamente tutti i ripiani 
dello scaffale, e un amico – alla fine dell’operazione – mi dice: «hai visto il 
tale libro?»; io subito mi rimetto in esplorazione, e a un dato momento lo ve-
do, nel suo posto, tra gli altri. 

Posso dire che è “comparso” nel momento in cui l’ho “visto”? Certo no. 
Ma questo (come nel caso del “dietro” e del “davanti”) parrebbe condurre ad 
una contraddizione: come non l’ho “visto” prima se, guardando allo scaffale, 
“vedevo” bene tutti i libri? Dunque, vedevo anche quello. 

Da un punto di vista strettamente logico è cosi. Ma la fenomenologia della 
percezione ha, come più volte abbiamo visto, una sua logica – che del resto 
non è irriducibile alla “logica” in senso stretto. 

Il libro, in realtà, esisteva percettivamente ed era dunque parte della mia 
esperienza diretta anche prima che lo “vedessi”. 

Ricordiamo quanto è stato detto più sopra: il testimone poteva ben dire che 
s o t t o  il libro c’era il tavolo, perché la domanda che ci dobbiamo porre, nello 
svolgere una fenomenologia corretta, è questa: «ho forse visto il tavolo che si 
interrompeva in prossimità dei bordi del libro?». 

Così in questo caso: non vi è niente di contradditorio nel dire che a d e s s o  
ho visto questo libro, pur avendo visto bene tutti i libri tra i quali si trovava, 
anche prima. Le domande da porre, infatti, sono: 
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a) “vedendo” il libro ho visto che in quel momento esso si formava, od ho 
visto che c’era già? 

b) guardando quella zona di libri, prima, avevo visto forse uno spazio vuo-
to nel luogo d o v e  ora vedo il libro? 

c) nel momento in cui l’ho “visto”, ho percepito in esso qualche trasforma-
zione, grazie alla quale stava diventando il libro cercato? 

Perché appunto dire che il libro si è costituito nel momento in cui lo sco-
privo, vorrebbe dire, in concreto: a) che l’ho visto formarsi; b) o dal niente, 
nello spazio vuoto di prima; c) o grazie alla trasformazione di uno dei libri già 
veduti. 

Al contrario, se posso dire che: a) vedendolo, non l’ho visto comparire; b) 
né prima avevo notato un vuoto al suo posto; c) non è diventato improvvisa-
mente il libro che cercavo, questo vuol dire che esso e r a  fenomenicamente lì, 
a tutti i titoli, nel mio campo percettivo, e cioè lo vedevo – anche se solo dopo 
l’ho “visto”. Il linguaggio quotidiano molto correttamente dice: «era lì, e non 
lo vedevo» (essendo la pura presenza visiva diversa dall’atto di vedere, in 
senso stretto). 

 
 

6. Una ricerca di A. C. Sampaio 
 
Tutto questo discorso serve da commento all’inizio di quel breve episodio, 

in cui si vede l’automobile che passa dietro a un monumento. 
All’inizio, dunque, le cose vanno così: che l’automobile sia uscita da una 

strada laterale, o che mi sia accorto della sua presenza mentre già transitava 
per la piazza, certo fin dal primo attimo l’ho veduta con il carattere di perma-
nenza “a parte ante”. 

Ora la macchina si sta avvicinando alla base del monumento, e in breve i 
suoi contorni toccano i contorni di questa. Qui, secondo il punto di vista di 
Berkeley ed Helmholtz, dovrebbe aver luogo una delle quattro alternative pro-
spettate più sopra. 

L’episodio, da questo momento in avanti, va considerato alla luce della ri-
cerca di A. C. Sampaio e di una ricerca successiva, di L. Burke20. 

Gli oggetti dell’osservazione diretta presentano chiaramente una forte resi-
stenza a “sparire” – cioè a uscire dal campo dell’esperienza in modo che si 
avverta il loro annullamento. 

 
20. A. C. Sampaio, La translation des objets comme facteur de leur permanence phénomé-

nale, Louvain, 1943; L. Burke, On the tunnel effect, «The Quart. J. of  Exper. Psych.», 1952 
(4), pagg. 121 e segg. 



 

 90

Prendiamo un semplice punto nel buio. La Sampaio mostrava a degli os-
servatori un punto luminoso proiettato su uno schermo in una stanza buia; il 
punto si muoveva da destra a sinistra con una velocità di 10 cm/sec., e dopo 
aver percorso sei centimetri di strada veniva improvvisamente spento. 

I risultati che abbiamo ottenuti sono molto curiosi – scrive la Sampaio –: 
circa il 60% degli osservatori hanno l’impressione che il punto continui il suo 
movimento d o p o  la sua sparizione, e che esso «passi dietro a qualcosa». «Il 
movimento, dunque, non è tagliato di netto, ma continua ad esistere fenome-
nicamente durante un certo tempo». 

Se il punto luminoso, poi, si muove verso un oggetto (ad esempio, un cer-
chio) e viene spento quando entra in contatto con esso o qualche millimetro 
prima che tale contatto avvenga, l’impressione di continuità del movimento è 
ancora più grande; cioè, non più il 60% degli osservatori, ma tutti, vedono di-
stintamente il moto del punto sparito d i e t r o  all’oggetto in questione. 

Quanto maggiore è la velocità del punto durante la sua traiettoria visibile 
tanto più lontano, dietro all’oggetto, esso si spinge. 

Se il punto in moto viene fatto spegnere qualche centimetro prima che rag-
giunga l’orlo dell’oggetto verso il quale è diretto si ha l’impressione che il 
punto sparisce, mentre il suo m o v i m e n t o  continua. 

La cosa non deve sembrare strana; nel mondo delle esperienze immediate 
il movimento è cosa distinta dal mobile. Benché non possiamo pensare, nel 
mondo degli oggetti transfenomenici, un movimento senza qualcosa che si 
muova, possiamo benissimo osservare – in q u e s t o  mondo, dove le nostre 
esperienze hanno luogo – il movimento dello stato puro, senza alcun portatore. 

L’osservazione più interessante in questo senso è dovuta a Wertheimer: nel 
famoso saggio del 1912, che è generalmente considerato come l’atto di nascita 
della teoria della gestalt, egli descrisse alcune situazioni particolari, realizza-
bili con la stessa tecnica che permette di mostrare il movimento stroboscopi-
co, solo utilizzando tempi leggermente maggiori o minori di quelli che delimi-
tano le condizioni temporali ottimali (vedi pag. 189); tempi oltre i quali, cioè, 
si ha o la successione discreta delle accensioni dei due oggetti, o, rispettiva-
mente, la loro contemporaneità21.  

In una di queste situazioni Wertheimer presentava come primo oggetto una 
sbarretta orizzontale, e come secondo oggetto una identica sbarretta disposta 
verticalmente, nelle posizioni illustrate dalla figura qui accanto22. 
 

 
21. K. Koffka, Principles, pag. 292 
22. M. Wertheimer, Experimentelle Studien über das Sehen von Bewegung, «Ztsch. f. 

Psych.», 1912, pagg. 222 e segg. 
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Fig. 99 
 
L’evento veniva descritto così: «È una rotazione, molto chiara, uniforme, 

facilmente descrivibile in termini fisici; si vede la sbarretta orizzontale muo-
versi leggermente verso l’alto; la si vede muoversi – alla fine – anche in pros-
simità della posizione verticale: l’intiero evento costituisce una unità. Si vede 
chiaramente che il moto non è interrotto, che è una rotazione completa dalla 
posizione a alla posizione b. Però occorre notare che non vi è traccia della 
sbarretta o del suo colore verso la metà della rotazione». 

Oppure, con la sbarretta all’inizio in posizione verticale, e alla fine in posi-
zione orizzontale: «Si tratta senza dubbio di un movimento, chiaro, ben defi-
nito ed evidente. È una rotazione di circa 90°. Non può essere descritta come 
una successione. La sbarretta verticale però non si muove: si vede piuttosto un 
mutamento, come un “andare attraverso”. Si vede la sbarretta orizzontale “co-
ricarsi giù”... Benché nulla si veda ruotare (cioè, l’oggetto non ruota) è chiaro 
che avviene un movimento e che la fine di tale movimento consiste nel cori-
carsi giù della sbarretta orizzontale»23. 

E altri osservatori, in situazioni analoghe: «Ho visto un movimento rotato-
rio di 90°, chiaro ed evidente. Il “passare attraverso” da una posizione all’altra 
si vedeva chiaramente: nulla però era visibile tra le due posizioni: il fondo re-
stava nero e in quiete». «Non si può dire che oggetto ci fosse: ho visto un for-
te movimento». 

Descrizioni che Wertheimer riassume con le seguenti parole: «Io vedo un 
movimento, qui; non qualcosa che passa»24. 

Il movimento studiato dalla Sampaio nelle condizioni descritte più sopra 
può essere avvicinato ai casi studiati da Wertheimer, e che egli ha raccolto 
sotto la denominazione di “movimento φ-puro”. 

In altri esperimenti della Sampaio, però, interviene una sottile differenza: 
come il movimento continua, non veduto, dietro, così l’oggetto continua ad 
esistere, dietro. La fase amodale, in questo caso, è costituita proprio da un 
mobile portatore di movimento. 

 
23. M. Wertheimer, Op. cit., pag. 223. 
24. M. Wertheimer, Op. cit., pag. 227. 
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Questo avviene quando trattiamo con oggetti estesi: la Sampaio prendeva 
due oggetti rettangolari A e B, di dimensioni simili (25.5 mm), uno rosso, l’altro 
nero. «A si muove verso B e nel momento in cui lo tocca la sua estremità ante-
riore, in contatto con B, s’immobilizza, mentre la sua estremità posteriore conti-
nua a muoversi con la stessa velocità e nella stessa direzione di prima. Alla fine, 
A accanto a B diminuisce sempre più fino a sparire completamente». 

Ma il cento per cento degli osservatori vedono che A scivola dietro a B, 
mantenendo intatte tutte le sue proprietà cromatiche e figurali. Il fatto è visto 
con tale evidenza che «uno dei soggetti ha voluto esaminare l’apparecchio da 
vicino credendo – disse – che ci fossimo serviti di qualche “trucco” meccani-
co per produrlo». 

Questo caso è identico a quello raccontato prima, riferendo le esperienze di 
Knops; solo procede in senso inverso. Anche qui, nel momento in cui A tocca 
B e immobilizza il lato a contatto con esso, il margine che fino a poco prima 
era di A diventa di colpo appartenente a B, e a B soltanto. A, dunque, non ha 
più il suo margine; dunque può “continuare dietro”, e dato che gli altri tre lati 
si comportano esattamente come prima, proseguendo il loro spostamento, A 
va effettivamente dietro. 

Ma questo esperimento dà esattamente i medesimi risultati se si sopprime 
la figura B, cioè il quadrato dietro al quale A può collocarsi. 

Stando al buon senso, questo non dovrebbe accadere. Una figura sola col-
locata su uno sfondo omogeneo, dove può andare “dietro” a qualcosa? È come 
tentare di nascondersi nel deserto. 

Pure, le leggi di organizzazione del campo funzionano così bene che una 
soluzione c’è. 

Proiettiamo sul solito schermo un quadrato: facciamolo muovere da sini-
stra verso destra per un po’, poi arrestiamo bruscamente il suo lato di destra, 
in modo che – degli altri tre – i due orizzontali si scorcino con velocità uguale 
a quella dell’avanzamento, mentre il terzo prosegue il suo moto come prima. 
Avremo in questo modo un quadrato che – proiettivamente – diventa un ret-
tangolo verticale sempre più sottile, fino a sparire. 

Si vede qui quello che si vedeva nella situazione precedente: un quadrato 
avanza, e a un tratto, sempre avanzando, si infila in una specie di tasca, o di 
fessura invisibile che è sullo sfondo, e progressivamente sparisce in essa. Fin-
ché il quadrato procede tutti e quattro i suoi lati sono margini suoi, e solo suoi: 
passando, esso man mano scopre sempre nuove parti di sfondo, ricoprendone 
altre; lo sfondo è infatti continuo ed omogeneo. Nel momento in cui si arresta 
il suo lato di destra, questo lato istantaneamente cambia di funzione: diventa 
margine dello sfondo, non più del quadrato; pertanto il quadrato non trova più 
in esso un confine e prosegue oltre, d i e t r o  lo sfondo. E fino alla sua spari-
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zione il quadrato è come un giornale infilato in tasca: tre lati visibili sono del 
giornale, il quarto è l’orlo della tasca. 

La Sampaio ha trovato che in molte condizioni un accorciamento degli og-
getti veduti appare come un progressivo nascondersi dietro a qualcosa. Poche 
volte quello che sulla retina è un rimpicciolimento è anche percettivamente 
una perdita di grandezza. Vale la pena di citare il caso di due tipi di oggetti i 
quali, per un solo particolare che li differenzia, si comportano a questo propo-
sito in senso opposto. Prendiamo due figure fatte così: 

 

 
 

Fig.100 
 
scorciandole progressivamente, cioè riducendo la loro lunghezza mediante 

l’avvicinamento contemporaneo delle due parti estreme, nel primo caso (a) 
abbiamo una riduzione delle dimensioni, e nel secondo (b) un intascamento 
delle estremità sotto lo sfondo, in questo modo: 

 

 
Fig.101 

 
Consultando l’opera fondamentale di Rubin sull’articolazione in figura e 

sfondo25 troveremo anche il perché di questo fatto: se una superficie omoge-
nea viene divisa in due con un arco di cerchio o con una linea simile, una del-
le due parti sarà concava e l’altra convessa; orbene, è assai più facile vedere 
come figura la parte convessa. È il caso, appunto, dell’esperimento della 
Sampaio: in tutte e due le situazioni il tratto di margine curvo contiene la figu-
ra nella sua concavità – e dall’altra parte, dunque, deve esserci lo sfondo. 

Dopo che l’automobile del nostro esempio è entrata (proiettivamente) in 
contatto con la base del monumento ci sono, come ben si vede, tutte le ragioni 

 
25. E. Rubin, Visuell wahrgenommene Figuren, Copenhagen, 1921. 
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perché prosegua intatta dietro ad esso, senza annullarsi né perdere le sue ca-
ratteristiche cinetiche. 

Ma potremmo aspettarci che, subito dopo essere sparita del tutto lì dietro, 
essa non faccia più parte del nostro campo dell’esperienza diretta. 

Dietro ad ogni albero che vedo posso pensare che ci sia uno gnomo, ma 
non per questo avverto il mio mondo come popolato di gnomi; sotto il panno 
su cui poggia questa mia macchina da scrivere posso supporre che ci siano di-
versi biglietti da diecimila lire: ma certo non sono in grado di scambiare que-
sta gradevole supposizione con la p e r c e z i o n e  di questi biglietti, qui sotto. 

Così, adesso che la macchina è intieramente nascosta dalla base del mo-
numento, potrei sostenere che io “penso”, o “credo”, o “immagino” che essa 
sia là, ma non che ne avverto la presenza. 

Per decidere se veramente è così, occorre proseguire con gli esperimenti. 
Il lettore ricorderà la situazione di Knops in cui il rettangolo bianco fuorie-

sce progressivamente dal quadrato rosso. Essa è esattamente il rovescio di 
quella della Sampaio in cui il quadrato bianco entra nel quadrato rosso. 

Ora, praticando poche inessenziali modifiche, possiamo riunire queste due 
situazioni insieme, e costruire un evento fatto così: al centro del campo osser-
vato vi è un quadrato rosso; da destra arriva un quadratino bianco che ha il la-
to lungo, diciamo, un terzo del lato dell’altro; esso entra in contatto col qua-
drato più grande, progressivamente sparisce dietro ad esso, e dopo un poco 
fuoriesce dall’altra parte; è proprio lui che fuoriesce, perché – uscendo – pos-
siede un’esistenza fenomenica “a parte ante”, mentre quando era entrato pos-
sedeva un’esistenza fenomenica “a parte post”. Se l’intervallo temporale 
compreso tra l’entrata e l’uscita appartiene a un certo ordine di grandezza, 
dunque, n o n  v i  è  s o l u z i o n e  d i  c o n t i n u i t à  nell’esistenza del qua-
dratino bianco, mentre passa dietro a quello rosso. 

Questa situazione complessa riveste un interesse notevolissimo, sia per la 
teoria che per le possibilità di sperimentazione. Come è facile vedere, passo 
per passo, siamo arrivati alla situazione tipica che aveva attratto l’attenzione 
degli empiristi inglesi: tanto Locke che Hume, infatti, avevano visto che il 
problema dell’identità si pone in termini drammatici quando vi è una interru-
zione spazio-temporale nello svolgersi di un evento. L’evento si spezza, e so-
no due eventi; in forza di che cosa possono venire ricomposti? 

Essi avevano dato per scontato che l’interruzione non può essere altro che 
interruzione a tutti gli effetti, e sotto tutti i punti di vista: un po’ più di empiri-
smo, forse, li avrebbe condotti a scoprire che l’interruzione può avere una fe-
nomenologia abbastanza varia e complessa. In un evento si può interrompere 
qualcosa senza interrompere altro: nel caso di cui ora ci occuperemo, ad es., 
noi interrompiamo la visibilità dell’oggetto, senza interrompere né la sua esi-
stenza né il suo moto. 
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Ma è abbastanza facile capire la logica del loro punto di vista; se, per in-
tendere meglio l’evento complessivamente descritto con l’espressione «x pas-
sa dietro a y», lo analizziamo suddividendolo in parti, non troveremo più nulla 
su cui fondare la continuità di esso. Infatti «x passa dietro a y» è fatto di tre 
pezzi: 1) un pezzo in cui si vedono “due” cose, e in cui c’è del movimento; 2) 
un pezzo in cui si vede “una” cosa, e in cui non vi è traccia di movimento; 3) 
un pezzo in cui ancora si vedono “due” cose, e in cui c’è movimento. Dal 
punto di vista del numero degli oggetti discernibili le tre fasi sono diverse 
(due-uno-due); dal punto di vista delle proprietà cinetiche, pure (moto-quiete-
moto). Una organizzazione unitaria appare impossibile. Dunque, concludeva-
no gli empiristi, tutt’al più “giudichiamo” che vi è identità, senza alcuna buo-
na base logica, e a dispetto di quello che i fatti permetterebbero di dire. 

Ciò che abbiamo imparato seguendo i vari esperimenti fin qui riportati è 
che l’errore della tesi empirista sta nel fatto di non essere fondata su una analisi 
abbastanza dettagliata delle tre fasi ora dette. È in questioni come queste che si 
vede l’importanza dell’analisi fenomenologica: andando a vedere il mondo da 
vicino si finisce con lo scoprire i motivi per cui una tesi – svolta sul piano pu-
ramente teorico – può apparire paradossale, o contrastante coll’evidenza dei fat-
ti quotidianamente esperiti. Tagliare la situazione dell’effetto tunnel in tre pezzi 
è possibile solo concettualmente; possiamo “astrarre” tre fasi, per comodità di 
discussione. In realtà, andando a vedere con i propri occhi ciò che succede nei 
momenti in cui vorremmo operare il taglio, scopriamo che essi sono caratte-
rizzati da processi continui, i quali non consentono tagli di sorta, se non astrat-
ti, appunto. (Astratti significa questo: che trascurano volutamente qualche par-
ticolare importante). 

 
  

7. L’effetto «tunnel» 
 
Luke Burke ha studiato, nel 1952, l’«effetto tunnel», non tanto per la fe-

nomenologia delle sue varie fasi (ciò era stato fatto, come abbiamo visto, dalla 
Sampaio e da Knops), ma per determinare le condizioni del fenomeno nel suo 
complesso. Proprio lavorando in questo modo possiamo scoprire le condizioni 
della continuità dell’oggetto nell’atto di passare dietro, e vedere in che modo 
la permanenza “a parte post” si integri con la permanenza “a parte ante”. 

L’attrezzatura utilizzata da Burke è molto semplice. Vi è uno schermo con 
una fenditura orizzontale, larga 5 mm e di lunghezza variabile. Dietro a questo 
schermo ruotano coassialmente due dischi, uno di 50 cm di diametro, e un al-
tro che gli è appoggiato davanti, di 19 cm di diametro. 

Supponete di avere davanti a voi questi due dischi, appoggiati l’uno 
sull’altro in posizione perfettamente concentrica: se tracciate su di essi – pas-
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sando dall’uno all’altro – una spirale opportunamente calcolata, partendo ad 
es. dal centro di quello più piccolo e finendo alla periferia di quello più gran-
de, e poi ruotate di qualche grado quello tenendo fermo questo, potrete ottene-
re sia che la spirale del disco più piccolo anticipi, sia che posticipi, sia che 
collimi con il segmento di spirale tracciato sul disco più grande. 

La coppia di dischi così confezionata è, dunque, dietro allo schermo, in po-
sizione tale che la fenditura intagliata in esso permette di vedere – dei due di-
schi – una striscia disposta radialmente. Quando i dischi ruotano, oltre la fen-
ditura si vede un oggetto più o meno quadrangolare che va verso destra o ver-
so sinistra a seconda del verso della rotazione: questo oggetto è la porzione di 
spirale che la fenditura in quel momento lascia scoperta. 

Quando i due dischi sono disposti tra loro in modo che i due segmenti di 
spirale si continuino, oltre la fenditura vediamo passare un oggetto solo; se 
sono disposti in fase anticipata, prima vediamo un oggetto, poi due insieme, 
poi solo il secondo (tutti e due in movimento); se la fase è posticipata, vedia-
mo un oggetto in moto, poi per un momento nulla, poi un oggetto simile 
anch’esso in moto. 

Il lettore potrà immaginare facilmente l’intera situazione guardando questo 
schema: 

 

 
 

Fig. 102 
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Per realizzare l’esperimento, basta mettere sulla fenditura, a metà strada, 
un rettangolino opaco che la divida in due parti uguali: esso fa da “tunnel”. 

Nel caso di Burke l’oggettino in moto aveva le dimensioni di 10 per 5 mm. 
Appariva a sinistra, si muoveva verso destra e proseguiva la sua corsa fino al 
punto voluto, generalmente oltre la fine della fenditura. 

Questo, press’a poco, è quanto l’osservatore poteva vedere: 

 
Fig.103 

 
Lo sperimentatore poteva comandare tre aspetti della situazione: 
a) modificare la lunghezza del tunnel – applicando al posto voluto un ret-

tangolo più piccolo o più grande –; 
b) modificare l’intervallo temporale tra l’entrata e l’uscita (intervallo EU) 

dell’oggetto in moto, sfasando opportunamente i due dischi; 
c) modificare la velocità dell’oggetto in moto, regolando opportunamente 

la velocità di rotazione dell’asse al quale i due dischi erano fissati. 
Burke ha lavorato generalmente così; ma in alcuni casi ha fatto ricorso alle 

proiezioni sullo schermo, mediante epidiascopi. 
Per qualunque osservatore, senza eccezioni, il movimento dell’oggetto è 

perfettamente continuo e “reale” dietro allo schermo quando ha luogo con una 
velocità di 600 mm/sec., essendo il tunnel lungo 40 mm, e l’intervallo EU di 
circa 15 millisecondi. 

«Se questo movimento viene confrontato con un caso di moto continuo ed 
uniforme senza tunnel, non vi è differenza tra le due impressioni, dal punto di 
vista cinematico. Inoltre, tutti gli osservatori sono d’accordo sul fatto che il 
movimento oltre il tunnel è tanto reale quanto è reale il movimento nelle due 
fasi visibili»26. 

Ma la cosa più interessante si scopre modificando queste condizioni. 
Se lo sperimentatore, lasciando intatte le altre condizioni, accorcia il tun-

nel, o allunga l’intervallo EU, o aumenta la velocità del mobile nelle fasi visi-
 

26. L. Burke, Op. cit., pag. 379. 
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bili, la continuità ne risulta pregiudicata. Infatti, la continuità del moto non è 
una proprietà che o c’è o non c’è, come vorrebbe la sua definizione formale: 
ma «vi sono vari gradi di continuità, non solo nel senso che può nascere una 
tendenza alla discontinuità, ma anche per quanto riguarda la pregnanza e la 
purezza dell’impressione in quanto tale». 

È naturalmente possibile variare le condizioni non solo una alla volta, ma 
insieme. Facendo questo secondo un piano sperimentale esauriente, che il let-
tore certo è in grado di ricostruire da sé, emergono le seguenti relazioni. 

Per avere le condizioni ottimali di continuità nella percezione amodale del 
movimento occorre: 

1) se si allunga il tunnel, o allungare l’intervallo EU, o aumentare la velo-
cità delle fasi visibili; 

2) se si aumenta la velocità delle fasi visibili, o allungare il tunnel o dimi-
nuire l’intervallo EU; 

3) se si aumenta l’intervallo EU, o allungare il tunnel o rallentare il moto 
delle fasi visibili. 

Fuori di queste condizioni, abbiamo la discontinuità. 
Come la continuità può presentare vari aspetti, così la discontinuità può as-

sumere tutta una varietà di forme, mano a mano che ci si allontana dalle con-
dizioni ottimali. 

Aumentando l’intervallo EU di poco oltre i valori ottimali, il mobile, pas-
sando dietro allo schermo, ha un lieve sussulto, come se incontrasse un osta-
colo. Molti osservatori hanno anche indicato, sul tunnel, il punto dietro il qua-
le tale salto avviene. Aumentando ancora questo intervallo, il moto dietro il 
tunnel si realizza come in due fasi, «due movimenti – ha riferito un osservato-
re – senza intervallo di spazio o di tempo»: viene intaccata l’unità del proces-
so, sia pure di poco. Oltre ancora, vi è la vera discontinuità: l’oggetto entra, si 
arresta, riparte. Questo pregiudica anche l’identità dell’oggetto, che – al limite 
– può essere non più lo stesso quando esce. 

Modificando la lunghezza del tunnel si ottengono press’a poco gli stessi 
effetti; in più, per tunnels molto lunghi (Burke ha impiegato tunnels lunghi 
fino a 70 cm), la continuità non viene neppure menzionata, né appare traccia 
di movimento entro il tunnel. 

Quando la velocità degli oggetti nelle fasi visibili è tenuta molto bassa (62 
mm/sec.), modificando l’intervallo EU o la lunghezza del tunnel, i risultati 
delle osservazioni parlano piuttosto della “tempestività” dell’uscita del mobile 
che degli aspetti di continuità ed uniformità del movimento: cioè gli osserva-
tori dicono che l’oggetto è uscito “troppo presto” o “troppo tardi”, oppure “al 
momento giusto”, a seconda che le velocità dei mobili siano state maggiori, 
minori o uguali a quella ottimale per quelle condizioni. 
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È un’impressione che possiamo avere in svariate circostanze: quando una 
persona che cammina e noi stiamo osservando scompare dietro ad un edificio, 
ad es., e ci mettiamo ad attendere che esca dall’altra parte. Di solito, ci sembra 
che tardi molto, come se dietro si fosse fermata, o avesse preso un’altra strada 
per noi invisibile. In realtà, come Burke (e la Sampaio in un lavoro inedito) 
prova, tutto dipende dal fatto che nella relazione ottimale l’intervallo EU au-
menta più lentamente dell’intervallo spaziale (tunnel)27. 

Utilizzando la medesima tecnica, possiamo andare a vedere che cosa suc-
cede quando il percorso di entrata e quello di uscita non sono allineati, come 
avveniva nei casi ora esposti. 

Burke ha lavorato con due situazioni diverse, assai più facili da disegnare 
che da descrivere; eccole: 

 

 
 

Fig. 104 
 
Presentando questi due casi, egli variava l’intervallo EU. Fin tanto che tale 

intervallo è vicino all’ottimalità, il percorso amodale dell’oggetto segue le 
leggi della buona curvatura (cfr. Cap. II), raccordando il punto di ingresso e 
quello di uscita non per la via più breve, che sarebbe un segmento di retta, ma in 
modo da non dover fare brusche svolte. Con l’aumentare di EU possiamo avere 
anche percorsi angolosi, dove l’angolo rappresenta quello che nella situazione 
descritta prima è il “sobbalzo” (serve a guadagnare un po’ di tempo). Alla fine, 
esagerando la distanza temporale tra E ed U, abbiamo la discontinuità. 

A Burke dobbiamo, inoltre, qualche nuova osservazione che riguarda e-
stremamente da vicino il problema dell’identità, nella forma in cui lo ha posto 
Cartesio con l’esempio della cera: che cosa dobbiamo cambiare delle proprie-
tà visibili di un oggetto, affinché si possa dire «non è più quello?». 

 
27. L. Burke, Op. cit., pag. 389. 
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Nel caso del tunnel è facile compiere delle prove per tentar di dare qualche 
risposta: basta mandare dentro un oggetto fatto di un certo modo e fare che ne 
esca uno con caratteri differenti. 

Ecco le esperienze di Burke a questo proposito: 
a) l’oggetto A (quello che entra nel tunnel) è identico all’oggetto B (quello 

che esce) e sono cerchi luminosi di 4.25 cm di diametro; 
b) gli oggetti A e B sono gli stessi di prima in tutto, tranne clic per il colo-

re: A è bianco, B e color rosa; 
c) A e B hanno stessa forma e stesso colore, ma dimensioni diverse: A ha il 

diametro di 4.25 cm e B di 5.60 cm; 
d) A è il solito dischetto, B un quadrato bianco avente il lato pari al diame-

tro di A. 
Il tunnel era lungo 12 cm, lo spazio percorso visibilmente dai due oggetti 

di 10 cm per parte, la velocità degli oggetti nelle fasi visibili di 360 mm/sec.; 
quello che variava, era l’intervallo EU. 

Ognuna delle quattro situazioni ora citate, infatti, veniva presentata agli 
osservatori una ventina di volte: ogni volta differiva dalle altre per l’intervallo 
EU, che poteva arrivare fino a circa 800 millisecondi, e al di sotto di questo 
valore variava regressivamente di 30-40 millisecondi ad ogni tappa, fino a 
raggiungere valori negativi (in cui, cioè, l’uscita dell’oggetto avviene prima 
della sua entrata). Queste presentazioni erano disposte in ordine casuale; volta 
per volta, l’osservatore doveva decidere di una cosa sola: se il movimento era 
apparso continuo oppure no. I risultati venivano debitamente registrati. 

Alla fine delle presentazioni, gli osservatori dovevano dire se, secondo lo-
ro «i cambiamenti intervenuti nell’oggetto provocavano qualche differenza 
nell’impressione di continuità». 

Occorre notare che gli osservatori utilizzati erano persone esercitate 
nell’analisi fenomenologica, quindi non – come malignamente si potrebbe di-
re – tiranneggiate da pregiudizi teoretici, ma anzi pronte a cogliere le minime 
differenze e sfumature intercorrenti tra una situazione e l’altra. 

Per quanto riguarda il bilancio della prima prova, i risultati mostrano senza 
ombra di dubbio che i mutamenti qualitativi non pregiudicano neanche di po-
co l’autoidentità dell’oggetto; almeno, supponendo che un cedimento 
dell’autoidentità possa modificare le condizioni ottimali dell’effetto tunnel. 
Questa supposizione non è affatto irragionevole: se in condizioni normalmen-
te ottimali uno di questi esperimenti non avesse funzionato, si poteva ben dire 
che l’insuccesso era dovuto all’impossibilità di identificare un oggetto con 
l’altro, essendo questa l’unica variabile toccata. Tutti gli osservatori, per tutte 
le diverse situazioni, hanno dato i medesimi risultati (in termini di intervallo 
EU), sia nello stabilire la continuità al 100% che la discontinuità al 100%. 
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In più, ci sono i commenti alle situazioni stesse. Un primo osservatore tro-
va che i cambiamenti intercorrenti tra l’oggetto in entrata e quello in uscita 
non incidono sull’impressione di movimento. Tuttavia, se gli oggetti sono as-
sai diversi, si può avere una impressione di identità interrotta; per cambiamen-
ti piccoli (forma o colore) è netta l’impressione di autoidentità: pare che 
l’oggetto, passando nel tunnel, cambi progressivamente un suo aspetto. Un 
altro osservatore, ripetendo più volte l’esperimento, trova che le differenze 
incidono sull’autoidentità; ma poi, proseguendo nell’osservazione le differen-
ze diventano poco importanti; ciò che appare chiaro è che il cambiamento av-
viene d u r a n t e  il passaggio nel tunnel. Un terzo osservatore sostiene che i 
cambiamenti di colore sono quelli capaci di disturbare maggiormente 
l’impressione di continuità; in questo modo l’auto-identità dell’oggetto va 
perduta: si tratta di due oggetti, ma animati dallo stesso movimento. Un altro 
osservatore è d’accordo con lui (ma, osserva Burke, i risultati quantitativi non 
mostrano per nessuno di essi qualche differenza degna di nota). L’ultimo os-
servatore dice che la continuità del movimento implica sempre la continuità 
dell’identità, e non importa quali cambiamenti qualitativi siano intervenuti. 
Quando l’oggetto uscente ha colore diverso da quello entrato, non è tanto che 
il colore sia diventato un altro, ma piuttosto è che, uscendo, lo stesso oggetto è 
venuto a trovarsi in una luce diversa. In tutti i casi, più facilmente intacca 
l’identità il cambiamento di forma che quello di colore. 

 
 

8. L’identità come fatto e l’identità come giudizio 
 
Con questi ultimi esperimenti, siamo arrivati alla fine della nostra rassegna 

di ricerche concernenti l’identità come dato dell’esperienza diretta. Evidente-
mente i problemi aperti sono ancora molti, e riguardano soprattutto le situa-
zioni in cui la resezione spazio-temporale, il “tunnel”, anziché durare secondi 
o frazioni di secondo – come nei casi finora considerati – duri minuti, ore, o 
periodi di tempo assai più lunghi. Che sono, poi, i casi più frequenti tra le e-
sperienze di ogni giorno: le chiavi che mi trovo qui in tasca sono quelle che vi 
ho messe un’ora fa? il tale che adesso è passato è quel mio vecchio compagno 
di scuola? i libri negli scaffali che ogni mattina ritrovo entrando nello studio, 
sono oggi quelli che ho lasciati ieri sera? 

Domande come queste possono esprimere dei veri e propri dubbi, come la 
seconda. Possono esprimere dei dubbi puramente e sottilmente teoretici, come 
l’ultima; certo è una domanda inutile, e priva – al fondo – di un dubbio autenti-
co: ma serve a mettere alla prova la resistenza del concetto di identità, così co-
me è comunemente accettato. «E se invece, ecc., ecc.?». Posso perfino chie-
dermi se io stesso sono quello di ieri o di dieci minuti fa (domanda che in effetti 
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aprirebbe un ampio discorso pieno di sorprese; il quale però, verrebbe svolto 
mediante una sintassi logica che dà tale autoidentità per scontata: provate). 

Rimando il lettore, che volesse affrontare per suo conto alcuni di questi 
problemi aperti, all’ultima parte del saggio di Guido Petter già citato, dove 
troverà materiale per la riflessione ed idee quasi pronte per essere portate sul 
banco di prova dell’esperimento. 

Qui, per chiudere, vorrei invece sottolineare due punti che mi sembrano 
essenziali: 

1) come dagli esperimenti finora descritti emerga che non è il nostro giudi-
zio a determinare il carattere di identità nelle cose, ma – caso mai – è quella 
proprietà delle cose, detta appunto “identità”, a provocare il nostro giudizio; 

2) come le situazioni presentate nel corso degli esperimenti non diano luo-
go a giudizi di identità perché a s s o m i g l i a n o  a situazioni della vita d’ogni 
giorno nelle quali siamo portati a pronunciarli; ma, al contrario, le situazioni 
occorrenti nell’esperienza quotidiana diano luogo a tali giudizi, in quanto pos-
siedono la s t e s s a  s t r u t t u r a  di quelle descritte riferendo gli esperimenti. 

Si tratta di due questioni distinte, benché interdipendenti. 
1) Non è il giudizio a produrre il carattere di identità nelle cose. Dire che 

negli episodi frazionabili in fasi di presenza e fasi di assenza di un determina-
to oggetto può nascere un’impressione di identità in quanto siamo convinti 
che si tratta “realmente” di uno stesso oggetto che appare e scompare, e tale 
nostro giudizio agisce sull’atteggiamento nostro nei confronti dell’evento os-
servato, equivale – si badi bene – a sostenere che, s e  n o i  a v e s s i m o  l a  
c o n v i n z i o n e  c o n t r a r i a ,  n o n  d o v r e b b e  a v e r  l u o g o  t a l e  
i m p r e s s i o n e  d i  i d e n t i t à . 

Implicitamente vuol dire anche che, variando la convinzione 
dell’osservatore nei confronti dell’evento osservato, deve variare il tipo di im-
pressione provata. 

Ora, ciò non avviene per nessuno degli esperimenti riferiti da noi. 
Nel caso degli esperimenti di von Schiller e di Ternus, vi sono alcune si-

tuazioni che possono venire influenzate dall’impostazione dell’osservatore; il 
che potrebbe voler dire che se l’osservatore nutre qualche convinzione aprio-
ristica sull’andamento del fenomeno o si aspetta un fatto e non un altro, il suo 
giudizio crea un’identità che altrimenti, forse, non avrebbe avuto luogo; ma 
tali situazioni sono esclusivamente quelle in cui i fattori obbiettivi (inerenti, 
cioè, la costituzione degli oggetti) si trovano alla pari, o perché le alternative 
possibili sono fenomenicamente identiche, o perché ciascuna di esse è favorita 
da fattori antagonisti ed isostenici (forma contro colore, ad es.). 

Questo fatto dimostra che l’ambito di decisione riservato al “giudizio” è 
quello in cui non gioca alcun fattore diverso dal giudizio stesso; e fuori di 
quest’ambito decide la struttura della situazione. 
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Negli esperimenti della scuola di Lovanio, quando le presentazioni siano 
effettuate in condizioni ottimali, tanto il soggetto “ingenuo” che l’osservatore 
al corrente della tecnica usata per realizzare l’evento osservato non rilasciano 
descrizioni diverse; del resto, quando la tecnica impiegata è quella delle 
proiezioni su uno schermo (Sampaio, Knops, ed anche Burke, a volte), nessun 
osservatore che rifletta un po’ può nutrire convinzioni circa l’identità “reale” 
degli oggetti veduti: i quali, in quanto sono ombre o luci proiettate, esistono e 
cessano di esistere esattamente nei limiti in cui sono visibilmente discernibili 
sullo schermo, ed hanno esclusivamente le dimensioni misurabili lì. 

Quando la tecnica è diversa, è ugualmente possibile controllare se le cre-
denze determinano un giudizio capace di influenzare la struttura. Prendiamo il 
caso dell’effetto “tunnel”. La presentazione ottimale può essere realizzata ser-
vendosi di  d u e  oggetti, uno che entra, l’altro che esce a tempo debito da die-
tro lo schermo. Un osservatore che non conosce la tecnica della presentazione è 
invitato a guardare lo svolgimento dell’episodio, poi a sincerarsi del modo im-
piegato nell’eseguirlo, e quindi a guardarlo di nuovo per giudicare se 
l’impressione è ora diversa. Lasciamo al lettore il piacere di provare, e di to-
gliersi da solo i dubbi. 

2) Episodi sperimentali ed episodi della vita quotidiana. Quando si è agli 
inizi in questo genere di studi (il che può accadere anche dopo anni che uno se 
ne occupa) sembra di poter spiegare agevolmente il fatto che situazioni come 
quelle impiegate nelle ricerche sopra riferite diano luogo a giudizi di identità 
per il fatto che ricordano fatti della vita di ogni giorno in cui effettivamente 
emettiamo giudizi di identità – basati, però, su conoscenze in precedenza ac-
quisite, o su prove indirette, ripetibili ed attendibili. L’effetto tunnel “assomi-
glia” al fatto che le automobili passano a volte dietro ai monumenti, al fatto 
che i treni attraversano gallerie, al fatto che la lepre, correndo nel bosco, appa-
re e scompare tra i tronchi degli alberi. Dato che non ho ragioni per credere 
che automobili, treni e lepri possiedano la proprietà di cessar d’esistere a un 
tratto per riprendere la propria esistenza un po’ più in là – e, per giunta, te-
nendo conto della mia posizione di osservatore con una ben definita prospetti-
va sull’ambiente – sono ben convinto che esistono anche nei momenti in cui 
non mi sono visibili; così trasferisco questa convinzione su episodi anche as-
sai semplificati, che però hanno il potere di ricordarmi casi del genere. 

Questa interpretazione contiene un errore teorico importante; esso dipende 
dal fatto di non aver tratto tutte le conseguenze implicite nel concetto di “va-
riabile”, quando esso è applicato al campo percettivo. 

Quando una ricerca è finita, si dice: il tale fenomeno dipende da questa, 
quest’altra e quest’ultima variabile (legate tra loro da questi e questi rapporti). 
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Prima di cominciare la ricerca probabilmente avevamo detto: l’ipotesi è 
che il tale fenomeno dipenda da... e qui viene riferito l’elenco di quelle che 
riteniamo variabili possibili. 

Nel corso della ricerca, provando a verificare i vari aspetti della nostra ipo-
tesi, abbiamo trovato che certe voci del nostro elenco corrispondono effetti-
vamente ad aspetti della situazione studiata, agendo sui quali il fenomeno pre-
senta modificazioni sensibili o cessa d’aver luogo: e sono, cioè, variabili. 

Ma, molto facilmente, avremo anche trovato che altre voci dello stesso e-
lenco indicano aspetti della situazione studiata i quali per quanto siano stati da 
noi modificati, non hanno determinato alcun apprezzabile cambiamento nel 
fenomeno che stavamo studiando. 

Queste non sono variabili. Supponevamo che lo fossero, ma a torto. 
Per esempio, il seguente poligono irregolare appare come due figure una 

accanto all’altra, due esagoni: 
 

 
Fig. 105 

 
Ciò dipende dalla sua forma; n o n  dipende dal suo colore, e n o n  dipende 

dalla sua collocazione nello spazio rispetto all’osservatore (avremmo potuto 
supporre, un po’ ciecamente, che potesse dipendere anche da questo). 

Non dipende da come la superficie interna è colorata né dalla posizione 
spaziale nello stesso identico senso in cui potremmo dire che non dipende dal 
fatto di esser guardato ascoltando musica o in silenzio, o dal trovarsi stampato 
su un libro con la copertina blu o rossa, o dal fatto che oggi è giovedì, ecc. 
Certo è poco probabile che possa dipendere da cose come queste, mentre po-
teva essere che dipendesse da quelle; ma dal momento che n o n  dipende, 
n o n  dipende nello stesso identico senso. 

Generalmente si dà un gran peso all’esistenza di connessioni funzionali tra 
fatti, trascurando quel tipo particolare di relazione che è l’assenza di connes-
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sioni; eppure, nell’edificazione della teoria, questo aspetto dei problemi ha 
un’importanza decisiva. 

Ora, torniamo al caso nostro. 
Vedo un pullman che passa dietro ad una casa, uscendo subito dall’altra 

parte. Faccio l’ipotesi che l’impressione del “passare dietro” dipenda dal fatto 
che so – grazie al buon senso e a molte esperienze da me avute – che un pul-
lman non si annienta per il solo fatto di non essere visto. Cosa vuol dire que-
sto, in termini che ammettano una interpretazione operativa? che il fatto di 
vederlo “passare dietro” è legato al fatto che io, in quella sagoma colorata, 
r i c o n o s c o  un pullman. 

Conseguenza: se tale tesi è vera, e se trasformo la situazione in modo da 
non riconoscere in quella sagoma un pullman, dovrebbe cessare l’impressione 
chiamata “passare dietro”. Altrimenti, vuol dire che questa impressione n o n  
dipende da quel riconoscimento. 

Posso dunque spogliare il pullman da tutti quei particolari (ruote, finestri-
ni, ecc.) che me lo fanno riconoscere per tale, fino a ottenere un rettangolo 
blu. Ciò può essere eseguito in laboratorio, introducendo nell’oggetto progres-
sivamente sempre nuove modificazioni. Ma l’impressione di “passare dietro” 
resta ancora. Dunque non dipende da, ecc. ecc. 

Ma forse è perché riconosco nell’altro oggetto una casa. Un rettangolo blu 
può ben passare dietro ad una casa. Quindi procederò nello stesso modo nei 
confronti di essa, togliendo finestre, porte, tetto, fino ad avere un rettangolo 
bianco contro un certo sfondo. E il “passare dietro” resta. 

Se temo che lo sfondo possa suggerirmi qualche riferimento a passate e-
sperienze, o suscitare giudizi, modificherò anche quello fino a renderlo del 
tutto omogeneo; ma otterrò ancora lo stesso risultato. 

Bisogna ricordare quello che ho detto poco fa: se continuo ad ottenere lo 
stesso risultato, cioè vedo ancora sempre il “passare dietro”, vuol dire che fi-
nora non ho toccato alcuna condizione determinante, ma solo aspetti che cre-
devo tali mentre tali non erano. Ho dunque solo apparentemente modificato la 
situazione: è come se avessi modificato la temperatura dell’ambiente, abbas-
sato le tapparelle, messo sul giradischi una buona incisione del “Messia” o 
fatto altre cose ugualmente distanti dal merito della questione. 

Ridotti a pure forme geometriche il pullman e la casa, e a grigio uniforme 
lo sfondo, può venirmi il dubbio che il “passare dietro” si realizzi a causa del 
fatto che tra il rettangolo-casa e lo sfondo è ancora avvertibile un certo spazio: 
il rettangolo azzurro può infilarvisi. Allora eliminerò anche questo spazio. 
Tutto giacerà su un unico piano; proietterò i rettangoli con un proiettore dia-
scopico su di uno schermo, dove fisicamente non esiste alcun dietro e davanti, 
e le zone illuminate sono quanto di più complanare sia dato di immaginare. 
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Se anche qui vedrò che il rettangolo azzurro “passa dietro” al rettangolo 
bianco – come in effetti vedrò – allora è provato che il “passare dietro” non 
dipendeva dal riconoscere cose che possono aggirarsi tra loro, o dal fatto di 
percepire un ambiente tridimensionale che consente una simile operazione. È 
provato, se la logica conta qualche cosa. 

Però, a furia di togliere particolari, sono arrivato al punto che ulteriori modi-
fiche possono veramente intaccare o distruggere la struttura di cui mi sto occu-
pando. Se modifico in un certo modo l’intervallo temporale entrata-uscita; se 
aumento oltre certi limiti la lunghezza del rettangolo-casa; se modifico le velo-
cità e le traiettorie ecc. non vedo più il passaggio di un oggetto dietro all’altro. 

Anche qui, se la logica conta qualche cosa, dovrò concludere che all’inizio 
vedevo passare il pullman dietro alla casa in quanto, in quella situazione, era-
no rispettati i rapporti spazio-temporali e cinetici che in q u e s t a  situazione 
risultano essere le condizioni del “passare dietro”. 

Non è il riconoscimento di una situazione familiare che provoca la struttu-
ra del “passare dietro”; piuttosto, le situazioni che ci sono familiari si realiz-
zano così proprio perché riproducono (con una approssimazione abbastanza 
buona) le condizioni di base necessarie alla realizzazione di tale struttura. 

Invito il lettore a riflettere bene su questo ragionamento, perché è assai fa-
cile perderlo di vista; lo dovremo riprendere e ci tornerà utilissimo nel pros-
simo capitolo, trattando della causalità. 
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SOMMARIO DEI CAPITOLI TERZO E QUARTO 
L’IDENTITÀ 

 
È possibile affermare che l’identità è una proprietà degli oggetti esperibili, 

allo stesso titolo che i colori, le proprietà geometriche, il peso, ecc.? Stando al 
senso comune, una risposta affermativa appare inevitabile. Ogni volta che en-
triamo in una stanza a noi nota, ritroviamo gli “stessi” oggetti, o ne troviamo 
di “nuovi”, o li troviamo “cambiati” – tutti aspetti direttamente connessi a 
qualcosa che è l’identità. Di attimo in attimo le cose circostanti restano “loro”, 
anche quando sono interessate – almeno entro certi limiti – da trasformazioni. 
Possiamo intenderci parlando tra noi a proposito degli oggetti presenti proprio 
perché li riconosciamo come “quelli”. 

Ma anche questa tesi va ben presto incontro a notevoli difficoltà logiche. 
La più radicale di esse è stata scoperta fin dagli inizi della storia della no-

stra cultura, e successivamente – in varie forme – è stata riproposta innumere-
voli volte. 

Per poter dire che veramente A è identico ad A, riferendo gli A a qualche 
tipo di oggetto, occorrerebbe che l’oggetto in questione fosse uno solo (si duo 
faciunt idem non est idem) e collocato in una realtà in cui manca totalmente il 
flusso temporale (se il tempo trascorre, A da un momento all’altro è diverso 
per il solo fatto di trovarsi associato a un diverso istante di quel tempo). Un 
criterio rigido dell’identità, dunque, rende impossibile l’applicazione di tale 
concetto agli oggetti dell’esperienza. E se è così, è vero che non ci si può ba-
gnare due volte nello stesso fiume. 

Una assunzione di questo tipo rende particolarmente difficile la costruzio-
ne di una teoria del movimento, e in genere delle trasformazioni, come bene si 
accorsero i primi che tentarono di elaborare i concetti della meccanica. 
L’esistenza empirica del movimento, se vogliamo accettarla, induce inevita-
bilmente a compromessi: già Platone, nel Sofista, sottolineava che «il moto è 
identico e pure non è identico», avvertendo che «quando diciamo che esso è 
identico e non è identico, ciò non diciamo dal medesimo punto di vista»; ed 
Aristotile aggiungeva, ancora più radicalmente, che quando qualcosa è e non 
è, si tratta di un “equivoco”: vuol dire che stiamo applicando insieme due de-
finizioni diverse di un concetto ad una stessa situazione. 

Ad es.: se un colore rosso si sta trasformando in giallo attraverso una serie 
di arancioni, un pittore potrà dirmi – a un dato momento – che questo rosso 
non è più un rosso; mentre io, essendo un profano in fatto di colori, persisto a 
trovare adatto tale aggettivo. Non c’è contraddizione nel fatto; c’è divergenza 
nell’estensione attribuita al concetto utilizzato. 

Una volta che sia abbandonata la definizione più rigorosa dell’identità –  
che è applicabile solo ad oggetti ideali – ogni altra definizione risulta più o 
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meno estensibile ed elastica. Occorre accettare questa spiacevole condizione, 
e studiare i metodi più adatti a generare meno equivoci: in pratica, andar a ve-
dere quali trasformazioni può subire un oggetto senza che si possa dubitare 
della sua autoidentità. È il tema proposto da Cartesio con l’esempio della cera, 
che avvicinata al fuoco muta tutte le sue caratteristiche organolettiche pure 
restando – ma in che senso? – la “stessa” cera. 

Simile a questo, è il problema di Locke: quali parti o elementi di un ogget-
to si possono sottrarre ad esso, senza che quell’oggetto diventi un altro? 

Naturalmente, se assumiamo una interpretazione elementaristica 
dell’esperienza diretta, questi problemi diventano privi di senso. L’identità è 
un concetto che noi arbitrariamente applichiamo agli aggregati di sensazioni: 
si può dire solo che quando uno di tali aggregati perde o acquisisce progressi-
vamente un certo numero di elementi, nella nostra mente avviene un passag-
gio “piano e facile”, e allora «tendiamo a immaginare che noi stiamo conside-
rando lo stesso oggetto»; così si esprime Hume. Se un aggregato di sensazioni 
(senza perdere né acquisire elementi) sparisce e si ripresenta alla coscienza 
più volte successivamente, noi spontaneamente “postuliaino” che si tratta del-
lo stesso oggetto: gli attribuiamo una “identità fittizia”, frutto di un giudizio di 
identità costruito inferenzialmente. Ma questa è una «conclusione che va al di 
là delle impressioni dei sensi. È impossibile parlare sensatamente dell’identità 
come dato dell’esperienza». 

Recentemente il filosofo W. V. O. Quine ha tentato di rispondere insieme 
alle esigenze della logica e a quelle dell’applicabilità empirica del concetto di 
identità. La sua teoria è fondata su un particolare uso della definizione osten-
siva: mostrare un oggetto e pronunciare un nome, ma più volte e in diverse 
circostanze, in modo da circoscrivere più che è possibile l’inevitabile ambi-
guità che ogni definizione ostensiva ha. Un opportuno sistema di definizioni 
ostensive permetterà all’interlocutore («aiutato dalla propria tendenza. a favo-
rire i raggruppamenti più semplici» – aggiunge Quine) di formarsi un’idea 
corretta dei limiti spaziotemporali dell’oggetto designato da quel nome: le va-
rie ostensioni concorreranno a formare un concetto-classe unico, per es. “il 
fiume Castro”; e allora si potrà dire che ci si può bagnare due volte in esso. 

Ma è chiaro che questa soluzione di Quine presuppone l’esistenza e il fun-
zionamento di almeno due meccanismi psicologici: il primo di essi è la «ten-
denza a favorire i raggruppamenti più semplici» che si suppone 
nell’interlocutore; il secondo è, senz’altro, la percezione dell’identità. Per poco 
che duri, un atto di ostensione si estende nel tempo; l’oggetto mostrato, per es-
sere “definizione” della parola che accompagna il gesto, deve durare autoiden-
tico almeno per tutto il tempo occupato dall’ostensione. 

Anche in questo caso il fatto percettivo non è eliminato dalla analisi logica, 
ma piuttosto quest’ultima trova appoggio in esso. In definitiva: o l’identità 
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viene accettata in forma di principio logicamente puro, e allora esso è valido 
solo per un mondo come quello delle idee di Platone. Oppure ha un senso il 
parlare d’identità anche in un mondo come il nostro, e allora si pone subito il 
problema del permanere dell’identità attraverso le trasformazioni, o in assenza 
di trasformazioni; e questi sono problemi di psicologia della percezione. 

Sotto questo profilo, un primo problema psicologico di rilievo è quello 
dell’“identicità”. 

Un oggetto direttamente percepito non muta finché non è visibilmente in-
teressato da trasformazioni. Secondo il nostro «esse est percipi» metodologi-
co, è errato dire che esso “in realtà” muta perché intanto il tempo fisico tra-
scorre; questa è una varietà di “errore dello stimolo”; l’oggetto fenomenico è 
nel tempo fenomenico, e fintanto che quest’ultimo non influisce visibilmente 
sulla struttura dell’oggetto, l’oggetto resta veramente identico a se stesso. 

Lo stesso va detto nel caso in cui le modificazioni degli stimoli non hanno 
conseguenze al livello percettivo, e l’oggetto resta autoidentico. Dire il contra-
rio significa incorrere, anche in questo caso, nell’errore dello stimolo. 

Un secondo problema psicologico è costituito dal mantenimento della i-
dentità degli oggetti durante gli spostamenti che essi compiono nello spazio: 
gli esperimenti di P. von Schiller illustrano diverse modalità del mantenimen-
to dell’identità in tali situazioni, e in quale modo la tendenza all’identità degli 
oggetti determini – in particolari condizioni – la stessa traiettoria che l’oggetto 
compirà nel corso della traslazione, e il verso del suo moto. 

Gli esperimenti di J. Ternus dimostrano che la tendenza alla conservazione 
dell’identità riguarda le organizzazioni percettive in toto; è la struttura del tut-
to che determina l’identità delle parti, e non viceversa. 

Una terza ampia classe di fenomeni permette di studiare uno dei temi fon-
damentali proposti da Hume: il mantenimento dell’identità degli oggetti nei 
periodi di tempo in cui essi non sono direttamente visibili. Questi fenomeni 
sono stati ampiamente studiati dalla scuola di A. Michotte per mezzo di finis-
sime analisi condotte sulla fenomenologia dell’“apparizione”, della “sparizio-
ne”, e dell’“esistenza amodale” (Knops, Sampaio, Burke). 

Se l’applicazione del concetto di identità al mondo dell’esperienza implica 
l’uso della definizione ostensiva, l’insieme dei fatti e delle leggi risultanti dal-
le indagini della scuola di Michotte rivestono un’importanza decisiva. Infatti, 
dal momento che i limiti di rottura dell’identità fenomenica sono autonomi e 
largamente indipendenti dai nostri giudizi, e l’ambito di fatti chiamato in cau-
sa nel corso di ogni definizione ostensiva dipende proprio da tali limiti, occor-
re concludere che il risultato di tale operazione è determinato interamente dal-
le leggi che nel campo percettivo regolano i fenomeni di identità. 
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2. Identità in filosofia e psicologia. Sul problema 
dell’identità con sé di un corpo mobile 

 
di Antonio Moretto∗ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 
In questo saggio prendo in esame alcuni problemi presentati dalla nozione 

di identità in filosofia e in psicologia, tenendo presente la disamina della que-
stione proposta nel volume Unità, identità, causalità da Paolo Bozzi1, il quale 
sottolinea la trasversalità di questa tematica rispetto alle due discipline. La no-
zione di identità viene analizzata prendendo come riferimento la trattazione 
che è stata effettuata da alcuni autori-filosofi della filosofia antica e di quella 
moderna e valutando l’interesse attuale delle loro proposte. 

Poiché:  
a) in filosofia non si registra un’uniformità d’uso per i termini identità e 

uguaglianza;  
b) questo vale anche per l’ambito logico-matematico; in cui, tra l’altro, in 

una nozione generale di uguaglianza a volte sono contenute le nozioni di con-
gruenza, equivalenza, similitudine;  

d) non è detto che vi sia corrispondenza con l’uso standard di queste no-
zioni in psicologia,  

ho ritenuto opportuno affidare il significato dei termini in oggetto al conte-
sto in cui sono di volta in volta inseriti.  

Dopo questa precisazione osservo ancora che, per analizzare alcuni aspetti 
del problema dell’identità/uguaglianza che è oggetto di questo saggio, è op-
portuno convenire preliminarmente che intendo occuparmi del significato at-
tribuibile all’espressione “l’oggetto X è uguale all’oggetto Y”, dove X e Y 
sono oggetti collocati nello spazio e nel tempo, eventualmente dotati di altre 

 
∗ 
Docente di Filosofia Teoretica. Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Verona. 

1. P. Bozzi, Unità Identità Causalità. Una introduzione alla filosofia della percezione, Bo-
logna: Cappelli, 1969, capp. III, IV; citato d’ora in poi con Bozzi, Identità. 
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proprietà del tipo “colore”, “massa”, ecc., presumendo che ognuna di queste 
possa avere effetto a livello della percezione. 

Possiamo porci il problema del riconoscimento dell’uguaglianza conside-
rando diversi gradi decrescenti di “astrazione” nella rappresentazione dei me-
desimi, che poi corrispondono a gradi di “complessità” crescente degli oggetti 
da descrivere. Possiamo così rappresentare diversi gradi dell’uguaglianza, di 
cui diamo un elenco che, pur non essendo esaustivo, può essere utile per in-
quadrare meglio l’analisi qui condotta: 

I) l’uguaglianza logico-matematica: uguaglianza di oggetti X, Y, che, qua-
le che sia il modo della denotazione, sono indistinguibili dal punto di vista 
delle proprietà godute; 

II) l’uguaglianza di oggetti che si trovino nello spazio, per i quali si pre-
scinde dal tempo. Di questo tipo di uguaglianza si occupa la Geometria, stu-
diando le “uguaglianze” dei cosiddetti “corpi rigidi” (congruenze), di esten-
sione (equivalenze), di forma (similitudini). 

Introducendo il tempo, la problematica sull’identità di un corpo con se 
stesso in tempi diversi presenta aspetti stimolanti per l’indagine psicologico-
percettiva. Possiamo così considerare 

III) l’uguaglianza con sé stessi di oggetti che si trovino nello stesso spazio 
in tempi diversi (stabilità locale nel tempo; costanza della posizione: trovarsi 
nello stesso posto); 

IV) l’uguaglianza con sé stessi di oggetti collocati nello spazio e nel tem-
po, stabili per ciò che riguarda le parti; in particolare 

   IVa) l’uguaglianza con sé stesso di un punto che si muove nello spazio; 
   IVb) l’uguaglianza con sé stesso di un corpo rigido che si muove nello 

spazio; 
V) l’uguaglianza con sé stesse di strutture mutevoli (non organizzate); 
   Va) l’uguaglianza con sé stesse di strutture mutevoli nello spazio e nel 

tempo, stabili per ciò che riguarda il numero delle parti; 
   Vb) l’uguaglianza con sé stesse di strutture mutevoli per ciò che riguarda 

il numero delle parti: ad esempio un corpo fluido (fiume); 
   Vc) l’uguaglianza con sé stesso di un corpo biologico; 
VI) l’uguaglianza di strutture organizzate; 
VII) l’uguaglianza in un contesto in cui vi sono interruzioni di percezione 

(stella della sera e stella del mattino). 
Questa classificazione, per certi aspetti “naturale”2, non corrisponde neces-

sariamente alla genesi storica del tema dell’uguaglianza, come risulta anche 
dalle considerazioni esposte in questo saggio. 
 

2. Sulla distinzione tra classificazione naturale e artificiale si veda A. Comte, Cours de phi-
losophie positive, Paris: Schleicher, 1908, vol. I, libro I, lezione II; A.-M. Ampère, Essai sur la 
philosophie de la science, 2 voll., Paris, 1838-1843; trad. it. in A.-M. Ampère, Opere, a cura di 
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Il saggio prende in considerazione il problema dell’identità/uguaglianza in 
alcune proposte della filosofia e della scienza antica e della filosofia moderna3, 
esaminandone la fruibilità dal punto di vista della ricerca contemporanea. La 
questione trattata in modo particolare è la tesi di Bozzi, che una nozione “rigi-
da” di identità, quale è quella logico-matematica, sia praticamente inutilizzabile 
in psicologia della percezione4. A questo proposito osservo che non si deve 
pensare che, secondo questa tesi, la matematica sia inutilizzabile nell’esaminare 
il problema dell’identità in psicologia, poiché, come risulta chiaramente dal 
saggio di Bozzi e viene sottolineato in questo contributo, la matematizzazione 
di alcune nozioni è indubbiamente presente nell’approccio percettivo 
all’identità. 

Fatta questa premessa, per quello che mi riguarda, ritengo che la disamina 
critica di Bozzi sulla nozione di identità sia ampiamente condivisibile. Nel 
presente saggio si ricorda che la filosofia moderna aveva espresso riserve 
sull’adeguatezza della matematica di derivazione euclidea a trattare i dati del-
la percezione, suggerendo di rinunciare alle nozioni astratte degli enti geome-
trici, quale quella del punto privo di estensione, e di rinunciare alla matemati-
ca del continuo, ricorrendo solo ad una matematica del discreto. Mi è parso 
però che accogliere immediatamente questa impostazione rischiasse di occul-
tare il fatto che la geometria astratta, e in generale la matematica, deve la sua 
origine proprio al tentativo di comprendere a) o la realtà fisico-sperimentale, ed 
in tal senso si può configurare come una geometria fisica (che in questo testo 
chiamerò anche fenomenica, nel senso in cui si utilizza il temine fenomeno se-
condo la fisica); b) o lo spazio che la nostra psiche può rappresentare, e in tal 
senso si può configurare come una geometria psicologica.5 Tenendo presente 
questa situazione ho esposto alcune osservazioni sulla possibilità di recuperare, 
a partire dal livello astratto, la base fenomenica-fisica sottesa alla sistemazione 
assiomatica della geometria, per poi vedere in un caso particolare se la nozione 
geometrica, più in generale matematica, di continuità, opportunamente indeboli-
ta, permetta una concezione meno rigida dell’uguaglianza, utilizzabile nella psi-
cologia della percezione nel caso dell’identità di un oggetto con sé stesso. 

 

 
M. Bertolini, Torino, UTET, s.d. (stampato nel 1969), pp. 490-492. Cfr. W. Tega, Arbor scien-
tiarum, Bologna: Il Mulino, 1984, capp. VI, VII. 

3. Accanto agli autori esaminati da Bozzi viene inserito Hobbes. 
4. Sull’approccio di Paolo Bozzi ad alcune recenti problematiche della psicologia della per-

cezione si rinvia al saggio P. Bozzi, Fisica ingenua, Milano: Garzanti, 1998. 
5. Cfr. G. Giorgi, Appendice sui fondamenti della geometria, in Enciclopedia delle matema-

tiche elementari e complementi, a cura di L. Berzolari, G. Vivanti, D. Gigli, vol. III, parte 2, 
Milano: Hoepli, 1972, pp. 991. 
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2. Identità nella filosofia e nella scienza antica 
 
L’affermazione dell’identità di due oggetti che pur presentandosi in condi-

zioni differenti, vengono tuttavia considerati come lo stesso oggetto, avviene 
molto presto nella filosofia greca antica. Sostengono infatti Pitagora, e dopo 
di lui Parmenide, che la “stella della sera” (Espero) è la stessa della “stella del 
mattino” (Fosforo). Si tratta dello stesso pianeta (Venere), la cui osservazione 
in momenti differenti del giorno aveva favorito in precedenza l’ipotesi che si 
trattasse di due oggetti diversi.6 

Il riconoscimento che Espero e Fosforo sono la stessa cosa avviene in sin-
tonia con la seconda parte del poema sulla natura, in cui Parmenide si impe-
gna in una scienza della natura secondo il “verisimile”, nella quale c’è posto 
per il divenire, secondo l’opinione dei mortali, abituati a considerare la stessa 
cosa l’essere e il non essere7. Però secondo la via della verità l’essere è uno, e 
l’essere è la stessa cosa del pensare8, ed è, ma il non essere non è9. L’essere è 
uno e questa unità assoluta impedisce il divenire10. L’essere è immobile, non è 
stato soggetto a generazione né lo sarà alla corruzione11. 

La problematicità del concetto di uguaglianza nei confronti del concetto di 
divenire è, com’è noto, uno dei temi su cui maggiormente si sofferma Eracli-
to, in particolare nei “frammenti del fiume”:  

fr. 91: nello stesso fiume non si può entrare due volte. Se il fiume scorre, e 
conseguentemente muta, al tempo del secondo ingresso non sarà possibile tro-
varlo uguale nel suo complesso a quello che era al tempo del primo ingresso12;  

fr. 12: su quanti entrino nello stesso fiume acque diverse e ancora diverse 
scorrono. Rispetto al frammento citato sopra qui si pone l’accento sulla diver-
sità delle parti (acque)13;  

fr. 49 a: negli stessi fiumi entriamo e non entriamo, siamo e anche non 
siamo. In questo caso la situazione è più complessa. Eraclito sembra sostenere 
che per certi aspetti si può asserire che in tempi diversi si può entrare nello 
stesso fiume, e per altri aspetti negare questa possibilità14. 

Questo problema è centrale nella filosofia di Platone: basti ricordare l’idea 
dell’uguale nel Fedone (74 A-75 C), e nel Parmenide (155 E-157 B) la dottri-
na dell’istante (to exaiphnes) come quel qualcosa di natura speciale, in cui 

 
6. DK, 14. Pythagoras 20; DK, 28. Parmenides, A 40 a. 
7. DK, 28. Parmenides, B 6, 3-10. 
8. DK, 28. Parmenides, B 3. 
9. DK, 28. Parmenides, B 6, 1-2. 
10. DK, 28. Parmenides, B 8. 
11. DK, 28. Parmenides, B 8, 21. 
12. DK, 22. Herakleitos, B 91. 
13. DK, 22. Herakleitos, B 12. 
14. DK, 22. Herakleitos, B 49 a. 
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l’uno può partecipare di entrambe le proprietà dell’essere e del non-essere, 
che sembra necessario per specificare ciò in cui la cosa muta quando muta; 
l’identico e il diverso come generi dell’essere nel Sofista (254 B-255 E); 
l’identico e il diverso nel Timeo (34 B-36 D). Ai fini di questo contributo mi 
limito all’esempio scelto da Bozzi, proposto da Platone nel Sofista: 256 A 7-8. 
In questo passo viene presentata la discussione tra il matematico Teeteto e uno 
straniero di Elea sul movimento e sulla quiete. L’eleate segnala questa aporia: 
poiché ogni cosa è quello che essa è, ossia partecipa dell’identico, e d’altra 
parte il moto consiste nel non restare identico, come può esistere il moto? La 
difficoltà sussiste, conviene Teeteto, ed è una contraddizione. Bisogna ricono-
scere che il moto è identico e anche non identico, afferma lo straniero, ma sot-
to due punti di vista differenti: identico in quanto partecipa dell’identico, e 
non identico per ciò che ha in comune con il diverso. In questo modo la con-
traddizione viene risolta. 

Bozzi dà particolare evidenza alla soluzione sopra proposta da Platone nel 
Sofista: sotto alcuni aspetti l’oggetto è lo stesso e sotto altri non è lo stesso, 
proponendo la seguente interpretazione al di fuori del contesto platonico. Uti-
lizzando una scala temporale associata al fenomeno che varia con continuità, e 
due definizioni di identità, la Def. 1 “rigida”, e la Def. 2, “meno rigida”, è 
possibile distinguere tre intervalli temporali dati in successione secondo il 
progredire del tempo: I1, in cui l’oggetto x è identico secondo sia Def. 1, sia 
Def. 2; I2, in cui l’oggetto x non è identico secondo Def. 1, e lo è secondo Def. 
2; I3, in cui non è identico né secondo Def. 1, né secondo Def. 215. 

Ereditati dalla precedente filosofia, i problemi dell’identità, del divenire e 
del loro rapporto sono oggetto di attento esame da parte di Aristotele. Accen-
niamo solo ad alcuni aspetti della questione. Un’analisi dei concetti di identi-
co, diverso, differente, simile si trova in Metaph., ∆, 9, e quella di diverso per 
specie in Metaph., ∆, 10, 1018 a 38-1018 b 8. Un’analisi della simultaneità e 
del movimento viene proposta in Cat. 14 b 24-15 b 16. 

Nella misura in cui l’identità rappresenta ciò che è stabile, essa si com-
prende in maniera soddisfacente solo tenendo presente ciò che non è stabile, 
ossia ciò che diviene. Aristotele afferma che il problema dell’analisi del dive-
nire è uno dei compiti fondamentali del fisico, dal momento che le cose che 
esistono in natura, alcune o tutte, sono mobili, come risulta dall’induzione 
(Phys., I, 2, 185 a). In una classificazione delle scienze esposta nella Metafisi-
ca egli considera la fisica come scienza delle sostanze materiali e mobili, la 
matematica come scienza degli aspetti di queste sostanze che vengono separa-
ti dalla materia e dal movimento solo nel pensiero, e la “filosofia prima” come 
la scienza delle sostanze immateriali e immobili (Metaph., Ε, 1). 

 
15. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 151–154 (in questo volume, pp. 16 e seg.). 
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Lo stagirita distingue tra quattro tipi di mutamento: 1) di luogo; 2) di quali-
tà, ossia l’alterazione; 3) di quantità, ossia l’aumento e la diminuzione; 4) di 
sostanza, ossia la generazione e la corruzione (Metaph., Λ, 2, 1069 b, 3-15). 
Secondo Aristotele (Phys., I 7, 189 b 30-190 a 31, 190 b 29-191 a 7, 191 b 27-
34) la spiegazione del mutamento esige tre principi: due opposti, dati in una 
coppia ordinata, tra i quali si esplica il mutamento, e ciò che nel mutamento 
passa dalla prima alla seconda delle due determinazioni opposte: il sostrato 
(hypokeimenon), ad esempio Socrate, che da non-musico diventa musico, op-
pure la materia (hyle), il marmo, che dallo stato di privazione (steresis) di 
forma in cui era come blocco di marmo passa alla forma (eidos, morphe), vo-
luta dall’artista. In questo caso ciò che permane nel mutamento è il sostrato, 
Socrate o il marmo16. 

Questa concezione del sostrato viene reinterpretata da Hegel alla luce della 
sua riflessione sulle applicazioni della matematica alla fisica, esposte nella 
“teoria della misura”, allorché egli esamina il mutamento qualitativo indotto 
da un mutamento quantitativo in un determinato fenomeno. L’interpretazione 
matematica proposta è quella del passaggio da uno stato A (xa, f(xa)) a uno 
stato B (xb, f(xb)) con riferimento ad una funzione f(x) che descrive il feno-
meno. Se A e B individuano una coppia di contrari che caratterizzano il mu-
tamento, ci deve essere anche qualcosa che muta. Hegel indica, oltre che con 
cosa (Sache), con i termini materia (Materie) e sostrato (Substrat) questa uni-
tà che permane, indifferente non solo alla variazione quantitativa, ma anche a 
quella qualitativa che a questa si riferisce. Questo diveniente viene caratteriz-
zato da Hegel con termini equivalenti a quelli adoperati da Aristotele per ca-
ratterizzare ciò che diviene nella dottrina del divenire, rispettivamente hyle e 
hypokeimenon. In questo modo otteniamo una reinterpretazione matematica 
della dottrina aristotelica del divenire: il grafico della funzione o della rela-
zione è il sostegno per rappresentare le coppie dei contrari, e per certi aspetti 
il sostrato è la funzione stessa, che rappresenta globalmente il fenomeno17. 
Questa matematizzazione del sostrato proposta da Hegel è oltremodo interes-
sante, poiché ciò che rimane identico nel mutamento è la funzione. In 

 
16. Cfr. E. Berti, Profilo di Aristotele, Roma: Edizioni Studium, 1979, pp. 97 sgg. La priva-

zione e la forma sono i due estremi nel caso del mutamento di sostanza. 
17. Con riferimento ad Aristotele si veda Aristot., Phys., I 5, 188 a 19-b 8, 189 b 30-190 a 

31, 190 b 29-191 a 7; 191 b 27-34; con riferimento ad Hegel si veda WdL III, 370, 20-21, 25-
26, 28-29 (trad. it. cit.: 415-416). Per una più ampia analisi del concetto di misura in Hegel mi 
sia concesso di rinviare a A. Moretto, Das Maß. Die Problematik des Übergangs vom Seyn zum 
Wesen, in A. Knahl (Hrsg), Mit und gegen Hegel, Lüneburg: Zu Klampen, 2000, pp. 32-58; e 
A. Moretto, Die Hegelsche Auffassung des Maßes in der Wissenschaft der Logik gemäß der 
Lehre vom Sein von 1832, in G.W.F. Hegel. Wissenschaft der Logik, hrsg., v. A.F. Koch u. F. 
Schick, Berlin: Akademie Verlag, 2002, pp. 75-97.  
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quest’ordine di idee diventa possibile in prospettiva una trattazione 
dell’identità in una ontologia contenente le relazioni, senza accogliere una 
metafisica della sostanza.  

Per ciò che riguarda l’identità di un oggetto con sé stesso, Aristotele osser-
va in Metafisica 1006 b che una stessa cosa potrebbe essere e non essere solo 
nel caso di un equivoco: essendo ad esempio qualcosa chiamato da una perso-
na “uomo” e da un’altra “non uomo”18. Anche in questo caso Bozzi propone 
una interpretazione del testo fruibile anche in una prospettiva contemporanea 
del problema della percezione. Considerando una scala temporale con cui va-
lutare il fenomeno che varia con continuità, si dà una zona in cui esso presenta 
caratteristiche stabili per tutti gli osservatori, ed una zona in cui esso presenta 
caratteristiche stabili diverse da quelle precedenti per tutti gli osservatori: tra 
le due si dà in genere una zona in cui gli osservatori reagiscono diversamente: 
per alcuni la cosa esaminata è la stessa, per altri è differente19.  

Peraltro l’affermazione dell’identità di una cosa con sé stessa manifesta 
immediatamente la sua problematicità. Infatti, come viene rivelato in Metafi-
sica1018 a 9, se si dice che una cosa è identica a sé stessa, in realtà viene trat-
tata come se fosse due cose20. Questo rilievo verrà accolto da Hegel, il quale 
nell’Enciclopedia del 1817 osserva che, tenendo presente la formulazione del 
principio di identità con la proposizione “A = A”, la stessa forma della propo-
sizione contraddice il suddetto principio, “poiché una proposizione promette 
anche una differenza tra soggetto e predicato, ma questa non fornisce ciò che 
la sua forma esige”.21 

Dal Libro VI della Fisica teniamo presenti i seguenti aspetti della teoria 
del mutamento. Una cosa cambia in ogni parte del tempo complessivo in cui 
cambia (Phys., 236 b 19-32). In ogni parte essa non può insieme essere e non 
essere (Phys., 235 b 15). Le parti sono divisibili all’infinito in parti piccole a 
piacere (273 a 20-28)22. 

Nei Topici 103 a 6-24, forse riferendosi ad Eraclito, Aristotele propone una 
soluzione alternativa a quella della considerazione della diversità dell’acqua 
sotto due punti di vista, preferendo una soluzione unificata: le parti d’acqua 
sono oggetti riferiti ad un’unica specie, quasi uguali tra loro. Le parti d’acqua 
della stessa fonte sono maggiormente simili tra loro23. Osservo a questo pro-
posito che, se si prendono in considerazione aspetti fisico-chimici suscettibili 

 
18. Cfr. Bozzi, Identità, p. 154 (in questo volume, p. 19). 
19. Cfr. Bozzi, Identità, p. 154 (in questo volume, p. 19). 
20. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 148, 155 (in questo volume, pp. 15, 20).  
21. Encyclopädie, § 66 A, p. 53.  
22. Cfr. Bozzi, Identità, p. 153 (in questo volume, pp. 19-20). Si noti che in questo caso la 

spiegazione di Locke non è felice, poiché dicendo “la stessa cosa” già si assume che sia identica. 
23. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 154 seg (in questo volume, pp. 19 e seg). 
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di misurazione (ad esempio la quantità di un determinato ione di sostanza di-
sciolta in un litro d’acqua), è possibile ricorrere ad una precisazione matema-
tica della nozione aristotelica di quasi eguaglianza, del tipo: (a’ ≈ a =df a - d ≤ 
a’ ≤ a + d, per un conveniente d). Come si vede nella discussione sull’identità 
viene mantenuta la matematizzazione, utilizzando la nozione di quasi ugua-
glianza al posto di quella “rigida” di uguaglianza. 

Si noti che se b è quasi uguale ad a, e c è quasi uguale a b, non è detto che 
c sia quasi uguale ad a (perdita della proprietà transitiva), come risulta dal se-
guente esempio: la quasi uguaglianza di x’ con x (x’ ≈ x) sia definita mediante 
x - 2 ≤ x’ ≤ x + 2; allora da c = b + 1,5 e b = a + 1,5 segue c = a + 3; per cui 
vale c ≈ b e b ≈ a, ma non vale c ≈ a. Stumpf considera tre stimolazioni a, b, c, 
leggermente diverse (quasi uguali) e tali che  a > b > c (col simbolo “>“ indi-
chiamo qui una relazione d’ordine riferita al colore, ad esempio “più chiaro 
di”), alle quali corrispondono tre impressioni cromatiche molto prossime, A, 
B, C, per le quali si abbia l’impressione che A = B e B = C, mentre A ≠ C. 
L’osservazione di Stumpf è quanto mai rilevante: non valendo la proprietà 
transitiva non si può parlare di uguaglianza: le relazioni A = B e B = C non 
sono corrette, e in realtà si ha A ≠ B e B ≠ C24, e a mio avviso con la nozione 
di quasi uguaglianza, definita sopra, si riesce a rappresentare in modo più pre-
ciso la situazione descritta da Stumpf, evitando confusioni che possono nasce-
re usando il medesimo simbolo dell’uguaglianza. 

Per ciò che riguarda la teoria della dimostrazione scientifica, Aristotele nei Se-
condi analitici elenca tra gli assiomi comuni a tutte le scienze la seguente propo-
sizione: se da oggetti uguali si sottraggono oggetti uguali, i resti saranno uguali25. 
In quest’ordine di idee le “nozioni comuni” degli Elementi di Euclide sono dedi-
cate ad una assiomatizzazione delle nozioni di uguaglianza e disuguaglianza:  

Euclide, Elementi, I, Nozioni comuni: 
I)     Se a = c e b = c, allora a = b; 
II)    Se a = b e c = d, allora a + c = b + d;  
III)   Se a = b e c = d, allora a - c = b - d;  
VII)  Cose che coincidono tra loro sono uguali;  
VIII) Il tutto è maggiore della parte. 
Come si vede la Nozione comune III corrisponde all’assioma aristotelico 

sopra citato. 
La geometria greca con Eudosso supera la difficoltà che avevano trovato i 

precedenti scienziati  nella considerazione dei rapporti tra grandezze incom-
mensurabili. Infatti se due grandezze a, b sono commensurabili esiste un nume-
 

24. Sulle discussioni suscitate dalla tesi di Stumpf in Ebbinghaus, Titchener, Müller, Corne-
lius, Koffka, e sulle ipotesi fisiologiche e psicologiche formulate in proposito, si veda Bozzi, 
Identità, pp. 182-185. 

25. Aristot., An. post., I (A), 10, 76 a 41. 
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ro razionale r tale che a = rb. Tale numero invece non esiste se le grandezze a, b 
sono incommensurabili (classici esempi sono le coppie: diagonale e lato del 
quadrato, circonferenza rettificata e raggio del cerchio). Eudosso trova il modo 
di rappresentare i rapporti irrazionali tra grandezze incommensurabili, in so-
stanza, dal punto di vista della matematica contemporanea, mediante classi infi-
nite di misure approssimate: date quattro grandezze geometriche, a, b, c, d, di-
remo che il rapporto a/b è uguale al rapporto c/d se tutte le misure razionali ap-
prossimate per difetto (per eccesso) del primo rapporto sono uguali a tutte le 
misure razionali approssimate per difetto (per eccesso) del secondo rapporto. 

I contributi di Eudosso alla teoria delle grandezze geometriche e dei loro 
rapporti sono contenuti nel quinto libro degli Elementi di Euclide. Sebbene 
nell’opera del geometra alessandrino la nozione di continuità non venga esplicita-
ta, va tuttavia ricordato che le odierne concezioni del numero reale e della conti-
nuità delle grandezze sono per certi aspetti sviluppi della proposta di Eudosso.26  
 
 
3. L’identità nella filosofia moderna 
 
3.1. Descartes e la permanenza del sostrato 

 
Bozzi ricorda l’esempio prodotto da Descartes nella Meditatio II, del pezzo 

di cera tolto dall’alveare, che riscaldato modifica alcune sue proprietà, e raf-
freddato ne riacquista alcune, però assumendone di nuove (una nuova forma). 
In questa modificazione una cosa permane: il concetto di questa cera, che non 
viene colto dai sensi, né dall’immaginazione, ma solo dalla mente (A.T., VII, 
30-31). Sotto un certo punto di vista ci troviamo di fronte ad una reinterpreta-
zione della nozione aristotelica del sostrato come ciò che permane nel diveni-
re (che, come abbiamo visto, viene recuperata da Hegel nella “teoria della mi-
sura”). Importante è a questo proposito l’osservazione di Bozzi: il punto di 
partenza è fenomenologico, applicato ad una ricerca sperimentale, però la ri-
sposta viene giudicata intellettualistica: l’uomo può introdurre un nuovo con-
cetto, col pensiero: il concetto della cera27. Fenomenologicamente siamo di 
fronte solo agli opposti: due successive forme di un pezzo di cera.  

 
 

3.2. Identità, differenza e “principium individuationis” in Hobbes 
 
Secondo Hobbes due corpi differiscono tra loro quando di uno si può dire 

qualcosa che non può essere detto dell’altro; conseguentemente due corpi non 

 
26. Sul postulato della continuità delle grandezze cfr. infra. 
27. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 156-157 (in questo volume, p. 22). 
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differiscono tra loro quando tutto ciò che può essere detto dell’uno può essere 
detto anche dell’altro (De Corpore, XI, 1). Due corpi non sono il solo e mede-
simo corpo, dovendo trovarsi in due luoghi diversi nello stesso tempo; un solo e 
medesimo corpo si trova nello stesso tempo nello stesso luogo. Nello stesso luogo 
e nello stesso tempo può stare un solo corpo; nello stesso tempo due corpi posso-
no stare solo in due posti diversi (analogamente, nello stesso luogo due corpi pos-
sono stare solo in due tempi diversi). Tutti i corpi (non identici) differiscono per 
numero, come l’uno e l’altro. Ammesso che si possieda una definizione di gran-
dezza, corpi che differiscono solo per grandezza si dicono simili; dissimili se dif-
feriscono anche per altre cose (la forma). Uguaglianza e disuguaglianza, somi-
glianza e dissomiglianza sono relazioni (τα προ τι) (De Corpore, XI, 2)28. 

In filosofia il problema del permanere dell’identità di un oggetto nel tempo 
viene ricondotto al problema del principium individuationis, cui nell’era mo-
derna Hobbes dà particolare rilievo. Un corpo può confrontarsi con se stesso in 
tempi diversi. Qual è la fonte del principium individuationis, ossia di ciò che 
permette di dire che qualcosa è lo stesso in momenti diversi? Hobbes elenca tre 
soluzioni. A) nella prima il principio è l’unità della materia: il pezzo di cera a 
cui venga data la forma sferica o quella cubica è sempre lo stesso, perché la ma-
teria è la stessa. B) Nella seconda il principio è l’unità della forma: l’uomo nella 
vecchiaia è lo stesso dell’infanzia, pur essendo cambiata la materia, perché ri-
mane numericamente uno, e sembra che ciò si debba attribuire alla forma. C) 
Nella terza il principio è l’unità di tutti gli accidenti presi assieme. Secondo la 
soluzione A l’uomo che pecca e l’uomo che viene punito non sono la stessa co-
sa, perché il  corpo umano è mutato. Secondo la soluzione B la nave di Teseo, 
alla quale fossero state sostituite via via tutte le tavole con tavole nuove, do-
vrebbe essere considerata la stessa di prima. Secondo la soluzione C nulla è i-
dentico a ciò che è stato (De Corpore, XI, 7). 

Hobbes sostiene che se il nome con cui viene chiamata la cosa viene attribui-
to alla materia, allora se la materia è la stessa l’individuo è lo stesso, come 
l’acqua che varia di stato fisico è sempre acqua; se viene attribuito alla forma (il 
principio del movimento), allora l’uomo è sempre lo stesso essendo lo stesso il 
principio della sua generazione; così pure il fiume, che scaturisce da un’unica 
fonte. Se il nome è dato per accidente, l’identità della cosa dipende dalla mate-
ria, e la nave sarà la stessa se la materia è la stessa, totalmente diversa se la ma-
teria è totalmente diversa, e in parte identica e in parte diversa se la materia è in 
parte identica e in parte diversa (De Corpore, XI, 7). 

 

 
28. Cfr. A. Moretto, Sul concetto matematico di relazione nel pensiero moderno, in U. Sa-

vardi e I. Bianchi (a cura di) (2003), Le relazioni empiriche. Per una scienza delle relazioni in 
psicologia (pp. 38-64). Milano: Franco Angeli. 
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3.3. Locke 
 
Locke, secondo Bozzi, come in parte aveva già fatto Descartes, imposta il 

problema dell’identità da un punto di vista fenomenologico. Le idee di identità 
e diversità nascono dal confronto tra una cosa esistente in un determinato tempo 
e luogo con la stessa cosa che esiste in un altro tempo (Essay, II, XXVII, 1)29. 

Locke afferma che, osservando una cosa in un certo luogo ed in un certo istan-
te, siamo sicuri che essa è sé stessa, e non un’altra che si trovi in un altro luogo 
nello stesso istante, anche se sotto gli altri aspetti esse sono indistinguibili.30  

Non è possibile che due cose diverse esistano nello stesso luogo e nello stes-
so tempo. La base di questo discorso è la proprietà di solidità (impenetrabilità), 
per cui un corpo, che si trovi in un luogo, oppone resistenza alla presenza di un 
altro corpo nello stesso luogo (Essay, II, XXVII, 1). Questa proprietà è docu-
mentata dal senso del tatto. Seguendo Newton, essendo documentata in tutti 
corpi su cui possiamo fare esperimenti, essa viene applicata a tutti i corpi, anche 
alle particelle che la filosofia corpuscolare ipotizza che siano costituenti dei 
corpi ordinari, ma che sono al di là della nostra possibilità di esperienza. 

Ancora, a volte identifichiamo un oggetto, ora dato in un certo luogo e in 
un certo tempo, con un oggetto già conosciuto in un altro luogo e in un altro 
tempo, anche se il nostro rapporto diretto con questo è stato interrotto (Essay, 
II, XXVII, 1)31, com’è accaduto per la stella della sera e la stella del mattino. 

Secondo Locke il principium individuationis è l’esistenza (Existence), che 
collega un ente di una certa specie ad un tempo e luogo particolari, non trasfe-
ribili a due enti di una stessa specie (Essay, II, XXVII, § 3). Questo vale per 
un atomo, che sarà tale per tutta la sua esistenza; o per una coppia di atomi, 
esempio di una massa di materia,  che sarà tale finché rimarranno (esisteran-
no) due uniti assieme, mantenendo la loro massa. Nelle creature viventi (cor-
po vivente) l’esistenza non è legata alla conservazione della massa, come ac-
cade per la materia. In questo caso conta anche la disposizione delle parti (ad 
esempio di una quercia) e la loro organizzazione per le funzioni legate alla vi-
ta della pianta.   

In questo senso per l’uomo la sua identità consiste nella partecipazione alla 
stessa vita continua di particelle sempre fuggevoli di materia, unite allo stesso 
corpo organizzato in una successione vitale (Essay, II, XXVII, § 7). Poiché 
“un animale è un corpo vivente organizzato (…) lo stesso animale è la stessa 

 
29. Cfr. Bozzi, Identità, p. 157 (in questo volume, p. 23). 
30. Locke ricorda le seguenti formulazioni del principio di identità nel I libro del Saggio 

sull’intelletto umano: tutto ciò che è, è; è impossibile che una cosa sia e non sia al tempo stesso; 
egli distingue tra l’innatezza di queste massime, la quale egli nega (Essay, I, I, 4), e la loro au-
toevidenza, che egli sostiene derivare dalla “percezione immediata dell’accordo o disaccordo 
dell’identità”, fondata sulle idee distinte che lo spirito ha (Essay, IV, VII, 4). 

31. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 157, 215  (in questo volume, pp. 23, 69). 
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vita continua che si comunica a diverse particelle di materia, man mano che 
vengono unite a quel corpo vivente organizzato” (Essay, II, XXVII, § 9). 

Bozzi osserva che la distinzione tra aggregati ed organizzazioni (da esten-
dere alle organizzazioni non viventi) trova sviluppi nelle proposte di Wer-
theimer e von Ehrenfels, per distinguere il rapporto di sommazione da quello 
di connessione funzionale32. In particolare von Ehrenfels porta avanti 
l’intuizione di Locke sulle “organizzazioni”, allorché nel 1890 precisa due cri-
teri di base per la definizione delle qualità formali: 

I) nessun elemento di una organizzazione, preso per sé stesso, contiene una 
“parte” di quell’organizzazione; 

II) un’organizzazione rimane tale sostituendo elementi dell’organizzazione 
con altri. 

A questo proposito si noti che a) considerare un elemento per sé stesso si-
gnifica non tener conto dei rapporti che l’elemento ha con gli altri; b) 
l’organizzazione si conserva se si conservano i rapporti tra gli elementi33. 

Per ciò che riguarda l’identità personale (Personal Identity), Locke precisa 
che: 1) la parola persona sta per un essere pensante intelligente, che può con-
siderare sé stessa come cosa pensante in diversi tempi e luoghi; 2) ciò avviene 
solo per mezzo della coscienza, quella facoltà per cui chi percepisce, percepi-
sce di percepire. In questo modo “ciascuno è per sé stesso ciò che chiama io”. 
Sicché l’identità personale consiste in questo: “nel fatto che un essere raziona-
le è sempre lo stesso” (Essay, II, XXVII, § 11). La coscienza è pertanto il 
fondamento dell’identità personale, poiché è “la stessa coscienza che fa sì che 
un uomo sia sé stesso per sé stesso” (Essay, II, XXVII, § 12).  

Anche il problema posto da William Molyneux ad alcuni amici, e comuni-
cato a Locke, ha una base legata al problema dell’identità. Un cieco nato sa 
distinguere col tatto una sfera da un cubo, oggetti aventi dimensioni simili. Si 
chiede se, riacquistando improvvisamente la vista, saprebbe distinguerli con la 
vista senza toccarli. L’opinione di Molyneux è che egli non sarà in grado, per-
ché l’esperienza non gli ha ancora insegnato come si accordino le due modali-
tà percettive degli oggetti (Essay, II, IX, 8)34. 

A questo proposito Leibniz aggiunge osservazioni interessanti. Se il cieco 
possiede le seguenti informazioni:  

a) che deve solo distinguere;  
b) che ci sono i due corpi solidi;  
c) e che ognuna delle apparenze che vede è o quella del cubo, o quella del-

la sfera (che già distingueva col tatto),  

 
32. Cfr. Bozzi, Identità, p. 159 (in questo volume, p. 24). 
33. Si veda Bozzi, Identità, p. 205  (in questo volume, p. 60). 
34. Si noti che la distinzione tra i due oggetti si può connettere al problema della individua-

lità dell’oggetto sotto ognuno dei due tipi di percezione sopra considerati, separatamente prima, 
e poi congiuntamente.  
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allora con i princìpi  della ragione saprà distinguerli: la sfera non ha spigo-
li, mentre il cubo ne ha otto, che prima venivano riconosciuti col tatto e che 
ora verranno riconosciuti anche con la vista. In questo modo le due geometrie 
(quella del cieco e quella del paralitico) si incontreranno e si accorderanno e 
giungeranno alle stesse idee pur non avendo le stesse rappresentazioni nella 
percezione (Nouveaux Essais, II, IX, § 8).  

 
 

3.4. Leibniz 
 
Leibniz critica l’assunzione da parte di Locke della impenetrabilità (solidi-

tà) per giustificare l’identità: differenti coni di luce o di ombra possono inte-
ressare il medesimo spazio compenetrandosi, pertanto non è garantito che nel-
lo stesso luogo e nello stesso spazio possa esserci un solo oggetto (Nouveaux 
Essais, II, XXVII, § 1). Oltre a ciò sottolinea l’importanza metafisica e fisica 
del principio di distinzione: due cose pur appartenendo alla stessa specie non 
sono mai perfettamente simili. Secondo Leibniz il principio di distinzione è 
interno, e non esterno, fondato sullo spazio e sul tempo. Infatti, conformemen-
te alla sua concezione relazionale dello spazio, egli sostiene che distinguiamo 
lo spazio e il tempo solo se sono già date le cose. Il principium individuatio-
nis, che per Locke consiste nell’esistenza stessa, la quale fissa per ogni essere 
un tempo ed un luogo particolari che non possono venire attribuiti ad altri es-
seri della stessa specie, per Leibniz esige un fondamento interno, e si riduce 
negli individui al principio di distinzione sopra descritto. Una conseguenza 
importante del principio di individuazione è che non esistono aggregati di a-
tomi uguali, distinguibili solo estrinsecamente per grandezza e forma, pre-
scindendo da un principio interno (Nouveaux Essais, IV, II, § 3)35. 

Locke riteneva che l’unità (l’identità) di una struttura organica complessa, 
ad esempio una pianta, consistesse nell’organizzazione delle parti di un corpo, 
che partecipano ad una vita comune. Leibniz ritiene che sia necessario anche 
un principio di vita sussistente, che egli chiama monade, affinché rimanga i-
dem numero lo stesso individuo. L’esempio portato è quello di un ferro di ca-
vallo che posto in una particolare acqua minerale di Ungheria, si muta in ra-
me: si è conservata la stessa forma specifica, ma non si ha più lo stesso indi-
viduo. Infatti le particelle di ferro sono state sostituite da particelle di rame.  

L’identità come individui delle sostanze e degli esseri sostanziali è colle-
gata ad un principio interno: l’anima o spirito, che costituisce l’io in quelle 

 
35. Si tenga presente l’osservazione di Kant, contenuta nella Critica della ragion pura, alla 

“Nota all’anfibolia dei concetti della riflessione”: il principio di identità degli indiscernibili vale 
per oggetti dell’intelletto puro, e non vale per i fenomeni. Due gocce d’acqua che concordino in 
tutte le loro determinazioni intrinseche, e pertanto identiche come cosa in sé, possono essere 
tuttavia differenti perché sono intuite in luoghi diversi (KrV, 221f., 227 (268 sg., 275)). 
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che pensano (Nouveaux Essais, IV, II, § 3). La figura è un accidente, e la sua 
conservazione non garantisce che si sia conservato il soggetto. Le conseguen-
ze sono rilevanti: avendo verosimilmente presenti l’esempio eracliteo del fiu-
me e quello ripreso da Hobbes della nave, Leibniz osserva che il fiume che 
scorre rimane solo in apparenza lo stesso, e che questo vale anche per la nave 
di Teseo, che veniva continuamene riparata dagli Ateniesi. Così è per i corpi 
organizzati, che non permangono mai gli stessi (Nouveaux Essais, IV, II, § 4). 
Effettivamente Leibniz non ritiene sufficiente un punto di vista esclusivamen-
te fenomenologico, e in questo senso si può comprendere il rilievo di Bozzi: 
Leibniz manifesta un atteggiamento da logico36. 

Per la discussione sulla nozione di identità che verrà proposta in séguito, 
ritengo utile prendere in considerazione la riflessione leibniziana sulla conti-
nuità. Secondo Aristotele il continuo è ciò che è divisibile all’infinito in po-
tenza in parti piccole a piacere. Leibniz, proponendo la legge di continuità, 
tiene presente la definizione aristotelica del continuo estendendo l’ambito di 
questa nozione all’ambito funzionale-relazionale. La legge in questione viene 
da lui illustrata in diversi scritti, tra i quali uno dei più importanti è certamente 
rappresentato dalla Lettera a Bayle del 1687, pubblicata nelle “Nouvelles de la 
République des lettres”. In essa Leibniz precisa: 

 
«quando la differenza di due casi può essere diminuita al di sotto di ogni 

grandezza in datis, ossia in ciò che è posto, bisogna che essa si possa trovare 
pure diminuita al di sotto di ogni grandezza assegnata in quaesitis, ossia in ciò 
che ne risulta; o, per parlare in modo più familiare: quando i casi (ossia ciò che 
è assegnato) si avvicinano continuamente e si confondono infine l’uno 
nell’altro, bisogna che le conseguenze o gli eventi (o ciò che è richiesto) lo 
facciano altrettanto. La qual cosa dipende ancora da un principio più generale, 
vale a dire: Datis ordinatis etiam quaesita sunt ordinata.»37 
 
La legge di continuità leibniziana presuppone una corrispondenza fun-

zionale tra due classi di grandezze. Pertanto essa non è tanto una definizione 
del continuo, quanto un assioma che regola la corrispondenza tra i continui. 
Implicitamente essa contiene anche una definizione di continuo, come ciò in 
cui comunque “la differenza di due casi può essere diminuita al di sotto di 
ogni grandezza”, la quale rinvia alla definizione aristotelica secondo cui il 
continuo è composto da parti divisibili all’infinito. Va però rilevato che il 
testo leibniziano, oltre ad ammettere una definizione del continuo di tipo “a-
ristotelico”, con un uso potenziale dell’infinito, secondo il quale, comunque 

 
36.  Cfr. Bozzi, Identità, p. 161 (in questo volume, p. 24). 
37. La lettera, pubblicata nelle "Nouvelles de la République des lettres" del 1687, viene ri-

portata in Philosophische Schriften cit., III, 51-55 (trad. it. cit., II, 759-63).  
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prefissata una grandezza (il riferimento è a grandezze assolute), per quanto 
piccola, se ne può sempre trovare una parte minore, sembra accettare anche 
parti della grandezza che siano infinitesimi attuali, ossia contempla anche 
uno stato non ordinario per la grandezza, in cui, pur non essendo nulla, è tut-
tavia minore di tutte le grandezze ordinarie.38 

 
 

3.5. Berkeley 
 
Ai fini dell’interesse che può essere trovato dalla psicologia nella la rifles-

sione filosofica sull’identità, Bozzi segnala la rilevanza del punto di vista di 
Berkeley: esse est percipi39. Le idee sono solo ciò che è percepito dai sensi. 
Non si può parlare di una materia che esista e sia la fonte delle sensazioni. Ma 
allora – come accade per la stella della sera e quella del mattino – chi garanti-
sce che un’idea sia la stessa, se viene percepita in due momenti, intervallata 
da un’interruzione di percezione? Secondo Berkeley la sua identità con sé 
stessa è garantita da un Essere superiore. La maggiore stabilità delle idee pro-
dotte dall’Essere superiore le distingue dalle idee che percepiamo nel sogno o 
che immaginiamo. Su quelle non possiamo operare modificazioni, cosa che 
invece possiamo fare con i prodotti dell’immaginazione (THK, §§ 26-30). 

Bozzi sottolinea l’interesse che la psicologia può trovare nella concezione 
filosofica di Berkeley in generale; in particolare egli rileva che, secondo il 
punto di vista di Berkeley (e di Helmholtz)40, se osserviamo un’automobile 
che passa dietro un monumento, essa c’è quando è vista tutta, prima e dopo 
l’occultazione parziale-totale; nella fase intermedia non c’è; incomincia ad e-
sistere quando comincia ad essere percepita41. 

 
 
 
 

 
38. Questo punto di vista viene rivalutato, ai nostri giorni, dall'analisi non-standard, secon-

do le proposte di D. Laugwitz e C. Schmieden, e di A. Robinson, contrastando quello che ormai 
era divenuto un topos acriticamente accettato dall'analisi matematica, secondo cui non sono 
accettabili grandezze infinitamente grandi o infinitamente piccole in atto: cfr. C. Schmieden, D. 
Laugwitz, Eine Erweiterung der Infinitesimalrechnung, Math. Z. 69, 1958, 1-39; A. Robinson, 
Non-Standard Analysis, Amsterdam - London 1974 (revised Edition).  

39. Cfr. THK, §§ 2, 3. Cfr. Bozzi, Identità, p. 235 (in questo volume, p. 75). Nei Philosophi-
cal Commentaries egli afferma che esistere vuol dire percepire o essere percepito: si veda S. Pari-
gi, [Nota 3], in G. Berkeley, Opere filosofiche, a cura di S. Parigi, Torino: UTET, 1996, p. 199.  

40. Sull’analogia tra Berkeley e Helmholtz cfr. Bozzi, Identità, pp. 228, 231 (in questo vo-
lume, pp. 79-82). 

41. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 228, 231, 237, 238 (in questo volume, pp. 79-80, 82, 85, 87) 
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3.6. Hume 
 
Secondo Hume vi sono soltanto tre princìpi di connessione tra le idee: la 

somiglianza, la contiguità spaziale e temporale, il nesso di causa ed effetto 
(Enquiry, 18; Ricerche sull’intelletto umano, 23). Per ciò che riguarda 
l’identità di un oggetto che muta, egli osserva che l’identità di un ammasso di 
materia permane finché permangono le sue parti; in modo più specifico egli 
sostiene che l’aggiunta o sottrazione di una parte piccolissima o impercettibile 
fa sì che siamo propensi ad immaginare lo stesso oggetto (Treatise, 255-257; 
Trattato, 267-269). Si può rilevare che sotto il profilo matematico ciò equiva-
le a dire che in un calcolo approssimato si conviene di accettare a ± D ∼ a se 
D < k, per un prefissato k42. Bozzi osserva che anche gli sviluppi di queste 
considerazioni sono interessanti per la psicologia: 

I) la parte che si può aggiungere o togliere ad un tutto senza modificare la 
sua identità è una grandezza che si trova in una certo rapporto con il tutto (la 
qual cosa è interessante con riferimento alla legge di Weber: definendo la so-
glia differenziale come la misura della più piccola variazione dello stimolo 
necessaria per ottenere la più piccola variazione percepibile della sensazione, 
si ha che il valore della soglia differenziale è proporzionale al valore dello 
stimolo fisico, ∆S = kS);  

II) la continuità è creata dalla mente, che in questo è sensibile non tanto a-
gli oggetti singoli, ma ai loro rapporti (Treatise, 256; Trattato, 268)43. 

Hume propone anche una attenta analisi del fenomeno di un corpo il quale 
passi da uno stato A ad uno stato B che alla fine è sensibilmente diverso da A. 
Se consideriamo separatamente i due stati, sosteniamo la loro diversità; ma se 
stiamo attenti al prodursi delle piccole variazioni che intervengono nella mo-
dificazione totale, siamo disposti ad attribuire un’identità ed esistenza conti-
nuata all’oggetto. In quest’ordine di idee il fiume “eracliteo” cambia conti-
nuamente le sue parti, che in 24 ore sono tutte alterate, però il fiume rimane lo 
stesso (Treatise, 258; Trattato, 270). 

 
Importanti sono anche le osservazioni di Hume sull’identità intesa come 

permanenza in un contesto con interruzioni di percezione. Se ci sono perce-
zioni complesse che riprendono ad esistere dopo ogni interruzione, ad esem-
pio quella percezione cui corrisponde il nome Sole (oppure Luna) e il suo 
contenuto concettuale, queste sono per Hume eventi diversi. Però la loro so-
miglianza ci induce a considerarle identiche, postulando una “identità fittizia”. 
 

42. Utilizzo il simbolo “∼” per distinguere quest’accezione dell’uguaglianza da quella aritme-
tica. Si noti che nel calcolo infinitesimale di impostazione leibniziana presentato da L’Hospital si 
accettava che per una grandezza infinitesima dx sommata con la grandezza ordinaria a valesse la 
relazione a + dx = a (il che dà luogo ad una situazione contraddittoria se dx ≠ 0). 

43. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 161-162 (in questo volume, pp. 26-27). 
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La connessione è data dal nostro giudizio, che ipotizza un oggetto cui attri-
buiamo identità nel tempo, che avrebbe prodotto le stesse percezioni che ab-
biamo appreso. Questa conclusione è un atto (giudizio dell’intelletto) che va 
oltre il riscontro dei sensi (Treatise, 253-255; Trattato, 265-267). 

Questa analisi, che separa la distinzione a livello sensibile dalla identità con-
seguita per via intellettuale, viene però modificata dalla osservazione che si è 
indotti a queste conclusioni dalle percezioni stesse, e che questo vale soltanto 
per “successione di parti unite dal rapporto di somiglianza e contiguità”44.  

In genere la soluzione psicologistico-percettiva humeana per spiegare 
l’identità con interruzioni si presenta a Bozzi come la più fruttifera (a dispetto 
della sua soluzione a livello di giudizio dell’intelletto). 

Gli esperimenti di von Schiller (1933) sul movimento stroboscopio, secon-
do i quali nella nostra percezione la pallina va verso l’altra pallina (somiglian-
za) e non verso il triangolo, mostrano l’utilità del principio humeano di somi-
glianza per spiegare la connessione tra idee (II legge di Wertheimer), mentre 
quelli secondo i quali nella nostra percezione le palline si spostano verso le 
palline più vicine mostrano l’utilità del principio humeano di contiguità (I 
legge di Wertheimer)45. 

 
 

4. L’identità nella filosofia del Novecento. Le strutture mutevoli:  
Russell, Quine ed il fiume 

 
Le considerazioni eraclitee sul fiume sono lo sfondo delle osservazioni di 

Bozzi sui punti di vista di Russell e Quine sulle strutture mutevoli.   
Russell procede dalle base logica alla applicazione empirica. Sono presup-

posti oggetti istantanei, autoidentici in senso logico; l’istante è inteso come un 
punto temporale; si ammettono l’esistenza del continuo temporale, e di un 
supporto spaziale continuo per gli oggetti. Con queste premesse, sulla base di 
un postulato detto “della quasi permanenza”, si assume che, dato un evento A, 
accada molto spesso che in un tempo contiguo e in uno spazio contiguo vi sia 
 

44. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 164-165 (in questo volume, pp. 28-29): la ricerca di Hume co-
stituisce un passo verso la teoria della forma; il richiamo all’osservazione empirica sull’identità 
di un rumore che frequentemente si interrompe e poi prosegue ha ricevuto controlli da parte di 
G.A. Miller e G. Vicario; le idee di Hume sull’identità si sviluppano con J. Stuart Mill e H. 
Taine; la psicologia sperimentale nata dalla psicofisica della seconda metà dell’Ottocento sarà 
per i primi cinquant’anni essenzialmente humeana. 

45. Cfr. Bozzi, Identità, pp. 191 sgg. Altri esperimenti di von Schiller non hanno a che fare 
con oggetti elementari (dischetti, triangolini), ma con strutture (inorganiche): cfr. Bozzi, Identità, 
p. 202 (in questo volume, p. 29 e seg.). Gli esperimenti di Ternus sulle strutture (1922) mostrano 
come nelle organizzazioni il fenomeno complessivo non sia la somma di due fenomeni parziali. 
Cfr. Bozzi, Identità, pp. 206 sgg  (in questo volume, p. 60 e seg.). 
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un evento B del tutto simile ad A. Questa relazione, “essere lo stesso” è transi-
tiva, e “la stessa cosa” è una collezione molto ampia di tali eventi46. 

Inversamente rispetto a Russell, in Quine il punto di partenza è fenomenico 
e il punto d’arrivo è logico. Come si fa a dire che il fiume è lo stesso, ad esem-
pio il Caystro?47 Secondo Quine ciò è possibile con sequenze di definizioni o-
stensive, vale a dire indicando ciò che si vuol definire con un certo nome, ad e-
sempio il Caystro. Però un’unica definizione ostensiva è ambigua: potrei infatti 
aver indicato l’acqua, un fiume, questo fiume. Per rimediare a questa indetermi-
nazione, con una sequenza di n ostensioni, riduciamo le possibile alternative, e 
se presupponiamo una nostra tendenza a orientarci verso i raggruppamenti più 
semplici, riusciremo a cogliere l’idea del Caystro. Viene così fornito a chi è pre-
sente alle nostre ostensioni e ci ascolta un “terreno induttivo” che gli permette 
di indovinare che cos’è l’oggetto che abbiamo in mente. L’identità è alla fine un 
atto linguistico: alla sequenza di eventi (a, b, c, …) associamo il nome A48. 

 
 

5. Uguaglianza logico-matematica 
 
Portando argomentazioni convincenti, Bozzi ritiene “eccessivo il grado di 

purezza della logica” rispetto alle esigenze della psicologia sperimentale e af-
ferma che la nozione di identità elaborata da questa disciplina abbia cittadinanza 
solo nei suoi “puri cieli”; rileva ancora che i logici matematici “sempre più 
spesso si rifiutano di vedere nell’identità empirica una questione alla quale ci si 
possa interessare dal loro punto di vista”49. Penso che considerazioni analoghe 
siano riferibili alle nozioni di uguaglianza e di continuità della matematica. 

Da parte mia osservo che nella filosofia moderna non erano mancati rilievi 
critici nei confronti della matematica, poiché il livello di astrazione in cui essa 
si muove fa sì che sia inadatta a rappresentare la nostra esperienza percettiva. 
Infatti l’empirismo anglosassone aveva avanzato alcune proposte in favore 
della costruzione di una matematica che fosse in maggiore sintonia con 
l’esperienza percettiva.50  In questo senso Hobbes afferma che sotto il profilo 
fenomenico “per punti si devono intendere linee molto brevi”, sicché sotto 
questo punto di vista la linea appare costituita da punti, che sono elementi del-
 

46. Bozzi, Identità, pp. 167-168 (in questo volume, p. 31). 
47. Caystro (Cayster) è un fiume dell’Asia Minore che sbocca presso Efeso. Pausania ri-

corda che Caystro è il padre di Efeso; cfr. Bozzi, Identità, p. 170 (in questo volume, p. 32). 
48. Bozzi, Identità, pp. 168-171 (in questo volume, pp. 32-34). 
49. Bozzi, Identità, pp. 154 sg., 166 (in questo volume, p. 20 e seg., p. 38). 
50. Il pensiero empirista inglese si mostra sovente critico verso l’impostazione intellettualista 

della matematica classica, la quale, idealizzando gli enti geometrici, ha edificato delle discipline 
che non hanno riscontro nel mondo fenomenico. Torna in auge il punto di vista dell’atomismo 
geometrico della prima filosofia pitagorica: le grandezze sono costituite da atomi estesi. 
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la linea, a differenza di quanto si sostiene negli Elementi di Euclide, in cui i 
punti sono gli estremi della linea, ma non sono parti della medesima.51 Locke, 
pur ammettendo la capacità del nostro intelletto di procedere all’infinito nel 
grande e nel piccolo, propone di considerare come idee semplici 
dell’estensione e della durata “le più piccole porzioni dell’una e dell’altra di 
cui abbiamo idee chiare e distinte”52, parti che sono le più piccole tra quelle 
percepibili sensibilmente. Queste parti indivisibili sono indicate da Locke con 
i nomi di momento (Moment) per la durata, e di punto sensibile (sensible 
Point) per l’estensione. Berkeley, critico verso la nozione astratta di estensio-
ne, afferma che l’estensione sensibile non è divisibile all’infinito: esiste un 
minimum tangibile e un minimum sensibile, al di sotto dei quali non si dà per-
cezione53. Come si vede la filosofia empirista sta proponendo con notevole 
chiarezza la nozione di “soglia percettiva”54. Questo punto di vista viene rece-
pito da Hume, il quale sostiene che per le idee e immagini di spazio e di tempo 
ci devono essere delle idee atomiche, semplici e indivisibili, i minima, al di sot-
to dei quali c’è la mancanza dell’immagine (Treatise, 26-28 (38-41))55.  Berke-
ley e Hume sono particolarmente severi contro l’adozione da parte dei matema-
tici della nozione di divisibilità all’infinito dell’estensione in parti piccole a pia-
cere, che stava alla base della concezione di continuità generalmente accettata. 
Questa critica si spinge al punto di ricercare la possibilità di una matematica che 
fosse sostitutiva della matematica euclidea, la quale era considerata inadeguata 

 
51. Hobbes, De Corpore, VIII, § 12 (162-163); XII, §§ 1-3 (187-189). Hobbes è combattuto 

tra una concezione intellettualistica ed una fenomenistica della matematica. Il punto euclideo è 
l’idealizzazione, operata da parte dell’intelletto, di un corpo del quale si trascura la grandezza 
effettiva, e la linea è intesa fisicamente come la via lungo la quale esso si muove (la lunghezza 
è l’intervallo percorso). Però sotto il profilo fenomenico il punto è un atomo esteso.  Cfr. A. 
Moretto, La filosofia della matematica nel “De Corpore” di Hobbes tra concettualismo e fe-
nomenismo, in Atti e Memorie dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, Vol. 
CXIV - Parte III: Padova, 2002, pp. 133-146. 

52.  Locke, Essay, II, 15, § 9 (243-244). 
53. Berkeley, An essay towards a new theory of vision, § 54. L’ipotesi dei minima sensibi-

lia è presente in alcune entries dei Philosophical commentaries; a tal proposito cfr. S. Parigi, 
[Nota 1], in Berkeley, Opere filosofiche, cit., p. 114. 

54. Sulla nozione di “soglia differenziale” cfr. Bozzi, Identità, pp. 172, 182, 186, 218 (in 
questo volume, pp. 34-35, 42-43, 46, 71); sulla nozione di “soglia di contemporaneità” cfr. ivi, 
pp. 173, 180, 181, 227 (in questo volume, pp. 35, 41, 42, 78-79); sulla nozione di “soglia asso-
luta” cfr. ivi, p. 342 (in questo volume, p. 91). 

55. Questi elementi semplici sono chiamati “parti indivisibili o atomi”. Hume osserva che 
“un’idea distinta” che rappresenti “tutte le parti” di un insetto mille volte più piccolo di una tarma 
“stando alla dottrina dell’infinita divisibilità sarebbe del tutto impossibile, e stando alla teoria delle 
parti indivisibili o atomi, sarebbe estremamente difficile a causa del numero enorme e della mol-
teplicità di queste parti” (Treatise, 28 (41)). 



 

 129

alla interpretazione del mondo fenomenico. Per certi aspetti si tratta di una ma-
tematica del discreto, sostitutiva della matematica del continuo56. 

Queste critiche hanno il loro fondamento. Ritengo tuttavia utile riprendere 
l’impostazione di Locke, Berkeley e di Hume per analizzare l’identità con sé 
stesso di un oggetto, che in termini aristotelici potremmo dire soggetto al di-
venire, in un esempio semplice, qual è un corpo che descrive una traiettoria 
spaziale, dopo aver esaminato alcuni aspetti del retroterra fisico-fenomenico 
della sistemazione assiomatica della geometria euclidea con riferimento alla 
congruenza delle figure spaziali, che ci permette di parlare di “uguaglianza” 
di figure fatta astrazione dal tempo. 

Con questo risultato parziale ritengo che sia possibile guardare con rinno-
vata attenzione alla nozione matematica di continuità, che permette di formu-
lare una nozione più ampia di “uguaglianza con sé stesso” applicabile ad og-
getti idealizzati, come lo sono dei punti mobili nello spazio, secondo il punto 
di vista della meccanica razionale. Infine si tratta di derivare da questa nozio-
ne di continuità una nozione più debole, che sotto certi aspetti potrebbe risul-
tare fruibile per una considerazione “percettiva” della identità. 

 
 

5.1. Identità logica 
 
Avendo già ottenuto alcune indicazioni sulla analisi dell’uguaglianza nella 

filosofia antica e moderna, passiamo a considerare l’identità/uguaglianza sotto 
il profilo logico-matematico, che come abbiamo visto era stata oggetto di 
grande attenzione già prima di Euclide, come testimonia l’esempio aristotelico 
dell’assioma comune secondo il quale, se da cose uguali si sottraggono cose 
uguali, i resti saranno uguali. La breve esposizione servirà di premessa per un 
tentativo di recuperare dall’impostazione astratta logico-matematica 
dell’uguaglianza il suo retroterra fenomenologico. 

Nelle teorie del primo ordine con identità57 la relazione di identità è una re-
lazione binaria specificata da due assiomi, di riflessività e di sostitutività: 

 (x)(x = x); 
 (x = y) → (A(x, x) → A(x, y)); A(x, x) è una generica fbf. 
Oltre che la riflessività valgono anche la proprietà simmetrica e quella 

transitiva:  
 

56. Con riferimento all’attenzione di Kant a questo punto di vista e alla sua scelta di una 
matematica del continuo si rinvia ad A. Moretto, Dottrina delle grandezze e filosofia trascen-
dentale in Kant, Padova, Il Poligrafo, 1999, pp. 41-87. 

57. Cfr. E. Mendelson, Introduction to Mathematical Logic, Princeton, New Jersey: Van 
Nostrand, 1964; trad. it. E. Mendelson, Introduzione alla logica matematica, trad. di T. Palluc-
chini, Torino: Boringhieri, 1972, Cap. II,  § 2.8. 
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(x)(y) (x = y → y = x); 
(x)(y)(z) (x = y) → ((y = z) → (x = z)).  
Poiché valgono la proprietà riflessiva, simmetrica e transitiva, la relazione 

di identità è una relazione di equivalenza. 
In una logica del secondo ordine (quantificazione del predicato) si può da-

re la seguente definizione: 
x = y =df (P) (Px → Py), 
ossia due cose sono uguali se tutto ciò che può essere predicato  dell’una 

può essere predicato anche dell’altra. In sostanza viene formalizzato il princi-
pio leibniziano di identità degli indiscernibili.  

Come si è visto, la riflessività ha posto problemi del tipo: se scrivo A = A, 
allora in realtà è come se avessi due oggetti (Aristotele, Hegel, Bozzi). Si può 
d’altra parte osservare che la relazione di equivalenza in genere, pertanto an-
che la relazione di identità, è una relazione binaria, R(x, y), definita in un in-
sieme I (x, y ∈ I). In particolare, se l’elemento a appartiene ad I, ha senso an-
che la scrittura R(a, a), ossia  a = a, in cui a si trova sia al primo sia al secondo 
posto. D’altra parte, in senso forte, ogni oggetto può essere uguale solo a se 
stesso: 2 + 3 = 5, nel senso che 2 + 3 e 5 individuano lo stesso numero. Ma se 
pretendo anche l’uguaglianza segnica, allora non è accettabile la precedente 
scrittura 2 + 3 = 5, e posso scrivere solo, ad es., 5 = 5. 

 
 

5.2. Uguaglianza in geometria 
 
La relazione di identità qui rappresentata è la relazione matematica di ugua-

glianza, quale si usa in aritmetica, algebra, analisi. La geometria ricorre a parti-
colari tipi di relazioni di equivalenza, per definire alcune “situazioni” che inter-
cedono tra figure. Tra queste relazioni di equivalenza ricordiamo la relazione di 
congruenza (figure “uguali” perché “sovrapponibili” punto per punto), di simili-
tudine (“uguaglianza di forma”) e di equivalenza (“uguaglianza di estensione”). 

   Operando in questa maniera la geometria idealizza situazioni concrete 
del mondo fisico enunciandole come proprietà primitive degli enti geometrici 
fondamentali, astraendo dal decorso del tempo e considerando il punto privo 
di estensione, la linea priva di larghezza, la superficie priva di spessore.58 È 
peraltro rilevante la riflessione sulla genesi di queste proposizioni. In effetti i 
concetti di appartenenza tra gli enti geometrici, in generale i concetti “proiet-

 
58. Questo processo di idealizzazione degli enti geometrici è precedente l’epoca della com-

posizione degli Elementi di Euclide (circa 300 a.C.): cfr. A. Frajese, Attraverso la storia della 
matematica, Firenze: Le Monnier, 1973, pp. 1-27. 
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tivi”, si possono intendere come intellettualizzazioni di fenomeni59, legati vuoi 
al comportamento dei raggi luminosi (si tenga presente quella parte 
dell’ottica, detta “geometrica”, in cui punto e semiretta interpretano la sorgen-
te luminosa ed il raggio), vuoi a esperienze su fili tesi e lamine tese. Gli as-
siomi caratterizzanti queste proprietà sono chiamati da Hilbert assiomi di col-
legamento (Axiome der Verknüpfung), poiché collegano punti, rette e piani.60 
Ad essi possiamo aggiungere l’assioma delle parallele (complessivamente 
possiamo chiamarli assiomi di incidenza).61 

La geometria ha inoltre bisogno di assiomi di ordinamento, per precisare la 
relazione tra oggetti “A precede B”, e di continuità, per precisare la circostanza 
con cui affermiamo in modo intuitivo che tra gli elementi di un insieme non ci 
sono “lacune”, oppure che una linea può venire descritta “senza interruzioni” 
(senza che la penna scrivente venga sollevata dal foglio su cui si scrive) 62. 

Qui si vuol ribadire che questi assiomi hanno avuto una origine fisico-
fenomenica, rappresentando situazioni legate alla nostra conoscenza fisica del 
mondo esterno (in base alla nostra esperienza ci riferiamo a condizioni apparte-
nenti ad un certo standard e assimiliamo i segmenti a fili tesi, i punti a chiodi, le 
regioni piane a lamine tese). A questo proposito M. Baldassarri, proponendo al-
cune considerazioni di carattere generale preliminari ad un’esposizione assio-
matica della geometria euclidea, propedeutica per la trattazione della geometria 
analitica, osserva che la geometria (euclidea) potrebbe aver derivato i suoi as-
siomi da esperienze sui fili e sulle lamine e che si potrebbe pensare di giustifi-
care la non contraddittorietà dei suoi assiomi sulla base della presunta non 
contraddittorietà della nostra esperienza. 63   

 
59. C.F. Manara, Introduzione all’edizione italiana, in D. Hilbert, Fondamenti della geome-

tria, con i supplementi di Paul Bernays, trad. di P. Canetta, Milano: Feltrinelli, 1970, p. XVII. 
60. D. Hilbert, Grundlagen der Geometrie, mit Supplementen v. P. Bernays, Stuttgart: 

Teubner, 1977, Cap. I, § 2; in it. D. Hilbert, Fondamenti della geometria. Con i supplementi di 
Paul Bernays, trad. di P. Canetta, Milano: Feltrinelli, 1970, pp. 4, 5. 

61. Così U. Morin, F. Busulini, Elementi di geometria, parte I, Padova: CEDAM, 1965, 
Cap. I, p. 27.  

62. Seguendo l’esposizione di molti trattati elementari di geometria, ad esempio il testo U. 
Morin, F. Busulini, Elementi di geometria, parte II, Padova: CEDAM, 1966, p. 29, per 
un’insieme di grandezze la continuità consiste nel fatto che due classi contigue di grandezze 
ammettono un unico elemento di separazione (postulato della continuità delle grandezze). 
Com’è noto, una coppia (ordinata) di classi contigue di grandezze è costituita da due classi A e 
B, date nell’ordine, di grandezze per cui valgono le due proprietà: 1) ogni grandezza della pri-
ma classe è minore di ogni grandezza della seconda classe (proprietà di separazione); 2) co-
munque fissata una grandezza ε > 0, esistono una grandezza della seconda classe, b, e una della 
prima classe, a, tali che b – a < ε ( proprietà dell’“avvicinamento infinito”). 

63. Si veda M. Baldassarri, Guida allo studio della geometria analitica, Padova: CEDAM, 
1966, 2, 4. Va peraltro notato che modificando le condizioni fisiche cui sono sottoposti fili e 
lamine si possono giustificare geometrie tra loro diverse. 
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Esemplificando, ci occupiamo qui della relazione di congruenza.64 A partire 
da Euclide la congruenza è intesa come relazione di figure che si “sovrappon-
gono punto per punto”: figure che si sovrappongono esattamente sono uguali. 
Questa uguaglianza per sovrapposizione può essere intesa come una idealizza-
zione della seguente situazione fisica: sono dati due fogli piani rigidi sovrappo-
sti, Π opaco e fisso, e Π’ trasparente: su Π siano date due figure, F1 e F2 , e sia 
F’1 la figura riportata per trasparenza di F1 su Π’ ; se si riesce a trasportare F’1 
fino a sovrapporsi a F2 , diciamo che F1 e F2 sono uguali (congruenti).  

La geometria, se vuol descrivere gli spostamenti rigidi come disciplina pu-
ramente matematica, non può fare ricorso all’assunzione di movimenti rigidi 
fisici, ma cerca una base assiomatica con cui descrivere in maniera soddisfa-
cente questi spostamenti mediante trasformazioni tra figure geometriche che li 
interpretano. In quest’ordine d’idee si può procedere nel seguente modo. Per 
interpretare gli spostamenti rigidi delle figure sul piano si assume che I) il 
piano sia dotato di corrispondenze biunivoche tra i punti (congruenze o spo-
stamenti); II) che la relazione tra figure ottenuta con queste corrispondenze sia 
riflessiva, simmetrica e transitiva; III) che queste congruenze trasformino una 
retta (semiretta) AB in una retta (semiretta) A’B’, un semipiano σ con origine 
r in un semipiano σ’ con origine r’; III) che, dati due semipiani σ, σ’, esista 
un’unica congruenza che trasforma σ in σ’ in modo tale che ad una semiretta 
s sull’origine del primo corrisponda una determinata semiretta s’ sul secondo; 
IV) se in una congruenza una semiretta è unita, la sua retta sostegno sia luogo 
di punti uniti; V) esista una congruenza che trasforma una segmento AB nel 
suo inverso BA, ed un angolo ab nell’angolo ba. 65  

In conclusione: i concetti di uguaglianza (congruenza) hanno origine da 
esperienze che riguardano la descrizione del trasporto dei “corpi rigidi”. La 
congruenza è una relazione binaria tra figure che si propone di descrivere le 
proprietà di questi trasporti. Disponiamo così di un modello astratto per valu-
tare se due corpi rigidi sono uguali. 

 

 
64. Si noti che sotto il profilo psicologico la relazione di congruenza trae la sua origine “da 

sensazioni molto composite che ci provengono dalle nostre esperienze sul trasporto dei corpi 
rigidi”, vale a dire corpi di cui non percepiamo un sensibile cambiamento di forma e dimensio-
ne sotto lo sforzo muscolare che noi effettuiamo su di loro: Manara, Introduzione, cit., p. XVII. 

65. Questa teoria elementare della congruenza viene proposta da U. Morin, F. Busulini, E-
lementi di geometria, parte I, Padova: CEDAM, 1965, Cap. II. 
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5.3. La nozione matematica di continuità e l’identità con sé stesso di 
un oggetto che si muove nello spazio 

 
Passiamo ora al problema dell’identità di un oggetto da considerare uguale 

a se stesso nel tempo. Affrontiamo dapprima la situazione inversa rispetto a 
questa, e ammesso che un oggetto, rimanendo uguale a se stesso, si muova, 
consideriamo un aspetto caratterizzante la sua traiettoria nel moto dal punto di 
vista della meccanica razionale. Per semplificare il discorso, possiamo trattare 
il caso di un punto materiale P(x, y), che si muova descrivendo con continuità 
una traiettoria – arco di linea curva – C66. Per orientarci nel discorso, descri-
viamo “intuitivamente” un moto continuo come un moto che non presenta in-
terruzioni. Questa rappresentazione viene precisata specificando che le equa-
zioni parametriche del moto, x = x (t), y = y (t), con t appartenente ad un in-
tervallo chiuso [a, b], sono funzioni uniformemente continue di t: per ogni ε > 
0 si può determinare un δ > 0 tale che, ogni qual volta |t - t’| < δ, si abbia |x(t) 
- x(t’)| < ε, nonché |y(t) - y(t’)| < ε. In sintesi, indicando il punto P in funzione 
di t, P = P (t), si ha che, per ogni ε* > 0 si può determinare un δ* > 0 tale che, 
ogni qual volta |t - t’| < δ*, si abbia |P(t) - P(t’)| < ε*.  

Nella situazione sopra esposta abbiamo preso in esame un corpo che rima-
nendo identico a sé stesso descrive una traiettoria finita, considerando la con-
tinuità come una proprietà essenziale per il moto. A questo proposito osservo 
che la matematica, per molto tempo, per giustificare la continuità si era ap-
poggiata al movimento, assunto come intrinsecamente continuo, così come 
aveva fatto Newton sostenendo la concezione fluentista delle grandezze geo-
metriche. Dopo queste considerazioni di una matematica astratta che interpre-
ta situazioni fisiche, avendo come fine una rappresentazione matematica più 
adeguata al punto di vista fenomenologico-percettivo, possiamo ora invertire 
il discorso e proporre la proprietà di continuità del grafico come individuatrice 
dell’identità dell’oggetto nel processo.  

Passiamo così dal modello astratto ad un primo modello concreto, senza 
dubbio “rozzo”, che tenga conto del fatto che intendiamo rinunciare alla divi-
sibilità all’infinito delle grandezze geometriche. Esisterà pertanto un segmen-
tino “minimo” (o “punto esteso”) di lunghezza δ*, come veniva proposto dalla 
filosofia empirista moderna, corrispondente al potere risolutivo dell’occhio 
dell’osservatore. Si noti che, dal punto di vista della percezione, dobbiamo te-
nere conto del fatto che l’occhio di un osservatore che abbia acuità visiva o 
potere risolutivo di valore 1, riesce a percepire distinti due punti che si trovi-
no, ad esempio, alla distanza di 1/10 mm. tra loro ed alla distanza di 34 cm. 

 
66. Sulle condizioni che devono essere soddisfatte affinché le rappresentazioni parametri-

che x = x (t), y = y (t), siano una schematizzazione soddisfacente di ciò che intendiamo intuiti-
vamente come linea, si veda ad esempio U. Morin, Lezioni di geometria, parte II, terza edizione 
a cura di A. Predonzan, Padova: CEDAM, 1966, pp. 237 sg. 
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dall’occhio. Conseguentemente alla distanza di 10 m si distinguono tra loro 
punti distanti 2,94 mm. Nel caso di un movimento rettilineo orizzontale lungo 
una traiettoria limitata AB, di lunghezza l = nδ*, conseguentemente suddivi-
diamo AB in n “punti estesi” (n = l/δ*), ossia n intervalli, I1, I2, …, In, di lun-
ghezza δ*. Alla nozione matematica di continuità uniforme sostituiamo quella 
di continuità percettiva: il movimento è continuo se vengono percepiti visi-
vamente “in successione” tutti gli intervalli I1, I2, …, In, essendo due intervalli 
successivi Ik e Ik+1 tali che nel passaggio dal primo al secondo non venga per-
cepita variazione di luminosità o di colore. Se questo è soddisfatto diciamo 
che il corpo in osservazione è sempre lo stesso. 

La linea guida del discorso fatto appare pertanto la seguente. La continuità 
è la proprietà che sembra essere in grado di caratterizzare l’identità, nel caso 
del moto di un oggetto esteso che sia “piccolo”. La matematica dell’“analisi 
reale” riesce a descrivere con grande precisione il moto continuo (in questo 
caso di un punto materiale). Si tratta di modificare opportunamente questa no-
zione per applicarla al caso della nostra percezione di un “oggetto piccolo” in 
movimento, adottando l’idea che dal punto di vista della percezione la traiet-
toria risulta composta da un numero grande finché si vuole, ma finito, di trat-
tini elementari consecutivi di lunghezza finita.67 Va subito detto che il model-
lo proposto, che indubbiamente, come si è detto, è alquanto rozzo per i fini di 
una soluzione percettiva, è a mio avviso suscettibile di adattamenti che a) con-
templino diverse modalità di movimento (ad esempio di corpi “non piccoli”, 
rigidi, deformabili, che presentino interruzioni nella percezione); b) tengano 
conto con maggior dettaglio delle modalità effettive, sperimentalmente docu-
mentate, con cui il soggetto percepisce.  

In effetti, oltre che per il caso della traiettoria del corpo puntiforme, per il 
quale riteniamo che sia lo stesso perché la traiettoria viene descritta con conti-
nuità, in molte altre situazioni il giudizio “fisico” di identità è riconducibile 
alla proprietà di continuità. Si potrebbe dire che anche per un corpo che si 
muove deformandosi il riconoscimento di identità è affidato alla continuità 
della variazione del suo contorno e del suo volume. 

   Questo vale anche per l’esempio del fiume: a parte le differenze della 
portata o delle proprietà dell’acqua, e sebbene sia variabile in essa la presenza 
di diverse sostanze, siamo propensi a ritenere che sotto certi aspetti un fiume 
mantenga la sua identità nel tempo. Col suo amore per il mondo classico Boz-
zi dà una connotazione individuale al fiume eracliteo, riportandosi al fiume 
Caystro. Possiamo così dire che il (un tratto del) fiume Caystro è lo stesso se 
la mutazione (di un tratto) del suo canale di flusso avviene con continuità. Il 
che potrebbe portare anche a percorsi notevolmente diversi da quelli originali, 

 
67. Si osservi che l’identità percettiva non corrisponde necessariamente con l’identità fisi-

ca: un insieme di lampade disposte consecutivamente lungo una linea, che si accendono in suc-
cessione, può dare lo stesso effetto di una corpo luminoso che si muove.  
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come è accaduto per molti fiumi, tra i quali cito alcuni che passano per il Ve-
neto, vista la maggiore conoscenza che ho di questi sin dai tempi della mia in-
fanzia: il fiume Brenta, il fiume Bacchiglione e il fiume Piave, che per eventi 
naturali, o interventi dell’uomo, ebbero deviato l’alveo68. Si potrebbe conside-
rare la variazione di un tratto della superficie del fiume. Il fiume è lo stesso se 
la variazione è continua. Il fiume è passato da un alveo ad uno diverso con 
una variazione che ora mostra una discontinuità rispetto al suo percorso pre-
cedente. Tuttavia un’analisi del percorso, parametrata rispetto al tempo, po-
trebbe mostrare che la variazione all’epoca della modificazione (rotta, devia-
zione operata dall’uomo) avvenne con continuità. Tra l’altro il fiume potrebbe 
essere lo stesso anche nel caso in cui in alcuni periodi dell’anno non ci sia ac-
qua in un suo tratto o in diversi suoi tratti (come può accadere per i corsi 
d’acqua a carattere torrentizio)69. 

 
 

6. Conclusione 
 
Bozzi mostra grande sensibilità per la impostazione del problema 

dell’identità nella filosofia antica e in quella moderna e contemporanea, e dal-
la sua fine analisi emerge come la filosofia sia tutt’altro che insensibile al 
problema della identità in generale e della identità percettiva in particolare, 
mostrando la complessità di quest’ultimo aspetto. Mi sento così di sottoscrive-
re la sua osservazione: a proposito di identità e permanenza gli empiristi in-
glesi “avevano già visto quasi tutto l’essenziale, ‘Hume, negandolo’”70. Effet-
tivamente la filosofia ha dato notevole impulso alla analisi del problema 
dell’identità nei suoi vari aspetti. In particolare la filosofia moderna ha dato 
grande importanza all’analisi dei fenomeni percettivi, mostrandone la proble-
maticità e proponendo soluzioni che non di rado hanno trovato interpretazioni 
interessanti nella successiva psicologia della percezione.  

 
68. Si veda A. Averone, Saggio sull’antica idrografia veneta, s. l., s. d. (stampato in Sala 

Bolognese nel luglio 1972 (rist. anast. dell’edizione Mantova: Tipografia Aldo Manuzio, 1911), 
pp. 7-9, 12-13, 97-140; E. De Lucchi, Maio Meduaco, mino Meduaco. I fiumi di Padova antica 
scomparsi con la rotta di Friola del DLXXXIX. I loro porti sulla laguna, s. l. (stampato in Italia), 
1985. Ringrazio l’amico prof. Francesco Ambrosio per l’indicazione dei volumi. Sul percorso del 
Piave si veda anche il volume Acque antiche. Il percorso della Litoranea Veneta, a cura del Con-
sorzio Insieme, Venezia: Mazzanti, 2004, pp. 34-67. Osservo per inciso che esaminando il pro-
blema dell’identità del fiume bisogna tener conto del fatto che lo stesso fiume può ricevere nomi 
diversi in tratti differenti del suo percorso (ad esempio il fiume Sarca / Mincio). 

69. Potrebbero esserci anche delle situazioni più complesse, che non ritengo interpretabili 
con la nozione (o con la sola nozione) di continuità percettiva. Ad esempio il fiume potrebbe 
scorrere per un tratto sotto terra e poi ricomparire (com’è il caso del Timavo).  

70. Bozzi, Identità, p. 214 (in questo volume, p. 68). 
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Per ciò che riguarda la possibilità di fruire anche dell’apporto teorico logi-
co-matematico,  

a) ho segnalato il ruolo utile svolto in alcuni casi dalla matematica per 
formalizzare processi psicologici: ammesso che l’uguaglianza sia inutilizzabi-
le, tuttavia le disuguaglianze sono utili per descrivere con la precisione di mi-
sura desiderata le quasi uguaglianze e le uguaglianze approssimate;  

b) ho ripreso alcune osservazioni sull’origine empirica della geometria, 
che mostrano come la sistemazione assiomatica contemporanea possa essere 
intesa, almeno in alcuni casi, anche come una modellizzazione astratta di fe-
nomeni fisici;  

c) tenendo conto di questa “origine” empirica delle sistemazioni astratte 
della geometria, si è trattato di vedere se esse, opportunamente modificate e 
indebolite, possano essere utili per ottenere strumenti adatti al contesto percet-
tivo. In questo caso l’esempio viene fornito dalla nozione di “traiettoria conti-
nua”, che permette di individuare l’identità con sé stesso di un oggetto mobile. 
Questa nozione viene indebolita in quella di “continuità percettiva”, che mi 
sembra possa render conto di taluni aspetti dell’identità con sé stesso di un 
“oggetto sensibile piccolo” mobile nello spazio.  
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3. 24 modi per dar torto a Cartesio 
 

 
di Maurizio Ferraris∗ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 

È regola di prudenza non dare mai interamente fiducia a coloro che ci han-
no ingannato anche una sola volta. Lo ha scritto Cartesio, all’inizio delle Me-
ditazioni, per insegnarci a diffidare dei sensi, quei servitori inaffidabili, se-
condo lui, che per l’appunto ci possono ingannare, e di cui allora converrà dif-
fidare sistematicamente. Si apre qui un conflitto tra scienza ed esperienza, tra 
epistemologia e ontologia, che continuerà ad attraversare tutta la filosofia mo-
derna, e che la psicologia della percezione ci ha aiutati a ridurre.  

Tutto quello che dirò, vorrei farlo notare, si riferisce al dubbio naturale. Ci 
sarebbe poi altro da dire sul dubbio iperbolico, ma di questo, credo, si potrà 
parlare un’altra volta, anche perché tutto sommato, e malgrado le apparenze, è 
meno grave. 

 
1 

 
Cartesio medita in solitudine. È la regola che si è imposto: chiuso in una 

stanzetta ben riscaldata, in una Stube, quella che talvolta si traduce malamente 
(e in modo un po’ sinistro per Cartesio) con “stufa”.  

Stufato e solitario, Cartesio ci invita a compiere un’esperienza che, secon-
do lui (e non ha tutti i torti) bisogna fare almeno una volta nella vita e che, 
chissà perché, si è trasformata dopo di lui nella maniera regolare con cui 
guardare il mondo (vi ricordate di Hegel quando parla della certezza sensibi-
le? Abbiamo un bel dire che adesso è giorno: tra dodici ore non sarà più vero, 
perché nel frattempo si sarà fatta notte).  

 
∗ Docente di Filosofia Teoretica. Dipartimento di Filosofia, Università di Torino. Direttore 

del Centre For Theoretical And Applied Ontology. 
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Ora, la solitudine non è necessariamente una buona consigliera. Fate un espe-
rimento: provate a leggere Dracula di giorno e in compagnia, c’è da sbellicarsi. 
Provate a leggerlo di notte e da soli: c’è da morire di paura. Lo stesso accade per 
la certezza del mondo esterno. In compagnia, non si è più scettici di tanto, la soli-
tudine e la fissità accrescono lo scetticismo. La scelta solitaria di Cartesio non è 
dunque neutrale, né indifferente rispetto al risultato che vuole ottenere. 

 
 

2 
 
Tanto per dirne una, viene meno l’argomento del “vedi anche tu?”. Non 

c’è nessuno che possa confermare o smentire le mie impressioni. Cartesio non 
può chiedere a nessuno se il foglio, la carta, il fuoco, ci siano davvero. Inoltre, 
fermo com’è, non può neanche avvicinarsi, girare attorno, guardare da diverse 
prospettive. Si trova di fronte al mondo come di fronte ad un quadro, ed è per 
questo che gli riesce così facile ridurre tutto ad una rappresentazione. 

 
 

3 
 
Si obietterà che “a nessuno consta il constare altrui”, ma, per l’appunto, 

una volta che si sia passati dall’oggetto, pubblico e interosservabile, al sogget-
to, solitario e inaccessibile, inizia una storia di incredulità e di scetticismo che 
non avrà più fine. Il bello è poi che anche tra i soggetti, malgrado le descri-
zioni che se ne danno (l’individuo ineffabile, ecc. ecc.), una certa intersogget-
tività appare ovvia. Vediamo un quadro, ci piace, e immaginiamo che piaccia 
anche ad altri, alla faccia dell’insondabilità del constare altrui. Le nostre inte-
razioni non avvengono nella forma “io credo che tu creda che io creda”, ma in 
quella “non intendiamo, noi pensiamo”. 

 
 

4 
 
Ma che cosa chiede, Cartesio, per essere certo, cioè per non aver ragione di 

dubitare? È un tema su cui ci confronteremo varie volte. Qualcosa è certo, per 
Cartesio, solo se è chiaro e distinto, perfettamente visibile e del tutto trasparente 
dal punto di vista concettuale. È ovvio che, in questi termini, quasi nulla è certo.  

E aveva proprio ragione Leibniz a obiettargli che le cose non stanno affatto 
così, che tra chiarezza e distinzione non c’è identità analitica, giacché ci pos-
sono essere delle cose perfettamente chiare (per esempio un colore) senza es-
sere distinte, cioè senza essere trasparenti concettualmente. Noi non abbiamo 
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affatto una cognizione numerica del colore, non ne possiamo enumerare le 
“note caratteristiche”, per farlo dovremmo munirci di un telemetro, mentre 
quello che facciamo, normalmente, è, per esempio, indossare la giacca e la 
cravatta, e poi vedere se stanno bene insieme.  

 
 

5 
 
Al di là del caso specifico della chiarezza e della distinzione, Cartesio in 

generale chiede troppo. Chiede la certezza al 100%. Ricordiamoci la seconda 
Regola: ogni scienza è condizione certa ed evidente, né chi dubita di molte 
cose è più dotto di chi non ha mai pensato ad esse.  

Anche qui, Leibniz era molto più tollerante, diceva che chi abbia visto tan-
te figure, tanti disegni di piante e di animali, sa più cose di chi non ne abbia 
mai viste, anche se non ha compreso niente di quelle figure. Ecco il tema cen-
trale. Non si può chiedere all’esperienza lo stesso standard di certezza della 
scienza, altrimenti andrà a finire che non saremo sicuri di niente. 

 
 

6 
 
Non si creda che questo difetto, che io chiamo “fallacia trascendentale”, 

cioè per l’appunto la confusione della scienza con l’esperienza, sia una carat-
teristica esclusiva di Cartesio. Infatti, la troviamo in un filosofo che sulla carta 
dovrebbe essere ai suoi antipodi, e cioè Hume.  

Come diventa scettico, Hume? Proprio considerando, esattamente come 
Cartesio, che i ragionamenti induttivi basati sull’esperienza non possono mai 
essere certi al 100%. E visto che per Hume ogni sapere viene dall’esperienza 
(non ci sono conoscenze innate) e il vero abisso intercorre non tra il 100% e 
l’1% di probabilità, ma tra il 100% e il 99%, allora ogni nostra conoscenza è 
fondata su un terreno friabile e melmoso che non offre alcuna garanzia. 

 
 

7 
 
Dunque, il razionalismo e l’empirismo concordano su un punto cruciale, 

per l’appunto sulla fallacia trascendentale. E Kant, che di queste due tradizio-
ni dovrebbe essere la sintesi e il superamento? È fallace anche lui, anzi, forni-
sce la forma compiuta della fallacia, e la consegna alla filosofia dei due secoli 
successivi. Hume aveva fatto dipendere la scienza dall’esperienza, concluden-
do che la scienza è solo probabile; Kant capovolge la prospettiva, e basa la 
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certezza dell’esperienza sul fatto che è fondata apriori dalla scienza. Così, 
Kant si proponeva di offrire, almeno in un settore, quello per l’appunto degli 
oggetti fisici, una trattazione congiunta di quello che sappiamo e di quello che 
c’è, dell’epistemologia e della ontologia: la scienza è una esperienza più sofi-
sticata, l’esperienza una scienza un po’ alla buona, siamo tutti piccoli fisici e 
piccoli chimici.  

Questa fallacia apre un sentiero battuto dalla stragrande maggioranza dei 
filosofi tra Otto e Novecento. Intitolare la propria rivoluzione al nome di Co-
pernico, ossia di colui che – almeno per la coscienza moderna – ci ha insegna-
to che il Sole non tramonta davvero, vuol dire eleggere quale punto di osser-
vazione non ciò che vediamo, bensì quanto sappiamo, e soprattutto concludere 
che incontrare una cosa e conoscerla sono, in fondo, lo stesso.  

Eppure, quando gli abitanti di Metropolis guardano in cielo ed esclamano: 
“It’s a bird! It’s a plane! It’s Superman!”, vuol dire che vedono qualcosa, an-
che senza sapere con esattezza che cosa. E noi non ci comportiamo diversa-
mente quando sbattiamo al buio contro qualcosa che intanto fa male, e che so-
lo più tardi identificheremo come uno sgabello o un comodino. Se trascuras-
simo questa circostanza, saremmo costretti a sostenere che incontriamo qual-
cosa solo quando la conosciamo, il che è ovviamente falso, mentre Kant, nella 
Critica della ragion pura, sembra pensarla proprio così, e lo enuncia a chiare 
lettere quando scrive che le intuizioni senza concetti sono cieche. 

 
 

8 
 
Ecco il punto. Ricordiamoci di quello che diceva Cartesio: guardo per 

strada, vedo cappelli e mantelli, ma penso che sono uomini. Vedo la cera soli-
da e odorosa, liquida e inodore, se fosse l’occhio a vedere, e non lo spirito, 
non potrei mai sapere che si tratta della stessa cosa. Cartesio sostiene che se 
non disponessimo del concetto di “cera” non potremmo stabilire la continuità 
tra la cera solida e odorosa e quella liquida e inodore, segue la medesima linea 
di ragionamento; e così pure Locke allorché gli ribatte che il re del Siam rima-
se incredulo di fronte ai racconti dell’ambasciatore olandese che gli narrava 
come al suo paese, d’inverno, l’acqua potesse solidificarsi, al punto da sorreg-
gere un elefante.  

Cartesio suppone che l’identità venga fornita dal concetto, sottostimando 
le volte  (per esempio il preciso momento in cui scriveva) in cui avrà visto una 
candela consumarsi; Locke che sia assicurata dall’abitudine, non consideran-
do che forse non abbiamo mai veramente assistito alla glaciazione di una poz-
zanghera, e che l’esperienza ci dice solo che dove c’era acqua adesso c’è 
ghiaccio.  
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9 
 

Parlavamo prima delle “rappresentazioni”. Per questi filosofi, tutto è rap-
presentazione, ossia non c’è differenza tra le cose in carne ed ossa e le imma-
gini che ne abbiamo. Questo è particolarmente visibile in Cartesio, dove il 
dubbio è rafforzato proprio da un uso molto indeterminato della nozione di 
“rappresentazione” (percezione, ricordo, idea…). Questo è un punto centrale, 
che merita di essere esaminato in dettaglio, e che fornisce un bel po’ di ragio-
ni per dar torto a Cartesio. Eccone alcune. 

 
 

10 
 

Si omette di considerare che alcune rappresentazioni sono soltanto in noi, 
mentre altre hanno la caratteristica di rivolgersi a cose fuori di noi. Io imma-
gino o ricordo qualcosa e io vedo qualcosa sono esperienze profondamente 
diverse, ma in questo orizzonte si identificano. 

 
 

11 
 

Si trascura la circostanza che tra una percezione e un ricordo, tra il sole vi-
sto a mezzogiorno e il sole ricordato a mezzanotte, corre una differenza tale 
da rendere inapplicabile il termine “rappresentazione” per l’uno e per l’altro. 

 
 

12 
 
Non si considera che, per esempio, le immagini sono statiche e ci offrono 

una sola prospettiva, laddove le cose si offrono sotto molte prospettive.  
 
 

13 
 
Le immagini non hanno né odore né sapore.  
 
 

14 
 
L’immagine dell’ago non punge, l’immagine del telefono non telefona.  
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15 
 
Le immagini mentali possono essere grandi e piccole, ossia né grandi né pic-

cole. Penso ad un triangolo, ma se mi chiedo la lunghezza dei suoi lati posso ri-
spondere un centimetro e mezzo, 15 centimetri, un metro e mezzo, sino a 15 o 
magari 150 metri, se mi immagino che il triangolo sia lontano. L’immagine men-
tale dell’autostrada Torino-Milano non è lunga 126 chilometri e non dura due ore.  

 
 

16 
 
Soprattutto, l’immagine mentale è interna e modificabile entro certi limiti; 

l’“immagine esterna” non è una immagine, bensì una cosa posta ad una certa 
distanza dall’occhio, e non è modificabile, non dipendendo da noi.  

Questa resistenza o inemendabilità mi pare decisiva. Posso, guardando il 
fuoco, pensare che si tratti di un fenomeno di ossidazione o di una azione del 
flogisto e del calorico, non posso (se mi trovo in condizioni normali) non scot-
tarmi mettendo la mano sul fuoco, e questa è tipicamente una di quelle cose su 
cui io e voi metteremmo, credo, la mano sul fuoco.   

 
 

17 
 
Le stesse immagini possiedono dei vincoli (non c’è colore senza estensione, 

non c’è nota senza durata); è già un’osservazione di Cartesio a proposito delle 
fantasie dei pittori o delle immagini oniriche. Uno potrebbe dire che allora 
l’argomento dell’inemendabilità non è un criterio per distinguere le cose dalle im-
magini, però resta il fatto che le immagini sono molto più plastiche degli oggetti.  

 
 

18 
 
Si obietterà che questo con Kant passa, ma non è vero. Peggiora. Con Kant 

tutto diventa fenomeno, una cosa che appare a noi, non una cosa in sé.  
Certo, ma perché le cose (tutte le cose, non solo i bastoni immersi 

nell’acqua) dovrebbero essere diverse da come appaiono?  
L’esperienza ci dimostra che talora lo sono, talaltra (e si tratta della stra-

grande maggioranza dei casi) no; proprio per questo la distinzione tra apparenza 
e realtà costituisce un pezzo capitale del nostro vocabolario, di cui, in fin dei 
conti, dovremmo sbarazzarci, almeno se dessimo in tutto e per tutto retta a Kant 
e al suo antenato Cartesio. Di qui vengono altri interessanti interrogativi. 
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19 
 
Perché distinguiamo le cose dalle loro rappresentazioni? Quando vedo una 

rosa davanti a me, non penso di avere un semplice contenuto di coscienza (co-
me, per esempio, quando immagino che potrei regalare una rosa a qualcuno); la 
mia rappresentazione, nel momento in cui vedo la rosa, comporta anche che la 
rosa è lì fuori, indipendentemente dal fatto che la rappresenti o meno.  

 
 

20 
 
Se il rosso non è nella rosa, dov’è? Come i simulacri degli Epicurei (le pic-

cole immagini che si staccano dalle cose e colpiscono i nostri occhi, provocan-
do la conoscenza)  i fenomeni di Kant sono letteralmente sospesi a mezz’aria, 
non sono né nel soggetto né nell’oggetto. Eppure non abbiamo mai visto a 
mezz’aria, vaganti per le strade, né dei simulacri, né dei fenomeni. 

 
 

21 
 
Come distinguiamo soggettivo da oggettivo? La teoria di Kant non permette 

di rispondere a domande come: che differenza c’è tra percepire e semplicemen-
te immaginare di percepire? Tra guardare l’orologio e pensare ad un orologio?  

Kant fa un esempio famoso. Io posso guardare una casa dalle fondamenta 
al tetto o dal tetto alle fondamenta, questo è un ordine soggettivo che posso 
cambiare quando e come voglio. Ma se guardo una barca che scorre lungo il 
fiume, quella è una percezione oggettiva, giacché non mi riesce di invertire il 
processo a piacimento: la barca è laggiù, e non posso farla tornare indietro con 
un semplice movimento degli occhi o della testa.  

La distinzione tra soggettivo e oggettivo risulta già presupposta nel mo-
mento stesso in cui io credo di aver trovato un criterio per distinguere l’uno 
dall’altro. E crolla non appena facciamo un caso solo un po’ più complicato. 
Immaginiamo di avvicinarci a una costa in barca: come facciamo a dire, in ba-
se ai princìpi kantiani, che siamo noi che ci avviciniamo alla costa e non è la 
costa che si avvicina a noi? 

 
 

22 
 
Le immagini monoculari non sono nello stesso senso in cui è la cosa per-

cepita con i due occhi. Sono dei fantasmi, mentre lei, la cosa, è il reale. Quan-
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do, per esempio, ci si mette un dito nell’occhio e si sdoppia l’immagine, nes-
suno pensa di aver creato due oggetti, ma si ritiene, invece, di avere a che fare 
con un oggetto e con un’immagine fantasma. 

 
 

23 
 
Avviandomi a concludere, propongo un facile esperimento che mi ave-

va insegnato Paolo Bozzi, un esperimento che funziona per chiunque sia  mu-
nito di  occhiali. Se li tolga e li allontani lentamente.  

Sino a un certo punto vedrà un mondo, da un certo momento in avanti (cir-
ca 15 centimetri) vedrà due cose: l’immagine del mondo, la nostra rappresen-
tazione, e poi, intorno, più sfocato, il mondo.  

 
 

24 
 
E adesso, benevolo lettore, permetta una considerazione finale. 
Ha mai fatto caso a tutti i pavimenti che ha calpestato in vita sua? O anche 

solo al pavimento su cui si trova nel preciso momento in cui legge queste ri-
ghe? È chiaro che adesso ci fa caso, ma sino ad un secondo fa, no. Eppure il 
pavimento la sorreggeva. E non vale solo per i pavimenti.  

Partiamo dal basso: sbatto al buio contro qualcosa. Accendendo la luce, 
scoprirò che era uno sgabello o un comodino, ma questo non cambia nulla nel 
dolore che ho provato in assenza di conoscenza (“Ho sbattuto al buio”, sai che 
conoscenza, ammesso e non concesso che me lo dica!). Mi obietterà che se 
vedo una vasca da bagno, so che cosa farmene. Ed è vero. Ma di qui ad affer-
mare una continuità tra scienza ed esperienza ne corre ancora un bel po’. 

Saliamo un poco. Posso sapere che se mi ingozzo di acciughe e affettati, 
mi sveglierò a metà della notte con la gola riarsa dalla sete, ma non per questo 
sarò in grado di dire esattamente quali reazioni fisiologiche si sono scatenate 
per provocare il mio stato. Se sostenessi che astenendomi nel futuro 
dall’ingozzarmi di salumi mi comporterò da scienziato, allora potrei anche 
tranquillamente affermare che chiunque dica “rosso di sera, bel tempo si spe-
ra” si sta comportando da meteorologo.   

Restiamo più o meno sullo stesso piano. Apro una porta, e ho la strana cer-
tezza che il mondo continui al di là di essa, anche se il luogo non mi è familia-
re. Sono un cosmologo? Non esageriamo, ho solo una certezza primitiva. 

Andiamo più sù: mi piace una rosa. Sono uno scienziato? Anche qui, non 
esageriamo. So che non è bene picchiare i vegliardi. È una scienza morale che 
me lo dice? Suvvia…  
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Un altro esempio forse un po’ più complicato. Guardo una trasmissione di 
Piero Angela e imparo delle cose sui quark. Sono diventato un fisico? Chia-
ramente no. E non lo è nemmeno Piero Angela, che peraltro, con ogni proba-
bilità, adesso sa molte più cose sulla scienza in generale di quanto non ne co-
nosca uno scienziato medio, al di fuori del suo specifico ambito di ricerca.  

Il bello è che vale la reciproca. Posso benissimo conoscere qualcosa senza 
averne esperienza. So che Wellington è la capitale della Nuova Zelanda, ma 
non ne ho alcuna esperienza, l’ho imparato a scuola insieme all’altezza del 
Monte Bianco e alla data della scoperta dell’America.  

Mi dirà che sto facendo un gran pasticcio, che un conto è sbattere contro 
uno sgabello, un altro sapere cosa fare con una vasca da bagno, un altro anco-
ra intendersene di quark, ma guardi che il pasticcio non l’ho fatto io, la colpa 
è di Cartesio. Si ricorda da dove siamo partiti? È regola di prudenza non dare 
mai interamente fiducia a coloro che ci hanno ingannato anche una sola volta.  
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4. L’assunzione di identità nella traslazione di 
superfici omocromatiche 

 
di Giovanni Bruno Vicario∗ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 
Nello studio della percezione di eventi la nozione di “identità” viene utiliz-

zata per giustificare quel collegamento tra fasi di una stimolazione che con-
sente il manifestarsi di un evento unitario, quando per l’appunto le fasi sono 
caratterizzate da discontinuità – e pertanto dovrebbero trasformarsi in eventi 
discreti posti in successione. Tanto per fare un esempio, nel caso del movi-
mento stroboscopico (Wertheimer, 1913) le due luci canoniche sono separate, 
oltre che nello spazio, anche nel tempo, ma se l’intervallo è scelto opportuna-
mente, i due oggetti visivi cui esse danno luogo paiono subire un processo di 
identificazione, onde il secondo oggetto nel tempo è lo stesso che il primo. 
Conseguenza del processo sarebbe perciò il movimento di un solo oggetto che 
transita da una posizione all’altra (su questo punto vedi anche Vicario e Kiri-
tani, 1999). Per altro esempio, nell’effetto tunnel (Burke, 1952), in cui un og-
getto in movimento sparisce al bordo di uno schermo, e poco dopo un altro 
oggetto compare in movimento dal lato opposto, sulla stessa traiettoria, la i-
dentità tra il primo ed il secondo oggetto sarebbe ad un tempo causa ed effetto 
della continuità del movimento di un solo oggetto, perfettamente visibile 
all’inizio ed alla fine, ma “amodalmente presente” anche sulla traiettoria oc-
cultata dallo schermo. 

Nel presente lavoro prenderò in esame un caso di movimento in cui – a 
mio parere – lo strumento esplicativo della identità viene impiegato in modo 
sbagliato, configurando il cosiddetto errore dello stimolo. Seguirà la descri-
zione di un esperimento, compiuto da Silvia Faggian (1999), in cui si dimostra 
che una certa dissimiglianza tra le fasi della stimolazione, anziché ostacolare 
l’identità fenomenica dell’oggetto che si muove, la favorisce. 
 
∗Docente di Psicologia Generale. Dipartimento di Scienze Filosofiche e Storico Sociali, Uni-
versità di Udine. 
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2. La traslazione di figure omocromatiche 
 

Prendiamo in esame la situazione illustrata nella figura 1, dove una super-
ficie cromaticamente omogenea si sposta, su un piano frontoparallelo, da de-
stra verso sinistra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 − Traslazione di superficie cromaticamente omogenea (da Vicario 1964). 
 
Quello che si vede, è per l’appunto un rettangolo in movimento, ma la per-

cezione di tale evento non può essere spiegata facendo riferimento al fatto che 
c’è per davvero, nello spazio, un oggetto (un foglio di carta, per esempio) in 
moto reale davanti a noi. E le cose non vanno meglio se consideriamo la stimo-
lazione prossimale, anziché quella distale. Ci rendiamo subito conto 1) che il 
movimento della testa del rettangolo è giustificato dal fatto che sulla retina la 
stimolazione relativa allo sfondo viene sostituita da quella relativa alla superfi-
cie omocromatica, 2) che il movimento della coda del rettangolo è giustificato 
dalla sostituzione degli stimoli provenienti dalla superficie con quelli prove-
nienti dallo sfondo, ma 3) che il movimento delle parti interne del rettangolo non 
è giustificato da ciò che accade sulla retina, perché la stimolazione delle parti in-
terne resta invariata (in Fig. 1, la superficie che va da a a b’). 

Il fenomeno trova una eco in certe considerazioni di Metelli (1941) sulla 
ripartizione quiete/movimento (percepiti) di superfici in rotazione ed in talune 
osservazioni compiute da Praturlon (1947) sul medesimo tema, ma per super-
fici in traslazione orizzontale. Il fenomeno è trattato piuttosto ampiamente nei 
Gesetze des Sehens di Metzger (19753, pp. 423-425).  
 
 
3. La spiegazione tradizionale del fenomeno 
 

Il movimento percepito della parte interna del rettangolo in traslazione 
viene tradizionalmente spiegato con [1] un’analisi della superficie in questio-
ne e [2] con l’effetto Ternus (1926). 
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[1] L’analisi. L’intera superficie rettangolare omocromatica viene conside-
rata come costituita da un insieme di punti dello stesso colore: vedi la figura 2 
qui sotto. 

 
Fig. 2 − La superficie omocromatica in traslazione viene considerata come un insieme di punti 
dello stesso colore. 
 

[2] L’effetto Ternus. Prendiamo in considerazione una fila di luci separate 
nello spazio, come si vede nella figura 3, riga a.  

 
 

 
 

Fig. 3 − Analisi dell’effetto Ternus (1926, vedi il testo). 
 
Le 7 luci della riga a vengono accese in questo modo: dapprima le 6 luci 

indicate con punti neri, e dopo un intervallo di buio vengono accese le 6 luci 
indicate da cerchi. Se l’intervallo di tempo è grande (~ 100 msec, dipende dal-
la condizioni generali della stimolazione), si vedono le 5 luci di mezzo ferme 
al loro posto, e l’ultima a destra “saltare” al primo posto della riga (b). Se 
l’intervallo è piccolo (~ 50 msec), si vede la riga di luci spostarsi come un tut-
to, da destra verso sinistra (c). Il fenomeno viene spiegato con il concetto di 
scambio di identità tra le luci: quella che era in testa come punto nero resta in 
testa come cerchio, quella che era in coda come punto nero resta in coda come 
cerchio, quelle centrali come punti neri prendono il posto, avanzando di gra-
do, di quelle centrali come cerchi. 
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4. Applicazione del concetto di scambio di identità 
 

Il concetto di scambio di identità è stato impiegato per spiegare parecchi 
fenomeni, per esempio la costanza di orientazione di figure poste in movimen-
to rotatorio (Metzger, 19753, Fig. 610), la dipendenza della direzione del mo-
vimento dallo schema di riferimento (ibidem, Fig. 614), la scissione di traiet-
torie secondo principi di somiglianza dei movimenti (ibidem, Fig. 646), la ri-
partizione quiete/movimento del campo visivo (Metelli, 1947) eccetera; Me-
tzger (1934) ha esplorato questo campo come nessun altro. Non mancano i 
contributi all’individuazione dei casi contrari, quelli in cui lo scambio di iden-
tità – in condizioni che lo lascerebbero prevedere – è manifestamente rifiuta-
to: vedi per esempio Bosinelli et al. (1960) e Kanizsa (1968). 

Anche la visione del movimento di superfici omocromatiche – movimento 
solidale di tutte le parti delle medesime – ha trovato spiegazione nello scam-
bio di identità tra punti della figura che hanno lo stesso colore. Si applica 
l’analisi che abbiamo detto, cioè la scomposizione della figura in “punti”, ed a 
questi punti si applica l’effetto Ternus, come si vede nella figura 4 che segue. 

 

 
Fig. 4 − Applicazione dell’effetto Ternus nella spiegazione del movimento di superfici omo-
cromatiche. 

 
Il ragionamento è press’a poco il seguente. Consideriamo la superficie 

omocromatica come un set di punti organizzato in righe e colonne, e prendia-
mo atto che nello spostamento dell’immagine dell’oggetto fisico sulla retina 
(istanti 1 e 2 della figura 4) viene a cessare la stimolazione delle colonne di 
coda e che nuove colonne di punti cominciano ad essere stimolate. A questo 
punto, nulla vieta che avvenga uno scambio di identità tra la penultima colon-
na di punti dell’istante 1 e la cessante colonna di punti dell’istate 2; del pari, 
possiamo assumere che la prima colonna dell’istante 1, trovandosi seconda 
nell’istante 2, scambi la propria identità con la nuova colonna di testa. 
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5. Prima obiezione: superfici in allungamento/accorciamento 
 

Purtroppo – o fortunatamente per il progresso della conoscenza – l’effetto 
Ternus non può essere chiamato in causa nella spiegazione della traslazione di 
superfici omocromatiche. Un primo segnale giunge dalla considerazione di 
superfici ferme che si allungano, come si vede nella figura 5 che segue. 

 

 

Fig. 5 − Allungamento di superficie omocromatica (vedi il testo). 
 
Nell’allungamento della superficie omocromatica, le parti interne vengono 

viste tutte in movimento, ed è un bel problema lo spiegare come avvenga lo 
“scambio di identità” tra colonne presenti inizialmente e colonne intercalari 
che si moltiplicano man mano che la superficie si allunga. Se poi la superficie 
si allunga fino a raggiungere 3 volte la dimensione iniziale, si arriva alla con-
clusione che ciascuna colonna iniziale deve scambiare la propria identità con 
2 colonne intercalari. Un caso ancora piú problematico è quello di superfici 
che si accorciano: quale scambio di identità può esserci tra colonne di punti 
che cessano e colonne di punti che continuano ad esistere? Per finire, che ac-
cade quando la superficie omocromatica, anziché ferma, è in movimento, ma 
la testa corre di piú che la coda (determinando un allungamento durante il 
percorso), oppure la testa corre di meno della coda (determinando in accor-
ciamento durante il percorso)? 

Sono domande alle quali si può rispondere soltanto se si trova un mezzo 
per rivelare il tipo di movimento delle parti interne della superficie omocro-
matica durante l’allungameno o l’accorciamento, parti interne che si immagi-
nano, ma non si vedono. Ho compiuto alcune osservazioni al riguardo, che 
meriterebbero di essere ripetute ed ampliate, sottoponendo ad esperimento le 
situazioni piú produttive di risultati. Situazioni del tipo di quella riportata qui 
sotto, alla figura 6. 
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Fig. 6 − Studio del movimento delle parti interne di una superficie omocromatica utilizzando 
una marca posta sulla superficie (vedi il testo). 

 
Prendiamo una superficie omocromatica in allungamento, e poniamo una 

marca su di essa, che si muove indipendentemente dal bordo di testa della su-
perficie. L’osservatore deve soltanto dire se la marca è solidale con la superfi-
cie sottostante, o sembra scivolare in avanti o all’indietro. Nel caso della figu-
ra 6, la marca è posta a metà della superficie, e si muove ad una velocità che è 
la metà di quella del bordo di testa, nella stessa direzione. In tale caso, la mar-
ca viene vista aderire alla superficie, e pertanto si può supporre che le parti 
sottostanti della superficie si muovano alla stessa velocità della marca. Se in-
vece la velocità della marca è diversa da quella del bordo di testa, la marca si 
muove in maniera indipendente dalla superficie sottostante. Se la velocità del-
la marca è inferiore alla metà di quella del bordo di testa – per una quantità 
che soltanto un esperimento può accertare – viene vista scivolare all’indietro; 
se è superiore viene vista scivolare in avanti.  

Teoricamente c’è una relazione tra la posizione della marca (distanza dai 
bordi di testa e di coda) e la velocità che la marca deve assumere per apparire 
ferma, ma – come sempre accade – quella relazione non sempre corrisponde 
al rendimento percettivo di fatto. L’importante è tuttavia accertare se questo 
stratagemma può fornire indicazioni sulla velocità di parti in movimento di 
una superficie cromatica che si allunga o che si accorcia, parti che in quanto 
tali non si vedono. 

 
 
6. Seconda obiezione: l’errore dello stimolo 
 

Prendiamo in esame la figura 7, che presenta una situazione utilizzata da 
Kanizsa a lezione, per illustrare la differenza che c’è tra vedere e immaginare. 

Gli studenti erano messi di fronte al dispositivo A e dovevano descrivere 
quello che vedevano: figure nere su fondo bianco. Ma il dispositivo era for-
mato dai due fogli sovrapposti B e C: il primo bianco con dei buchi ed il se-
condo totalmente nero. Kanizsa sollevava il foglio B e chiedeva dov’erano 
andate le figure che prima si vedevano. Aveva quindi buon gioco nel rimarca-
re che in A si vedevano, e che in B si potevano soltanto immaginare.  
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Fig. 7 − Paradosso di Kanizsa (1982, 1991). Vedi il testo. 
 

La dimostrazione era ambiguamente connessa con il problema del masche-
ramento simultaneo in campo visivo, dato che si poteva sostenere che le figure 
nere erano “mascherate” nella superficie totalmente nera. Kanizsa non era del 
tutto persuaso da una spiegazione del genere, onde io pensai (Vicario, 1982) di 
migliorare la sua dimostrazione – che chiamai “paradosso di Kanizsa” – con la 
figura 8 che segue, dove un triangolo è “mascherato” da un insieme di punti. 
Non si tratta di un vero e proprio mascheramento, perché il triangolo è fenome-
nicamente “irrecuperabile”, e suggerii di parlare di mascheramento soltanto se 
la figura può essere ricuperata, cioè “smascherata”. 

 

 
Fig. 8 − Mascheramento irrecuperabile di un triangolo a punti in una superficie a punti (Vicario 
1982). 

 
Il triangolo b esiste fisicamente nella superficie punteggiata a – per la veri-

tà, ne esistono ben 153, di triangoli dello stesso tipo – ma è irrecuperabile, 
come le figure nere di Kanizsa sulla superficie totalmente nera. 
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Kanizsa accettò prontamente i miei suggerimeniti, e disse che il suo “para-
dosso” sarebbe stato meglio chiamarlo “sofisma”. Il punto che tuttavia qui ci 
interessa è che Kanizsa individuò immediatamente dove stava il problema del-
la propria dimostrazione, ed il perché la situazione della figura 7 in C non po-
teva essere considerata un vero caso di mascheramento: non si può mettere in 
corrispondenza nessun punto della superficie fisica C con qualche punto della 
superficie percepita, perché i punti fisici non si possono vedere. E se si cerca di 
farlo, si commette l’errore dello stimolo: credere che ai punti fisici del foglio di 
carta C corrispondano altrettanti punti fenomenici sulla superficie percepita 
come uniforme. Cosa che non accade nella figura 8, perché un qualunque punto 
del triangolo può essere messo in corrispondenza con un qualsiasi punto della 
superficie punteggiata: nel triangolo e nella superficie i punti si vedono.  

È facile capire come il paradosso o sofisma di Kanizsa impedisca il ricorso 
al concetto di scambio di identità nella spiegazione del movimento delle parti 
interne di una superficie omocromatica in movimento: codesta superficie non 
ha parti, perché le parti non si vedono. Di scambio di identità si può parlare 
soltanto per spiegare la traslazione della riga di luci nell’effetto Ternus, per-
ché in tal caso le parti della riga sono fenomenicamente presenti. 

 
 
7. Terza obiezione: un risultato sperimentale 
 

Se siamo di fronte ad uno scambio di identità, e se l’identità – o, per lo me-
no, la somiglianza – consiste nella condivisione del maggior numero di proprie-
tà degli oggetti che l’identità se la scambiano, si arriva alla conclusione che 
quanto piú numerose sono le proprietà condivise, tanto piú facile deve essere lo 
scambio di identità. Questa conclusione sembra essere invalidata dai risultati di 
una ricerca compiuta dalla Faggian (1999) su una variante dell’effetto Ternus. 
 

 
Fig. 9 − Dispositivo per il primo esperimento della Faggian (1999). Le luci (quadratini bianchi 
su sfondo scuro) della prima e della seconda presentazione appaiono nella figura su linee diver-
se, mentre nell’esperimento sono sulla stessa linea, con congruenza spaziale delle seconde luci 
con le prime, come si vede in Fig. 3.  
 

In un primo esperimento la Faggian ha presentato una situazione – illustra-
ta nella figura 9 – che si risolve in un effetto Ternus tipico, ed ha misurato 
l’intervallo ottimale che si deve inserire tra la prima e la seconda presentazio-
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ne per ottenere un effetto ben riconosciuto dai soggetti sperimentali. Tale in-
tervallo risulta essere di 36 msec circa. 

In un secondo esperimento la Faggian ha cambiato i luoghi in cui com-
paiono le seconde luci, spostandoli un po’ in avanti e un po’ all’indietro ri-
spetto ai luoghi dove appaiono le prime (di 1/4, 2/4 e 3/4 della distanza tra le 
luci, che è di 14 mm), come si vede nella figura 10. 
 

 
 
 

 
Fig. 10 − In alto: le prime luci compaiono in luoghi fissi; le seconde luci compaiono sulla stessa 
linea, ma non negli stessi luoghi: piú in avanti di 3.5, o di 7, o di 10.5 mm. In basso: le prime 
luci compaiono in luoghi fissi; le seconde luci compaiono sulla stessa linea, ma non negli stessi 
luoghi: piú all’indietro di 3.5, o di 7, o di 10.5 mm. 
 

I dati ottenuti dalla Faggian nel secondo esperimento riguardano i tempi ot-
timali tra la prima e la seconda presentazione per ottenere l’effetto Ternus, e per 
tutte le varianti dalla situazione base (Fig. 9). Il grafico che segue (Fig. 11) dia-
gramma i diversi tempi ottimali (in ordinata), per tutte le dislocazioni spaziali 
che le luci potevano avere, sia in avanti che all’indietro (in ascissa). 

Nel grafico si vede innanzitutto che nel secondo esperimento viene conva-
lidato il valore dell’intervallo ottimale per l’effetto Ternus (nelle condizioni 
spaziali e di luminosità scelte): circa 39 msec contro i circa 36 msec del primo 
esperimento. Ma compare il fatto inaspettato, e cioè che per tutte le situazioni 
in cui le seconde luci non compaiono nei luoghi delle prime, il tempo ottimale 
si abbassa, e di molto: in media, 11 msec circa contro i 36 msec della baseline 
o i 39 msec della posizione zero. Il risultato per la posizione zero è significa-
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tivamente differente da quello per le altre posizioni (p < .01), mentre i risultati 
per le altre posizioni non risultano significativamente differenti tra loro. 

 
Fig. 11 − Risultati dell’esperimento della Faggian (1999). In ascissa le posizioni delle seconde 
luci: lo zero indica che le seconde luci compaiono nello stesso luogo delle prime. In ordinata: i 
tempi dell’intervallo tra le prime e le seconde luci, ottimali per avere l’effetto Ternus. La linea 
orizzontale rappresenta il risultato del primo esperimento (accertamento della baseline), 
 

Il fatto si dimostra del tutto contrario alla conclusione tratta all’inizio di 
questo paragrafo. Se l’effetto Ternus fosse dovuto ad uno scambio di identità 
tra le luci, e se lo scambio di identità avesse la maggior probabilità di verifi-
carsi quanto maggiore è il numero delle proprietà condivise dagli elementi in 
questione, la soglia piú bassa dovrebbe appartenere alla posizione zero, e le 
soglie per le posizioni dislocate dovrebbero essere tutte piú alte di quella della 
baseline. Pare infatti ragionevole affermare che la condivisione dei luoghi di 
comparsa è una delle proprietà che accomunano maggiormente gli elementi po-
sti in successione temporale, e che magari è ancora piú importante della lumi-
nosità o della forma degli elementi. La conclusione di tutto ciò dovrebbe essere 
che l’effetto Ternus non può essere spiegato con uno “scambio di identità”.  

La mia interpretazione dei risultati della Faggian regge, naturalmente, sol-
tanto se si assume che intervalli piú brevi, tra la prima e la seconda presenta-
zione, siano indicativi di una maggior “facilità” di ottenere l’effetto Ternus. 
Questa maggior facilità sembra risultare dalla III legge di Korte (1915; oppure 
Zapparoli e Ferradini, 1963), secondo la quale il tempo ottimale del movimen-
to stroboscopico cresce al crescere della distanza degli stimoli, quasi che 
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l’unificazione nel movimento di due luci distanti comportasse piú lavoro – e 
quindi piú tempo – che per l’unificazione di due luci vicine. Stando alla legge 
di Korte, le soglie misurate dalla Faggian dimostrerebbero che è piú facile 
l’unificazione tra due elementi che compaiono in luoghi diversi piuttosto che 
nello stesso luogo. Alternativamente, si potrebbe assumere che la conferma 
del luogo per la maggior parte degli elementi in questione, passando da una 
prima stimolazione ad una seconda, è di impedimento alla traslazione della 
struttura della riga come un tutto. 
 
 
8. Conclusione 
 

L’assunzione dello scambio di identità, nella traslazione di superfici omo-
cromatiche, è palesemente insostenibile. In primo luogo perché non spiega il 
movimento solidale di zone diverse in superfici in allungamento ed accorcia-
mento (§ 5), ed in secondo luogo perché i “punti” della superficie che dovreb-
bero scambiarsi l’identità non esistono come fatti percettivi (§ 6). L’ipotesi 
dello scambio di identità, che a prima vista dovrebbe valere per l’effetto Ter-
nus, dove le parti di una riga sono effettivamente percepite, egualmente non 
funziona, perché i tempi ottimali per ottenere l’effetto Ternus sono minori 
quando la differenza tra gli elementi coinvolti è maggiore (§ 7). 
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5. Colori semplici e misti, complementari e opposti 
 

 
di Osvaldo da Pos∗ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 

Esporrò innanzitutto un’idea riguardante il colore come relazione tra sti-
moli ambientali e poi affronterò direttamente il problema dell’analisi dei 
colori, di come si possono organizzare e classificare. Vedremo quindi che 
cosa si può ricavare da una delle classificazioni o comunque organizzazioni 
dei colori che ormai è diventata classica e universalmente accettata.  

 
 

2. Un aspetto storico del rapporto fra fenomenologia e fisiologia 
 
Mi soffermo un attimo su questo riconoscimento da parte della comunità 

scientifica:  una volta non era così. Le vicende legate al nome di Hering (1964), 
ritenuto un importante fisiologo della fine ottocento, sono istruttrici: prima e più 
che fisiologo era psicologo e cioè usava alla sua epoca un metodo fenomenolo-
gico dal quale avremmo molto da imparare ancora oggi. La descrizione che egli 
fa dei colori e l’organizzazione che ne propone è strettamente e chiarissima-
mente fenomenologica, senza riferimenti né alla fisiologia né alla fisica. Agli 
inizi del ‘900 anche la sua teoria fenomenica è stata rigettata perché le ipotesi 
riguardanti la fisiologia sottostante non erano state verificate. Solo molto tardi la 
sua descrizione fenomenica, soprattutto quella riguardante l’opposizione fra tin-
te, è stata, per così dire, introdotta nel mondo scientifico quando un certo 
numero di ricercatori americani (Jameson & Hurvich 1955, 1956; Hurvich & 
Jameson 1957) hanno creduto di averla verificata fisiologicamente, avendo 
trovato delle specifiche corrispondenze tra struttura anatomica, neuro-
fisiologica del cervello e struttura dei colori. Tale verifica fisiologica sembrava 
 

∗ Docente di Psicologia della Percezione. Dipartimento di Psicologia generale, Università 
degli Studi di Padova. 
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cervello e struttura dei colori. Tale verifica fisiologica sembrava indispensabile 
per una accettazione dell’aspetto fenomenologico cui si riferiva, che senza quel-
la non sembrava avere sufficiente dignità scientifica. Su questa struttura feno-
menologica dei colori e del suo rapporto con le conoscenze fisiologiche odierne 
ragioneremo quindi per capire che cosa possano significare colori semplici, uni-
ci, composti, colori complementari e così via.  

 
 

3. Il colore come relazione 
 
Un discorso sulla percezione dei colori non può essere fatto soltanto a pa-

role, perchè non tutti condividiamo le stesse esperienze cui far riferimento e 
quindi è particolarmente opportuno presentare un fenomeno significativo che 
aiuti la comprensione di concetti chiave che saranno utilizzati nella trattazione 
che segue. Purtroppo in questo caso non basta una figura illustrata perchè si 
richiedono alcune condizioni di illuminazione e tridimensionalità impossibili 
da realizzare su una superficie cartacea. La descrizione che segue servirà al 
lettore per eventualmente ripetere la dimostrazione in condizioni ottimali e 
passare quindi dal semplice credere a quanto si afferma ad una personale e-
sperienza dell’effetto percettivo. L’apparato consiste in una scatola chiusa da 
tutti i lati, sulla cui superficie anteriore è praticato un foro. Sovrapposto al fo-
ro si trova un ampio cartoncino (bianco o nero) con alcuni rettangoli colorati 
incollati su di esso e un ulteriore foro rettangolare, delle stesse dimensione 
degli altri, esattamente sovrapposto sul foro della scatola. Nella scatola è po-
sta una sorgente di luce a intensità varabile e la parete interna opposta al foro 
è di un grigio uniforme: si regoli l’intensità dell’illuminazione interna in mo-
do che il foro/rettangolo appaia ad un osservatore posto di fronte e ad una cer-
ta distanza (più di un metro) come una superficie grigia. Il fatto che il foro 
appaia come una figura superficiale può meravigliare il lettore, che dovrebbe 
ripetere l’esperienza usando un qualsiasi cartoncino con un foro ben ritagliato 
e posto ad una discreta distanza dagli occhi (1 metro e più) contro una super-
ficie di colore perfettamente omogeneo, accertandosi che sia il cartoncino che 
la superficie siano illuminati in modo uniforme: non si vedrà affatto il foro, 
ma una figura opaca colorata giacente sul piano del cartoncino. A parte le 
considerazioni che si potrebbero fare sua questa “illusione”, ciò che interessa 
in modo specifico la nostra trattazione è l’effetto che si osserva quando si va-
ria o l’intensità dell’illuminazione interna alla scatola, o l’intensità della 
illuminazione esterna (per esempio accendendo/spegnendo le luce, o chiuden-
do/aprendo le finestre. Nel primo caso si vedrà che l’area corrispondente al 
foro rettangolare cambia colore, passando da un grigio più chiaro a più scuro e 
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viceversa, potendo diventare nera oppure bianca. Se l’intensità della luce in-
terna supera un certo livello, l’area appare luminosa, come la superficie di un 
tubo al neon, passando per uno stadio in cui sembra fluorescente. In nessun 
caso si vede il foro: solo quando l’interno della scatola non è affatto illumina-
to, il nero che si percepisce non ha quel carattere di superficie caratteristico 
degli altri colori, ma assume un aspetto difficilmente definibile. Il fatto che 
variazioni di stimolazione retinica relative all’area considerata ne provochino 
una apparenza diversa rientra nella concezione ingenua che abbiamo dei colo-
ri secondo la quale il colore di una superficie dipende dalle radiazioni che ar-
rivano all’occhio da quella superficie: se ne modifichiamo la composizione 
spettrale, o l’intensità come nel nostro caso, ci aspettiamo che cambi il colore 
percepito, come effettivamente accade. Tuttavia il risultato delle variazioni di 
illuminazione esternamente alla scatola provocano effetti inaspettati: è sempre 
il rettangolo/foro che appare subire i cambiamenti più appariscenti. Con la 
diminuzione dell’illuminazione appare più chiaro, fino a diventare luminoso; 
con l’aumentare appare più scuro, fino a diventare quasi nero. Esaminando la 
situazione si deve constatare che la stimolazione retinica corrispondente a tale 
area è l’unica a non cambiare, essendo determinata solo dalle radiazioni che 
fuoriescono dal foro (non da quelle che vi entrano dall’esterno, praticamente 
ininfluenti se la scatola è ben fatta): è proprio la stimolazione proveniente da 
tutte le altre aree del campo visivo a cambiare fisicamente, anche se i cam-
biamenti percettivi del contesto appaiono irrilevanti.  

Ci si domanda: se in seguito al cambiamento di entrambe le illuminazioni 
(quella interna e quella esterna alla scatola) la variazioni percepite sono es-
senzialmente a carico all’oggetto considerato, che cosa accomuna le due con-
dizioni? La spiegazione su cui tutti concordano (anche se con differenze nei 
dettagli) è che il colore di superficie dipende non solo dallo stimolo ad esso 
correlato, ma dal rapporto fra questo e gli stimoli provenienti dalle aree circo-
stanti. Appare quindi evidente che in entrambe la variazioni di illuminazione 
il cambiamento rilevante è il rapporto fra l’area in oggetto e le aree circostan-
ti: è indifferente che il rapporto cambi perchè viene modificato un termine 
(stimolazione da parte dell’oggetto considerato) o l’altro termine (stimolazio-
ne proveniente dalla aree circostanti).  

Una generalizzazione dei risultati fin qui analizzati, da approfondirsi per 
quanto riguarda gli aspetti di dettaglio, conduce a ritenere che qualsiasi colore 
oggettuale o di superficie è determinato da uno o più rapporti fra la stimola-
zione corrispondente e la stimolazione delle aree circostanti.  
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4. Vedere e sapere 
 
Un’altra conclusione importante che si può dedurre dall’esperienza descrit-

ta è che il foro non viene mai visto, anche quando l’osservatore ha avuto la 
possibilità di verificarne l’esistenza in condizioni particolari di osservazione 
(quando cioè sia possibile vedere qualche cosa all’interno della scatola, me-
glio se in movimento). Ciò porta a confermare l’assunzione di Kanizsa (1991) 
secondo il quale vedere e sapere sono due forme di conoscenza distinte, e il 
vedere non dipende necessariamente dal sapere: si danno cioè situazioni, co-
me quella descritta, in cui si vede qualche cosa di essenzialmente diverso da 
quello che si sa. Il fatto di sapere che vi è un foro non influisce sul fatto che 
non lo si veda, ma si veda invece una superficie opaca colorata al suo posto. 
La consapevolezza di tale distinzione dovrebbe essere particolarmente presen-
te quando si vuole descrivere in termini fenomenici il contenuto di una perce-
zione, e cioè quando si risponde alla domanda “che cosa vedo?”. È ovvio che 
spesso non siamo interessati a operare una distinzione fra vedere e sapere in 
quanto il nostro comportamento è indirizzato al mondo circostante indipen-
dentemente dal fatto che sia noto solo a livello percettivo o anche a livello in-
tellettuale/razionale, ma ci sono  situazioni in cui la distinzione si impone in 
modo coercitivo (vedi certe illusioni le cui conseguenze sono nefaste se 
l’azione si basa su ciò che si percepisce piuttosto che su ciò che si sa)1.  

 
 

5. Colori e pseudocolori 
 
L’interesse per i colori deriva dal fatto che essi comunicano preziose informa-

zioni circa gli oggetti che caratterizzano: la parte mangiabile di una anguria è 
quella rossa, mentre quella bianca e verde non sono buone. Tuttavia il colore non 
è una caratteristica fisica degli oggetti dove per oggetto si consideri un particolare 
insieme di molecole, e non è nemmeno una caratteristica delle radiazioni che 
dall’oggetto arrivano al nostro occhio. Il colore non è determinato, non è una pro-
prietà di queste radiazioni, ma è frutto di un’elaborazione neurale, una produzione 
del nostro cervello che serve per costruire un mondo fenomenico sensato, qualco-
sa entro il quale noi possiamo comportarci facilmente in modo adeguato. 

Questo aspetto verrà ora sviluppato ricorrendo al concetto non nuovo di 
pseudocolori, noto a tutti ma probabilmente non sotto questa denominazione.  

 
1. È noto che quando, muovendosi orizzontalmente, si è sottoposti ad una forte accelerazione 
lineare si ha l'impressione di essere spinti verso l'alto. Questa sensazione è tragica se il pilota la 
asseconda in fase di atterraggio abbassando più del dovuto il muso dell'aereo…  
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Possono capitare situazioni in cui dobbiamo interagire con un evento che 
esula dalla nostra sensibilità, cioè dalla nostra percezione, e dobbiamo inter-
venire in maniera immediata, precisa, senza il tempo richiesto da complesse 
trasformazioni. Per esempio, si deve operare un intervento endochirurgico sul-
la base di informazioni ricavabili da ecografia. Sappiamo che l’ecografia con-
siste in ultrasuoni; noi però né udiamo né vediamo gli ultrasuoni, sono com-
pletamente al di fuori della portata di tutti i nostri sistemi sensoriali. Tuttavia 
l’ecografia ci permette di sapere com’è fatta la struttura interna di un corpo ed 
è pertanto estremamente utile nel nostro caso. Perché l’ecografia possa essere 
utilizzabile si devono trasformare gli ultrasuoni in qualche cosa che noi pos-
siamo vedere, magari anche udire. Quindi l’ingegneria cerca la miglior tra-
sformazione per riprodurre su carta, su pellicola, su uno schermo delle imma-
gini colorate, accoppiando i colori ritenuti più appropriati agli eventi fisici da 
evidenziare. Se poi il fenomeno da controllare si evolve nel tempo, anche la 
sua “riproduzione visibile” deve mostrare a livello percepibile dei cambia-
menti corrispondenti. Per questo il responsabile della trasduzione creerà un 
sequenza visiva in cui opportuni cambiamenti cromatici corrispondano alle 
rilevanti caratteristiche fisiche del fenomeno da considerare. Si faccia partico-
lare attenzione al termine “opportuni” cambiamenti cromatici: l’opportunità è 
in funzione dell’efficacia nel provocare una risposta comportamentale adegua-
ta. L’uso del rosso piuttosto che del blu per eventi critici, o del giallo e nero 
per eventi pericolosi, può essere una soluzione ideale, in quanto usa strutture 
reattive innate del nostro organismo per eventi di quel tipo (la psicologia ani-
male mette in luce numerosissimi esempi di questo tipo, in cui la reazione mo-
toria è favorita/sfavorita da particolari strutture cromatiche). Una domanda 
che ci possiamo fare a questo punto è se i colori che vediamo siano i colori 
delle strutture anatomiche interne al corpo sotto esame, oppure siano i colori 
degli eventi che vi si stanno svolgendo. Può sembrare una domanda retorica in 
quanto sappiamo chi sia l’ingegnere che ha ideato gli algoritmi usati per pro-
durre quei determinati colori che vediamo, che ha deciso quali colori abbinare 
a certi eventi fisici, e insomma che ha costruito una scena fenomenica per e-
venti al di fuori della nostra portata sensoriale. Analogamente possiamo farci 
la stessa domanda anche per i colori “reali”, non solo per gli pseudocolori: te-
nendo conto che le radiazioni elettromagnetiche non sono visibili, chi produce 
i colori che noi vediamo? La risposta non può essere altro che: il nostro cer-
vello, un ottimo ingegnere (almeno per quanto riguarda le situazioni comuni 
della nostra vita) che in funzione di un certo complesso di stimolazioni ci ga-
rantisce la percezione di un mondo sensato, molto utile per semplificare le si-
tuazioni e rendere efficienti i nostri comportamenti. Potremmo costruirci noi 
delle apparecchiature analoghe a quelle che ci permettono di “vedere” le eco-
grafie, ma per fortuna abbiamo un sistema nervoso ben attrezzato allo scopo. 
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Tuttavia rimane valida la domanda se gli oggetti e gli eventi fisici che “osser-
viamo” abbiano proprio i colori che noi vediamo. Certo che no, i colori sono 
prodotti soggettivi del nostro cervello determinati dall’attivazione di certe a-
ree corticali e non da altre.  

 
 

6. Soggettività neurofisiologica dei colori 
 
Ci sarebbe una clausola da fare a prova del fatto che i colori siano “prodot-

ti” dal cervello, una ulteriore prova fisiologica. Il fatto di vedere è condiziona-
to da alcune aree della corteccia, se noi isoliamo quelle aree non vediamo più 
niente. Anche il percepire suoni è caratterizzato da certe aree, anzi si può sti-
molare la corteccia ed osservare qual è la risposta di quelle aree. Se il cervello 
viene stimolato in alcune aree vedo delle luci e dei colori, se viene stimolato 
in altre aree sento dei suoni. Allora il suono che noi sentiamo e il colore che 
percepiamo, da che cosa dipendono? Dalla attivazione di quelle particolari a-
ree. Se noi cambiamo il percorso dei nervi che provengono dall’occhio e 
dall’orecchio e voltiamo i nervi ottici verso le aree uditive, e quelli uditivi 
verso le aree visive, cosa succede? Queste vengono attivate quando viene sti-
molato l’organo di senso periferico corrispondente, e cioè quando una vibra-
zione meccanica colpisce l’orecchio si avrà visione di colori, e quando radia-
zioni elettromagnetiche stimoleranno l’occhio si percepiranno suoni. La caratte-
ristica sensoriale della percezione non dipende dallo stimolo in ingresso 
nell’organo periferico ma dall’area corticale interessata. Quindi sulla oggettività 
e soggettività dei colori si può dire che il colore, come il suono, è strettamente 
soggettivo, in quanto è un prodotto del soggetto. E tuttavia è anche oggettivo 
perchè può essere oggettivato, cioè espresso verbalmente e comunicato.  

Talvolta con il termine oggettivo si indica una proprietà dell’oggetto 
indipendente dal soggetto: è il colore oggettivo in questo senso? Sì, perchè gli 
oggetti del mondo che percepiamo intorno a noi ci si impongono come indi-
pendenti da noi, si danno nella nostra esperienza visiva come assolutamente 
altri da noi, autonomi rispetto alla nostra volontà. Non possiamo, anche vo-
lendo, vederli diversi. Quando succede che qualche oggetto ci appare diverso 
in circostanze diverse, diciamo di essere di fronte ad un’illusione percettiva, 
per fortuna non molto comune nella nostra vita. Così anche il colore, in 
quanto proprietà di oggetti fenomenici, ha la stessa oggettività di quelli (e cioè 
fenomenica, ma non meno reale)  
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7. I ciechi sanno di essere ciechi? Percezione e coscienza 
 
Il rapporto tra visione a colori e il mondo è descrivibile secondo una con-

vinzione ingenua, con l’analogia della macchina fotografica: i nostri occhi 
guardano il mondo, la realtà esterna e ne hanno/formano una rappresentazione 
interna. Questa descrizione ci permette ad esempio di dire se la rappresenta-
zione concorda con la realtà oppure è illusoria, non concorda. È una convin-
zione molto condivisa. Però abbiamo appena visto che gli stimoli non sono 
colorati. È il sistema nervoso del cervello che a partire da quelli si costruisce 
una scena del mondo talmente ben organizzata da essere virtuale: noi viviamo 
e ci muoviamo entro questa scena, facciamo tutto in questo mondo fenomeni-
co, frutto della percezione. Abbiamo visto anche che “in parallelo” noi ci 
muoviamo, agiamo e interagiamo con l’ambiente fisico (quello fatto di atomi 
e molecole). Percezione e conseguente comportamento sono due operazioni 
non necessariamente congiunte: ci sono casi di visione, che vengono chiamati 
blindsight o visione cieca, in cui la persona dice di non vedere. Gli si chiede 
di fare “come se vedesse”, e per esempio di prendere la matita rossa che si 
trova in una certa parte dello spazio “invisibile”. Stranamente la persona in 
oggetto la prende, anche se sostiene di non vederla. Se ciò avviene una volta 
possiamo pensare al caso, ma quando avviene con una frequenza molto alta 
non si può più invocare il caso. Dobbiamo riconoscere che si realizzano dei 
comportamenti adeguati alla stimolazione che non passano attraverso la co-
scienza, e questi negli ultimi anni sono stati molto ben descritti.  

Una persona completamente cieca dalla nascita sa d’essere cieca, se nessu-
no le dice niente? No, non può saperlo, altrettanto del soggetto affetto da blin-
dsight che afferma: non posso eseguire il compito perché non vedo niente. Il 
daltonico sa di esserlo? Assolutamente no e se nessuno glielo dice, non se ne 
accorge. Ci sono delle persone acromatopsiche e cioè vedono tutto il mondo 
in bianco e in nero: ma alcune di queste però si comportano come se vedesse-
ro anche i colori. Una persona di questa categoria insiste nell’affermare di ve-
dere uguali due pomodori, uno rosso e maturo e l’altro verde; ma se gli si dice 
di scegliere comunque quello maturo, sceglie quello rosso, cioè si comporta 
come se discriminasse i colori. Finalmente c’è la persona normale che dice: sì  
io vedo i colori. Ci sono quindi varie tipologie di persone la cui differenziazione 
può essere fatta a due livelli: ad un primo livello sono le persone discriminabili 
per aspetti che coinvolgono la coscienza, qualcuno non sa di non vedere altri 
sanno di vedere. Ad un secondo livello la distinzione si basa sul comportamen-
to: alcune persone si comportano come se vedessero altre come se non vedesse-
ro. Così il cieco si comporta come non vedesse e non sa di non vedere; il soffe-
rente di blindsight si comporta come se vedesse, ma è convinto di non vedere; 
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analogamente un particolare acromatopsico si comporta come se discriminasse i 
colori, ma è convinto di non vederli; il daltonico si comporta come se non di-
stinguesse certi colori, ma crede di distinguerli (è solo un test che può rivelare 
la presenza di anomalie nella percezione cromatica di questa persone). Appare 
quindi evidente che ci possono essere casi in cui la percezione è disgiunta 
dall’azione, ci può essere l’una senza l’altra, o l’una con caratteristiche diverse 
dall’altra. Ciò avviene in casi particolari, ma sufficienti per farci distinguere due 
vie sensoriali dall’organo di senso al cervello, una che porta direttamente alla 
corteccia e determina la consapevolezza del percepire, un’altra che porta a cen-
tri sottocorticali e determina risposte motorie adeguate ma senza coscienza. Ad-
dirittura si è visto che in casi particolari, la seconda via conduce a comporta-
menti più precisi della prima, non soggetti per esempio ad alcune forme di illu-
sione: se la risposta motoria richiesta è molto veloce, non è soggetta ad alcuni 
fenomeni di contesto responsabili delle cosiddette illusioni visive. Una conclu-
sione sembra potersi derivare da queste considerazioni: la percezione come fatto 
cosciente è caratterizzata da una organizzazione che tiene conto del contesto, 
cioè fondata su rapporti fra stimolazione relativa ad un’area e stimolazione rela-
tiva alle zone circostanti (più o meno vicine); mentre vi sono alcuni tipi di 
comportamenti motori, in genere molto elementari, che sono attivati con grande 
velocità e sfuggenti alla coscienza del soggetto, e tuttavia in risposta a 
determinate stimolazioni degli organi di senso. Il carattere cromatico del mondo 
che vediamo è quindi un aspetto legato con l’attività percettiva cosciente, che 
come si accennava in precedenza, ha il compito di crearci una scena fenomenica 
in cui si possa attuare un comportamento di una certa complessità.  

 
 

8. Soggettività e oggettività dei colori 
 
Tutta l’argomentazione fin qui condotta ci porta ad affermare che il colore 

è soggettivo perché è un prodotto del cervello: nel mondo fisico non ci sono i 
colori (dove per fisico non si intende ciò che tocchiamo con la mano, perché 
quello che tocchiamo con la mano è ancora percettivo). Quando io prendo il 
righello e misuro, compio un’azione percettiva; ma quando leggo un dia-
gramma e questo mi indica che una radiazione gamma ha attivato dei neutrini, 
quell’evento e assolutamente fuori dalla nostra percezione, quello è l’ambito 
costituente la materia fisica come la intendiamo oggi.  

Ciò nonostante sosteniamo anche che i colori sono oggettivi. In che senso? 
Sebbene prodotti dal mio cervello, io li vedo come distinti da me, non solo li 
vedo ma li posso nominare con dei termini, li posso comunicare ad altri e, guar-
da caso, nonostante la difficoltà, ci si intende bene. È chiaro che certe sfumature 
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non vengono comunicate perfettamente, però il linguaggio dei colori sembra 
soddisfare le sue esigenze in tutte le lingue, in tutte le culture. Finalmente il co-
lore non è un prodotto assolutamente arbitrario e cioè una allucinazione che non 
ha un corrispettivo nello stimolo. Un paziente va dallo psichiatra e dice: “Un 
momento … quel gatto che ha sulla spalla mi fa paura.” Lo psichiatra risponde: 
“Non si preoccupi, che adesso lo faccio andar via!” (e scaccia con un gesto 
l’invisibile gatto). In questo caso si tratta di una allucinazione, perché manca lo 
stimolo corrispondente. Invece i colori sono correlati con gli stimoli e quindi 
hanno un loro carattere di oggettività nel senso che ho indicato. 

 
 

9. Un fenomeno importante: la costanza di colore 
 
Un’area retinica stimolata in un determinato modo non provoca la visione 

di un unico colore, perché in funzione della stimolazione circostante può ap-
parire in modi molto diversi. Di fatto quelle che noi chiamiamo illusioni sono 
proprio queste: e cioè il fatto che lo stesso oggetto, lo stesso evento o figura 
possono apparire diversi in contesti diversi. Il colore può essere considerato 
come una illusione perché lo stesso oggetto messo su uno sfondo di un parti-
colare colore appare in un modo, messo su un altro sfondo appare di colore 
diverso; illuminato da una sorgente appare in un modo, illuminato da un’altra 
sorgente appare in un altro modo. Per fortuna questi cambiamenti sono abba-
stanza limitati nelle situazioni normali e ci sono alcune regole che ci dicono 
quando un oggetto mantiene meglio il suo colore, cioè quando questa costanza 
del colore si realizza. Ma anche la costanza di colore è un fenomeno che è 
spiegato da relazioni fra stimoli: infatti, quando a livello della stimolazione 
retinica rimangono inalterati certi rapporti, anche se altri cambiano, allora ci 
accorgiamo che il colore percepito è identico. Questa è la dimostrazione, da 
un lato di come il colore di un’area del campo visivo dipenda dalle stimola-
zioni circostanti, e dall’altro lato come tale colore rimanga inalterato quando 
certi rapporti fra le stimolazioni rimangono invariati.  

La stimolazione locale è caratterizzata dalle radiazioni che provengono 
dall’area considerata, dal rettangolino bianco o grigio o nero, ecc: quando 
all’occhio arriva soltanto quell’insieme di radiazioni e lo stimola al buio com-
pleto, io vedo un particolare colore che dipende essenzialmente dalla stimola-
zione locale, modificando la quale si modifica il colore percepito (vedi un se-
maforo nella perfetta oscurità). Nella maggior parte dei casi una stimolazione 
non avviene nel buio completo, ma è circondata da altre stimolazioni circo-
stanti, che determinano interazioni locali: la stimolazione di quell’area intera-
gisce con quella dell’ambiente immediatamente circoscritto,  e così avviene 
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che uno sfondo rosso fa apparire i colori sovrastanti diversi da uno sfondo gial-
lo. Oggi si sono scoperte interazioni a grande distanza che avvengono su tutto 
il campo visivo, con diverso grado di incidenza: un oggetto che compare in una 
certa area può modificare l’impressione di un altro oggetto notevolmente più 
lontano. Collegamenti neurali a lungo raggio possono essere responsabili di ef-
fetti di contrasto o assimilazione, di legami o contrapposizioni di strutture.  

Questa illustrazione delle basi fisiologiche sottostanti alla percezione del 
colore serve per giustificare una scelta nell’oggetto di studio sul quale si vuole 
concentrare l’attenzione: al di là di quali siano i substrati anatomici e fisiolo-
gici di ciò che noi percepiamo, il nostro interesse primario riguarda il colore, 
come e con quali caratteristiche ci appare. 

 
 

10. Modi di apparire dei colori: superficie e luce 
 
Una bella fotografia di un paesaggio al tramonto può servire per distingue-

re alcune tipologie di colori. Innanzitutto una stanza può essere più o meno 
illuminata in un modo abbastanza appariscente: noi cogliamo automaticamen-
te l’illuminazione dell’ambiente, vediamo che in un’area c’è molta più luce, e 
altrove ce n’è poca. L’impressione di quanta luce c’è nell’ambiente è legata 
con lo spazio tridimensionale, cioè vediamo una luce che riempie uno spazio. 
Poi abbiamo delle superfici: alcune riflettono come se fossero speculari, altre 
riflettono diffusamente, alcune di più altre di meno; ma le vediamo comunque 
come superfici che non emettono luce, oggetti che la riflettono soltanto. Tutte 
le superfici oggettuali hanno questa caratteristica: normalmente non vengono 
viste emettere luce salvo alcune, per esempio le superfici che appaiono fluore-
scenti o quelle che sembrano sorgenti luminose. Ciò che è rilevante è come 
appaiono, non come sono fisicamente: sullo schermo di un monitor vediamo 
figure di oggetti “riflettenti”, anche se fisicamente emettono radiazioni. In cer-
ti quadri vediamo delle forti sorgenti di luce, come il sole, anche se fisicamen-
te la superficie osservata può soltanto riflettere la luce ambientale. In ogni ca-
so la distinzione fondamentale è tra ciò che vediamo come superficie rifletten-
te e ciò che vediamo come sorgente di luce (Katz, 1930). Nel primo caso le 
caratteristiche rilevanti dell’oggetto non riguardano quanta luce nel complesso 
viene inviata al nostro occhio, perché questa grandezza dipende dall’intensità 
dell’’illuminazione, che può variare in modo assolutamente indipendente dalle 
qualità dell’oggetto. Un oggetto ci pare determinato da caratteristiche ad esso 
intrinseche (colore oggettuale), che riguardano la sua costituzione, la sua ma-
terialità, indipendente perciò dal livello di illuminazione, che può riguardare 
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molti oggetti diversi contemporaneamente. Le superfici e i loro colori appaio-
no gli stessi sia che ci sia tanta luce, sia che ce ne sia poca. 

Una qualità fisica spesso correlabile con l’impressione di colore oggettuale è il 
fattore di riflessione (rapporto fra intensità della radiazione incidente e di quella 
riflessa), sebbene tale relazione fra riflettanza e colore non sia sempre necessario: 
si possono percepire gli stessi colori per riflettanze diverse, e viceversa si possono 
percepire colori diversi per una stessa riflettanza (Da Pos e Cardi, 2003).  

L’affermazione che la luce è essenziale per la visione dei colori deve esse-
re intesa, da un punto di vista fenomenologico, in un senso un po’ diverso da 
quanto di solito si pensa, e cioè nel senso che il colore di una superficie di-
pende dalla illuminazione percepita nell’ambiente, come suggerito da Ber-
gstrom (2004) (non per l’interazione fra “luce"/radiazione e materia). Un pun-
to poco studiato e tutt’ora oggetto di dibattito è come l’illuminazione ambien-
tale venga percepita, se direttamente o come risultato di un’inferenza. Teorie 
di riferimento diverse portano a risposte diverse.  

 
 

11. Luce, superficie ed ombra 
 
Ho l’impressione che affermare semplicemente che nella percezione 

dell’illuminazione si tratti di una inferenza elimini ma non risolva il problema 
di come viene percepita l’illuminazione. Secondo questo punto di vista infe-
renziale, dal momento che il nostro interesse e la nostra attenzione sono indi-
rizzati agli oggetti presenti nel campo visivo, è la luminanza globale di questi 
che costituirebbe il punto di partenza per arrivare, mediante giudizi inconsci, 
ad un indice medio caratterizzante l’illuminazione ambientale.  

Secondo altri invece l’impressione di illuminazione sarebbe diretta, non 
mediata da ragionamenti. Il concetto di percezione diretta implica tra l’altro 
una certa immediatezza temporale, che non richiede lo svolgimento di attività 
interpretative complesse. Anche se la nostra descrizione dei rapporti fra colori 
oggettuali e illuminazione ambientale può essere molto complessa, richieden-
te laboriosi algoritmi, non necessariamente il cervello segue le sequenze di 
operazioni che a noi sembrano opportune per arrivare al risultato finale, quello 
di identificare la luce ambientale e i colori degli oggetti. Come Runeson (1977) 
ha elegantemente dimostrato, si possono ottenere, mediante procedure molto 
semplici e veloci, risultati che normalmente verrebbero raggiunti solo tramite 
lunghe e complesse operazioni matematiche. Non vi sarebbero quindi ragioni di 
complessità ad impedire che il nostro cervello realizzi una percezione 
dell’illuminazione ambientale per vie semplici e brevi, in una parola dirette. 

Le superfici normali sono quelle che vengono viste come illuminate. C’è 
una superficie che costituisce una via di mezzo fra oggetto e illuminazione, e 
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appare contemporaneamente illuminata ma anche emettente; noi la chiame-
remmo fluorescente. Si vede che il suo colore non è giustificato dalla luce 
percepita nell’ambiente, appare cioè di una luminosità eccessiva, come pro-
veniente da sé stessa.  

Infine l’ombra, da un punto di vista fisico, non esiste: esiste solo la luce, o 
radiazione più o meno intensa. Se ho un radiometro e misuro l’intensità delle 
radiazioni, vedrò che in certe zone arrivano con maggior potenza, in altre zone 
con potenza inferiore. Quindi l’ombra è, innanzitutto una illuminazione infe-
riore. Si distinguono due tipi di ombre, quelle che vengono chiamate proprie e 
corrispondono alla parte meno illuminata rispetto a quella più illuminata di 
uno stesso oggetto; ma anche quella che noi chiamiamo ombra è un’area illu-
minata, semplicemente meno dell’altra. Ora la parte in ombra di un oggetto ha 
la stessa forma dell’oggetto e se già facciamo difficoltà a citare in una 
descrizione le ombre come quelle che ci lasciamo dietro, è difficilissimo 
riuscire a descrivere quelle proprie degli oggetti, a meno che uno non sia già 
particolarmente istruito. 

Esistono poi le ombre portate, gettate, che hanno un aspetto figurale diver-
so da quello della superficie sulla quale vengono viste. È questo aspetto figu-
rale che in qualche modo richiamano la presenza di un oggetto che si trovi 
proprio lì, per es.: “accidenti mi sono macchiato!” Poi mi sposto e dico: “ma 
no, era solo un’ombra!” All’inizio sembra solo una modificazione della stoffa, 
la cui materialità si sia modificata, e dopo ci si accorge che la stoffa non era 
stata interessata, rimane quella che era, pulita per fortuna: si trattava di 
un’ombra, una variazione ambientale irrilevante per una superficie.  

Ci si può porre la domanda se sia facile identificare un’ombra gettata pro-
prio perché non ha la configurazione della superficie sulla quale viene perce-
pita: la discriminazione non è facile, ci sono studi che si riferiscono alle diffe-
renze di intensità, al tipo di margine più o meno sfumato, alla forma che 
assumono queste ombre. In base ad alcuni risultati di nostre ricerche ancora in 
corso, i bambini imparano a riconoscere l’ombra e l’oggetto che la produce 
vedendo contemporaneamente i due, ed allora ricavano una qualche relazione 
figurale tra l’oggetto e l’ombra. Ma se vedono solo l’ombra gettata questa 
viene percepita come  un oggetto, perché ha una figura sua propria. Se poi le 
ombre gettate sono colorate (fenomeno ben noto) allora i bambini non hanno 
alcuna esitazione nel riconoscerle come oggetti, anzi, a loro piacciono ancora 
di più e scelgono come più naturale l’ombra colorata perché e un oggetto 
migliore dell’ombra grigia. 

Le ombre cinesi sono belle perché hanno una forte struttura figurale, ma-
gari in movimento: quindi noi vediamo non un’ombra ma degli oggetti che si 
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avvicinano, si allontanano, si muovono, si intersecano; e questo grazie a rap-
porti cinetici, di movimento.  

L’ombra propria, considerata come variazione di illuminazione in funzione 
dell’orientamento di una superficie rispetto alla posizione della sorgente di luce, 
determina la forma tridimensionale degli oggetti (shape from shading, in ingle-
se); shape è la forma che deriva dallo shading, dall’ombreggiatura, quindi la 
forma di quella è data dalla variazione di ombreggiatura. I conseguenti  orien-
tamenti tridimensionali della superficie di un oggetto sono dovuti essenzialmen-
te a variazioni non del colore della superficie, che rimane sempre la stessa, ma a 
variazioni di intensità nell’illuminazione che ci fanno vedere immediatamente 
una piegatura della superficie. Sono noti esempi di superfici variamente piegate 
che appaiono diversamente orientate in funzione della direzione della illumina-
zione percepita. Orientamento della superficie e direzione della illuminazione 
percepita sono due variabili interdipendenti, è difficile, o forse anche impossibi-
le, decidere quale abbia priorità sull’altra. Si possono eseguire esercizi percettivi 
che consistono nell’imporsi una determinata organizzazione tridimensionale di 
un oggetto: un diedro di carta percettivamente invertito per quanto riguarda la 
forma della ripiegatura, appare di colore diverso e soprattutto illuminato in mo-
do molto diverso. Altre volte il fatto di percepire l’illuminazione come prove-
niente da una determinata direzione impone la corrispondente percezione della 
forma di un oggetto (l’effetto è particolarmente evidente quando si abbiano due 
fotografie una capovolta rispetto all’altra: entrambe appaiono illuminate da una 
stessa direzione, e quindi appaiono anche diverse nella loro forma tridimensio-
nale). Per chi avesse l’occasione di andare alla stazione di Padova, nella sala 
d’aspetto passeggeri c’è un muro con dei gessi di Sartori in negativo, tutti sca-
vati: alla prima occhiata ce se ne accorge subito (o quasi), ma dopo un po’ le 
figure saltano in fuori, diventano convesse e cambiano colore; anche 
l’illuminazione viene percepita diversa, un po’ strana. Se si vuole approfondire 
il fenomeno ci si accorge che ogni tanto si presentano delle inversioni, e tuttavia 
la percezione di oggetti convessi risulta molto più stabile e duratura di quella di 
oggetti concavi. Potremmo invocare come spiegazione o il fatto di avere una 
più frequente esperienza con oggetti convessi, oppure la predisposizione 
genetica del nostro organismo a “costruire” oggetti convessi perché più utili per 
un comportamento adattivo. Il fatto che la seconda alternativa non richieda una 
esperienza pregressa, ma si basi su un funzionamento proprio delle strutture 
percettive dell’uomo dà alla spiegazione un carattere più generale e 
universalmente applicabile. 
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12. Che cosa aggiunge l’aspetto cromatico al chiaro/scuro 
 
Nella foresta e nella savana dei nostri progenitori, i primi mammiferi com-

parsi non distinguevano i colori, erano notturni: di notte non si vedono i colo-
ri, il paesaggio appare nelle diverse gradazioni di grigio. Quando i mammiferi 
sono diventati diurni, si sono posti alcuni problemi di sopravvivenza poiché 
erano soggetti ai predatori e il loro comportamento alimentare poteva esporli 
facilmente alle prede (Mollon, 1989).  

Si confrontino una fotografia in bianco e nero e una fotografia a colori di 
uno stesso banchetto ortofrutticolo: l’evidenza con cui si distinguono funghi 
freschi, pomodori maturi, cetrioli, banane e così via è del tutto diversa. 
Quando le variazioni di chiarezza in una scena sono in gran parte dovute a 
variazioni nel rapporto luce/ombra (come in un sottobosco), solo l’aspetto 
figurale costituisce la base per una corretta discriminazione di oggetti diversi, 
come la frutta dalle foglie, e se non vi si aggiunge una variazione cromatica, il 
tempo necessario per operare la distinzione su base figurale potrebbe essere 
troppo lungo per un animale che deve alimentarsi senza cadere nelle fauci di 
un predatore. Per questo motivo si è sviluppata la capacità di rilevare 
differenze cromatiche oltre a quelle della scala dei grigi. Ed è così, 
sostanzialmente, che compare e si consolida la visione dei colori intesa come 
capacità di discriminazione cromatica: si tratta di una acquisizione evolutiva 
estremamente utile, non in assoluto ma in molte circostanze. 

 
 

13. Colore e terminologia linguistica  
 
La terminologia che riguarda i colori di superficie presenta dei problemi par-

ticolari da più punti di vista. Innanzitutto è da notare il fatto che i vocaboli sono 
molto pochi in confronto al numero di colori che noi distinguiamo, e per di più 
il loro uso è abbastanza elastico, per cui non è possibile raggiungere un grado di 
precisione elevato nell’accoppiamento colore-vocabolo; inoltre spesso nella 
terminologia corrente vengono usati nomi di oggetti per indicare il loro colore, 
con la conseguente imprecisione che gli oggetti di una categoria spesso presen-
tano colori alquanto diversi tra loro (per esempio: verde oliva, giallo limone, 
ma: salmone, pervinca, acqua, ecc.). Ci sono stati tentativi per rendere la termi-
nologia più univoca e aderente al carattere percettivo del colore indicato, tutta-
via per essere utile ha dovuto diventare talmente codificata che i vantaggi di 
precisione sono inferiori rispetto agli svantaggi in spontaneità d’uso.  

Un problema apparentemente secondario riguardante la terminologia riferita 
ai colori è di natura strettamente linguistica, e cioè riguarda il grado di conven-
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zionalità che i termini di colore hanno nelle diverse lingue e culture mondiali, 
passato incluso.  Berlin e Kay (1969)  hanno studiato più di 200 lingue diverse, 
sparse per tutto il mondo, attuali ed antiche, per cercare elementi a favore di una 
non convenzionalità, o in qualche modo naturalità, del linguaggio verbale nel 
senso che ogni lingua rispecchi qualche caratteristica talmente basilare da essere 
presente in tutte le culture e riconducibile ad aspetti biologici dell’organismo 
umano, resistenti alla diversità di esperienze popolari nello spazio e nel tempo. 
La scelta dell’oggetto di studio cadde sui colori, in quanto ritenuti particolar-
mente legati alla struttura biologica dell’uomo e quindi avrebbero costituito un 
settore terminologico in cui l’aspetto “naturale” (biologico-universale) si sareb-
be mantenuto particolarmente integro nel linguaggio. I risultati delle loro ricer-
che sono stati così sorprendenti e rilevanti che finora hanno trovato solo con-
ferme e approfondimenti, sebbene qualche precisazione sia stata recentemente 
avanzata (invece di affermare che il linguaggio rispecchia una struttura naturale 
si dice che il linguaggio obbedisce a condizionamenti provenienti dal mondo 
naturale). In sintesi è stato trovato che in tutte le lingue note, per quanto povere, 
esistono due termini per il bianco e il nero, ovvero per il chiaro e lo scuro. Se 
una lingua è di poco più sviluppata possiede un terzo termine riguardante i colo-
ri, e precisamente il rosso. Con l’evoluzione delle culture, e conseguentemente 
delle lingue, i successivi termini che compaiono riguardano il giallo e il verde, e 
finalmente il blu. Gli autori affermano che se una lingua abbastanza povera e 
primitiva ha solo sei termini riferentisi ai colori, questi sono attribuiti ai colori 
sopraccitati. Nelle lingue più evolute, soprattutto sotto la spinta scientifica e 
tecnologica, i successivi cinque termini che compaiono sono il rosa, 
l’arancione, il viola, il marrone e il grigio.  

Questi undici termini sono considerati da Berlin e Kay (1969) come gli undici 
termini di base (basic color terms) che costituiscono la terminologia comune a 
tutte le lingue evolute. In base ai risultati della loro ricerca gli autori si sentono 
autorizzati ad affermare che il linguaggio riferito ai colori presenta nelle varie lin-
gue una struttura di base che non è arbitraria o convenzionale, ma rispecchiante 
aspetti caratteristici della percezione visiva, e quindi dettata da un legame di fon-
do con gli aspetti biologico-genetici dell’uomo. Già lo stesso Leonardo da Vinci 
considerava come colori principali in assoluto i sei che compaiono ai primi posti 
della serie linguistica, distinguendosi per questo dalla maggior parte degli artisti 
del tempo e anche di oggi, anticipando le teorizzazioni moderne, soprattutto quel-
le promosse da Hering (1964), che verranno sviluppate nelle sezioni seguenti. 

 
 

14. Mettere in ordine i colori 
  
Finalmente arriviamo a considerare più da vicino i colori, per analizzarli nei 

loro aspetti più caratterizzanti e significativi. Come in molte altre scienze la fase 
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iniziale è non solo di natura descrittivo-fenomenica, ma consiste essenzialmente 
in una categorizzazione che serve innanzitutto ad ordinare i colori, e successi-
vamente a scoprire quali leggi governino il loro ordinamento così ottenuto.  

Prendiamo dei campioncini di tante tinte diverse (colori che differiscono 
per aspetti descrivibili con i termini rosso, giallo, arancione, blu, ecc.), messi 
in disordine su un tavolo, e cerchiamo di metterli in ordine. Normalmente ci si 
chiede: secondo quale criterio? In questo caso non è necessario indicare il cri-
terio, è sufficiente dire: in modo ragionevole. Anche bambini abbastanza pic-
coli scoprono da soli che un principio valido da seguire è quello di mettere vi-
cini i colori che si assomigliano di più. Seguendo questo principio tutti gli os-
servatori umani costruiscono la stessa sequenza, indipendentemente dall’età, 
sesso, cultura, atteggiamenti personali, ecc. Le uniche eccezioni sono costitui-
te dai daltonici (caratterizzati da anomalie visive a base genetica), a riprova 
che l’ordinamento ottenuto, anche se in una prima fase si presenta semplice-
mente come una sequenza chiusa senza una forma precisa, è legato con il mo-
do stesso di funzionare del sistema visivo. Il test Farnsworth, molto usato per 
accertare la corretta visione dei colori, usa lo stesso identico principio, chieden-
do all’esaminando di mettere in ordine una serie più o meno lunga di dischetti 
colorati con tinte diverse. Se inizialmente una persona cui sia stato chiesto di 
eseguire questo compito si aspettasse di arrivare a soluzioni diverse dagli altri, 
magari più creative o personali, alla fine si convince che la sequenza possibile è 
unica, che ogni scambio di posto fra due tinte viene notato come scorretto (ripe-
to, con l’eccezione del daltonico). È ovvio che quasi nessuno arriverà a compor-
re una disposizione geometrica dello stesso tipo, e si potranno avere sequenze di 
forma più o meno rotondeggiante, più o meno storte, spigolose, ovali, ma quello 
che è essenziale è che nessuno inverte l’ordine delle tinte. 

Come la maggior parte delle persone sa, molto spesso le tinte vengono or-
dinate sotto forma di cerchio (Fig. 1), altre volte secondo un quadrato, un 
triangolo, un esagono, a seconda della teoria di riferimento.  

Quello che non cambia da una teoria all’altra è la successione delle tinte, 
una di seguito all’altra. Perché qualsiasi osservatore si sente a disagio e prote-
sta se la successione viene modificata? Potrei ricordare le espressioni di me-
raviglia e di disapprovazione manifestati da persone “normali” che osservano 
l’esecuzione dell’ordinamento compiuto da un daltonico (che, come già ricor-
dato, spesso non sa di esserlo): difficilmente si trattengono dal ridere di fronte 
a inversioni di tinte, visibilmente erronee per chi è “normale”, ma tanto più 
“ridicole” quanto più seriamente il ‘soggetto con visione limitata per i colori’ 
(= daltonico) si impegna nel compito.  
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Fig. 1 – Nel Sistema Naturale dei Colori le diverse tinte sono ordinate lungo un cer-
chio a partire dal Giallo (Y) in alto, proseguendo per il rosso (R), blu (B) e verde (G) 
in senso orario. Il semicerchio superiore contiene le tinte che in qualche modo ap-
paiono gialle, mentre il cerchio inferiore contiene le tinte che appaiono in qualche 
modo blu. Altrettanto il cerchio di destra contiene le tinte rossicce e il cerchio di sini-
stra le tinte verdastre. La numerazione indica la somiglianza delle tinte miste con il 
secondo membro, in senso orario, di una coppia (gli estremi di una scala bipolare): 
per es. Y60R significa una tinta che assomiglia per il 60% al rosso, e per il resto 
(40%) al giallo. 

 
Tuttavia anche per il daltonico il risultato raggiunto appare incontrovertibi-

le, “oggettivo”, dipendente dalla natura stessa dei colori (i suoi colori). E pos-
siamo concludere che effettivamente si tratta di una sequenza che rispecchia 
fedelmente la “natura” dei colori (donde l’attribuzione di ordinamento natura-
le), perché il colore è una costruzione fenomenica del soggetto: soggetti con 
caratteristiche genetiche simili vedranno i colori in modo simile, e li ordine-
ranno naturalmente in maniera altrettanto simile. La persona “normale” è tale 
solo perché incarna la struttura percettiva più diffusa nella popolazione, ma 
non è affatto normale se confrontata con animali di specie diversa, capaci di 
operare moltissime ulteriori distinzioni cromatiche, che fanno apparire 
l’essere umano normale come un daltonico. 

 
 

15. Tinte uniche 
 
Poniamo per un attimo la serie di tinte ordinate in precedenza secondo una 

disposizione circolare (tipo tavola rotonda) in modo che nessuna tinta abbia 
da risaltare in modo diverso dalle altre per effetto di questa scelta formale. Ci 
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possiamo chiedere se tutti i colori che abbiamo davanti hanno lo stesso rilievo 
percettivo degli altri, oppure qualche tinta appare prominente rispetto ad altre.  

Se osserviamo bene e con calma ci accorgiamo che ci sono molti colori o 
tinte che appaiono chiarissimamente simili a delle altre. Se concentriamo 
l’attenzione su qualche arancione, possiamo riscontrare che alcuni sono più o 
meno rossicci, altri più o meno giallini, ed è possibile valutare in quale aran-
cione il rosso appaia più pronunciato e il giallo meno. Possiamo affermare 
quindi che gli arancioni manifestano tutti una doppia caratteristica cromatica: 
quella di apparire un po’ gialli e contemporaneamente un po’ rossi. Diciamo 
allora che sono colori misti, nel senso strettamente fenomenico proposto da 
Hering (1964). Questa apparenza di colore misto si riferisce ad un aspetto 
prettamente qualitativo del colore, come lo stesso Hering afferma quando in-
siste nel mettere in guardia dal considerare la presenza di due tinte diverse 
nello stesso colore come risultato di una miscela fisica, di una compresenza di 
parti fisicamente distinguibili. Anche se è possibile quantificare la somiglian-
za del colore rispetto all’una o l’altra tinta in esso visibile, questa quantifica-
zione riguarda solo l’aspetto qualitativo, non si riferisce in nessun modo a 
quantità fisiche presenti “nel” colore. Il colore è un qualche cosa di unico - 
globale, non fatto di parti, ma può, come nel caso degli arancioni, assomiglia-
re a due tinte diverse.  

Continuando l’analisi delle diverse tinte presenti nel cerchio originale, tro-
viamo che alcune non assomigliano a nessun’altra; è impossibile vedere in es-
se alcuna traccia o similitudine con altre tinte: assomigliano soltanto a se stes-
se. Ancora seguendo la terminologia di Hering, queste tinte vengono chiamate 
uniche. Quante tinte uniche si possono individuare nel cerchio? Secondo la 
grande maggioranza degli scienziati quattro (giallo, rosso, verde, blu). Solo 
per molti pittori (Leonardo da Vinci escluso!) sarebbero solo tre: giallo, rosso, 
blu. Perché secondo la tradizione pittorica il verde non sarebbe una tinta uni-
ca? Perché è costruibile con pigmenti blu mescolati con pigmenti gialli. È e-
vidente che espresso in questi termini il motivo della discordanza riguarda 
proprio la considerazione fenomenica in contrapposizione alla considerazione 
“miscelatoria”: la terminologia “tinta unica” si riferisce solo ad aspetti feno-
menici del colore, a prescindere da qualunque miscela fisica usata per crearlo, 
sia essa di natura sottrattiva (come nel caso dei pittori) sia essa di natura addi-
tiva (come nel caso degli informatici moderni, che usano tre fosfori per otte-
nere miscele di svariati colori). Quindi la distinzione fra colori misti e colori 
unici è puramente fenomenica, viene operata a prescindere da qualsiasi consi-
derazione fisica o fisiologica. Anche il bianco e il nero, in quanto non somi-
glianti a nessun altro colore, sono considerabili unici, portando a sei il numero 
dei colori unici (da ricordare a questo proposito i primi sei termini di colore 
presenti nelle varie lingue, che corrispondono esattamente a colori con questa 
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caratterizzazione di unicità). Come l’aspetto fisico riguardante i vari tipi di 
miscele è assolutamente irrilevante rispetto all’aspetto percettivo-qualitativo 
del colore, così anche l’aspetto fisiologico è altrettanto irrilevante. Hering 
stesso (1964) non finisce di sottolineare come la distinzione fenomenica non 
abbia bisogno di prove fisiche o fisiologiche per essere effettuata e sostenuta: 
è solo l’osservatore ad esprimere e descrivere ciò che vede. Ciò nonostante 
egli stesso si chiede quale substrato fisiologico possa giustificare quella di-
stinzione fenomenica: sono note le sue ipotesi biochimiche, mai verificate. 
Stranamente la storia successiva ha privilegiato la fisiologia a scapito della 
fenomenologia dei colori: mancando la prova del substrato fisiologico, anche 
la distinzione fenomenica è stata criticata e scartata. Solo a metà secolo sono 
arrivate prove fisiologiche riguardanti l’esistenza di meccanismi in qualche 
modo isomorfi con la distinzione fenomenica.  

 
 

16. Tinte opposte 
 
Vediamo un altro aspetto molto rilevante del cerchio delle tinte: si osservi 

la parte del cerchio in cui tutte le tinte appaiono, in maniere più o meno mar-
cata,  gialle. È chiaro che sono tutti gialli, ma una di quelle tinte è il giallo u-
nico: non assomiglia né al verde come invece assomigliano alcune tinte che le 
si trovano da un lato, né al rosso come invece assomigliano le tinte che si tro-
vano dall’altro lato. E via via che ci si allontana da quello, sia verso tinte 
sempre più simili al verde, sia verso tinte sempre più simili al rosso, l’aspetto 
giallo diminuisce sempre più. In tutto quest’arco sono visibili delle sfumature 
blu? No, concordemente tutti negano la possibilità di vedere anche minime 
sfumature blu in quelle tinte.  

Prendiamo in considerazione un’altra parte del cerchio, quella che contiene 
le tinte che appaiono blu. Si facciano le stesse osservazioni compiute in pre-
cedenza, distinguendo la tinta blu unica, e, a partire da quella, come diminui-
sce l’aspetto blu a favore di un aumento della caratteristica rossa da un lato 
(lungo la serie delle tinte violacee) e di quella verde dall’altro (lungo la serie 
delle tinte blu-verdi). Fintanto che si intravede una sfumatura blu non è asso-
lutamente visibile alcuna sfumatura gialla, seppur minima. Si conclude molto 
facilmente affermando che nessuna area colorata che appaia in qualche modo 
simile al blu può apparire simile anche al giallo, e viceversa, che nessuna area 
colorata che possa apparire in qualche modo simile al giallo, può apparire an-
che simile al blu. Ovvero l’impressione di giallo e di blu non possono coesi-
stere relativamente ad una stessa area del campo visivo: si tratta di due tinte 
incompatibili, opposte secondo la terminologia di Hering. Le stesse osserva-
zioni e le stesse conclusioni si possono trarre osservando la parte di cerchio 
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contenente le tinte verdi (che non appaiono mai rossicce) e l’altra parte di cer-
chio contente le tinte rosse (che non appaiono mai verdine). Si noti tuttavia 
che riguardo all’ultima coppia di colori unici, bianco e nero, non si ha opposi-
zione, nel senso che ogni grigio assomiglia al bianco e al nero contemporane-
amente: alcuni grigi assomigliano di più al nero, altri di più al bianco. Anche 
in questo caso la somiglianza con il bianco e con il nero può essere espressa 
numericamente, cioè misurata. Per i dettagli su questo punto si veda una espo-
sizione più completa in Da Pos (1999). 

L’affermazione della opposizione è di natura teorica? O non riflette piutto-
sto una esperienza elementare di tutti gli osservatori? Considerarla teorica 
comporterebbe la necessità di una verifica, che molti hanno tentato a livello 
fisiologico con discreti risultati, anche se non perfetti. Come abbiamo visto in 
precedenza, l’esistenza di tinte opposte, come l’esistenza di tinte uniche e mi-
ste, è un fatto e non una teoria, non può essere smentito ma soltanto spiegato. 
E in mancanza di una soddisfacente spiegazione (quelle odierne non sono 
molto soddisfacenti, Valberg 2001) rimane comunque un fatto con le sue con-
seguenze nella teorizzazione sui colori.  
 

 
17. Ordinamento delle nuance 

 
Prendiamo un insieme molto ampio di colori di una stessa tinta (per esem-

pio tutti dello stesso arancione) e proponiamoci di metterli in ordine. Se uno 
avesse eseguito il compito precedente inizierebbe subito a cercare una forma 
lineare, magari chiusa, ma non ci riesce. Non è possibile ordinarli linearmen-
te. Un suggerimento può essere molto utile: si provi a raggrupparli in sotto-
gruppi per somiglianze: tutti quelli più sbiancati da una parte, quelli più 
anneriti in un’altra, quelli più colorati in una terza, e dopo aver fatto questa 
prima suddivisione, riordinarli mettendo vicini quelli che si assomigliano di 
più. Il risultato non è prevedibile da chi lo esegue per la prima volta: anche se 
la struttura è chiaramente bidimensionale, l’insieme dei colori assume una 
forma triangolare, più o meno completa in funzione del numero di colori 
presenti per quella tinta, che rivela, ad un esame approfondito, relazioni 
interne particolarmente interessanti. Inutile dire che anche in questo caso i 
rapporti di vicinanza tra i diversi colori si impongono in modo coercitivo: tutti 
gli osservatori arrivano allo stesso risultato, che assume una forma 
grossolanamente triangolare (perfezionabile con una selezione di nuance ben 
distribuita). Ancora una volta l’ordine finale appare “naturale”, ben disposto. 
La forma triangolare potrebbe sembrare a prima vista convenzionale, come il 
cerchio. Si tratta invece di una forma presente in quasi tutti i sistemi di colori, 
perfino nel sistema Munsell in cui le diverse nuance di ogni tinta sono 
organizzate in un grafico Cartesiano ad assi perpendicolari, e quindi lungo 
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Cartesiano ad assi perpendicolari, e quindi lungo linee parallele e perpendico-
lari. Il motivo è che man mano che aumenta la cromaticità del colore (chroma 
o saturazione, a seconda dei sistemi) diminuisce il numero di nuance disponi-
bili. A seconda della tinta considerata (giallo piuttosto che verde o blu o rosso, 
ecc.) le nuance più sature si trovano a livelli diversi di chiarezza: il giallo più 
saturo è molto chiaro, cioè in una posizione piuttosto alta nel diagramma 
Munsell, mentre il rosso più saturo è particolarmente scuro e si trova nella 
parte bassa dello stesso tipo di diagramma. Ogni tinta quindi presenta una di-
stribuzione di nuance con un vertice che corrisponde alla nuance con massima 
saturazione, avente chiarezza diversa in funzione della tinta (Fig. 2). Gli altri 
due vertici sono costituiti dal bianco e dal nero (come vedremo fra poco). 

 

 

Fig. 2 – Sebbene il sistema Munsell sia idealmente cilindrico, di fatto ogni tinta occu-
pa un'area di forma quasi triangolare sul rispettivo piano (metà sezione verticale del 
cilindro). Questi triangoli sono diversi in funzione delle tinte in quanto il colore con 
massimo croma (Chroma) presenta una chiarezza (Value) diversa a seconda delle tin-
te. W = bianco (White), Bk = nero (Black). 
 

È possibile ora approfondire vari aspetti che manifestano le diverse nuance 
organizzate all’interno del triangolo. Se cerchiamo di descrivere a grosse linee 
alcune zone significative del triangolo, potremmo dire che una zona presenta 
colori più scuri, un’altra colori più chiari, un’altra ancora colori più “colorati”. 
Tuttavia potremmo sentirci più soddisfatti se descrivessimo i colori come più 
neri o più simili al nero, più bianchi o più simili al bianco, più arancioni, o più 
simili all’arancione in quanto tale. Potremmo cioè descrivere i colori giacenti 
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nelle varie zone del triangolo in funzione della loro somiglianza con i colori 
unici: più simili al bianco, al nero, al giallo-rosso. Si noti che è sempre possi-
bile esprimere la somiglianza in forma numerica, e cioè misurarla: ma non ci 
si lasci trarre in inganno e credere che si possano eseguire tutte le operazioni 
lecite con i numeri. Nel caso della somiglianza si tratta di una scala ordinale, o 
al massimo una scala a intervallo, per la quale sono stabilite alcune operazioni 
logico-matematiche possibili. Si può aggiungere che di un colore si possono 
descrivere e quantificare tutte le somiglianze, cioè quanto assomiglia al nero, 
al bianco, alla tinta nella sua massima espressione, e a sua volta a quali tinte 
assomiglia: la notazione quantitativa che ne deriva può sembrare complessa, e 
invece è facilmente leggibile in quanto ogni riferimento quantitativo riguarda 
caratteristiche percettive fondamentali dei colori. Se il colore è valutato con 
70/100 di nerezza, si capisce subito che avrà un aspetto piuttosto nero, e se 
inoltre è valutato con il 10/100 di cromaticità (conseguentemente con il 
20/100 di bianchezza, per arrivare a 100/100), il suo aspetto sarà molto poco 
colorato, quasi un grigio scuro.  

Se per ogni tinta ordiniamo le diverse nuance allo stesso modo di quanto 
finora descritto, ci accorgiamo che l’asse centrale dei grigi è comune a tutte, 
ed il massimo di cromaticità esterno corrisponde esattamente ad una delle 
punte del triangolo che si situa sul cerchio delle tinte analizzato in precedenza.  
Facendo ruotare tutti i triangoli contenenti le nuance delle diverse tinte intor-
no all’asse comune dei grigi, si ottiene un doppio cono, analogo a quello de-
scritto da Ostwald, a sua volta ispirato dalle idee di Hering (Fig. 3). 

 

 

Fig 3 – Nel Sistema Naturale dei Colori le diverse tinte giacciono su triangoli aventi il 
lato veticale, dei colori acromatici, in comune. W =bianco (White), S = nero 
(Schwarz). I vertici esterni dei vari triangoli determinano il cerchio delle tinte, descrit-
to in Fig. 1. 
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Dalla descrizione fin qui effettuata dei colori e del risultato del loro ordi-
namento spaziale abbiamo tratto notevoli conoscenze che si incentrano sui 
concetti di unicità, somiglianza e opposizione. Questo modo di considerare i 
colori non dà molta importanza alla differenza fra i colori, per esempio non 
prevede come poterla misurare. Di fatto nella pratica di chi usa il colore  a 
scopo artistico sono più importanti i rapporti di somiglianza che legano i colo-
ri tra loro, in maniera più o meno intensa, piuttosto che una differenza astrat-
tamente intesa. Si pensi anche che la misura delle differenze fra colori è tal-
mente complesso che ancor oggi la colorimetria non è giunta ad un risultato 
soddisfacente. 

 
 

18. Miscele 
 
In un contesto di mescolanze fisiche, in cui si mettono insieme materiali o 

radiazioni, vengono normalmente specificati i “primari”, cioè quelle radiazio-
ni o quei pigmenti che, mescolati tra loro in proporzioni opportune, produco-
no una grandissima varietà di colori. Definiti i primari, è sufficiente descrive-
re in che proporzione sono mescolati per individuare qualsiasi colore (ovvia-
mente ottenibile: non tutti i colori possono essere ottenuti a partire da pochi 
primari). Per definire i primari possiamo (erroneamente, come vedremo)  usa-
re i termini  rosso, verde e blu oppure ciano, magenta e giallo, oppure rosso 
giallo e blu. Il termine primario non rientra nella terminologia fenomenica, 
rientra nel settore  dove si studiano e si producono miscele. Poiché primario è 
essenzialmente riferito al tipo di miscela in cui entra, vi sono primari cosid-
detti additivi, ovvero radiazioni che si “aggiungono” ad altre radiazioni; vi so-
no poi primari sottrattivi, pigmenti che sottraggono radiazioni come se fossero 
filtri. È ovvio che in ambedue i casi i primari non sono colori, ma molecole o 
radiazioni a seconda dei casi. Una terminologia più corretta per i primari addi-
tivi dovrebbe indicare le caratteristiche delle radiazioni coinvolte, mentre per 
quelli additivi le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze usate, o le so-
stanze stesse (ossido di zinco, ossido di cadmio, ecc.).  

È quindi opportuno ricordare sempre che primario è un concetto legato alle 
miscele, non si riferisce all’aspetto percettivo, qualitativo dei colori. Ciò no-
nostante la confusione in questo campo è talmente radicata, che viene comu-
nemente accettata anche da chi riconosce incongruo e fuorviante il linguaggio 
usato.  Infatti, per i pittori, i primari sono il rosso, il giallo ed il blu. Con que-
sti primari si possono ottenere miscele di tutti gli altri colori (più o meno). Il 
giallo è dato in partenza, non si ottiene per miscelazione, e quindi è assoluta-
mente non scomponibile. Da primario fisico diventa primario percettivo. Per 
uno che lavora al computer, il giallo non esiste come primario. Viene prodotto 
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mescolando altri primari, il rosso ed il verde. Per il computerista quindi sono 
primari il rosso, il verde e il blu: si noti come anche in questo caso il contenu-
to fisico (la radiazione) viene espressa mediante l’aspetto percettivo corri-
spondente, indicato dai relativi nomi RGB. Il problema è che ognuno sa le co-
se del suo settore: certe miscele in un settore si fanno in un certo modo, in un 
altro settore le miscele si fanno in un modo diverso. Di qui l’incongruenza di 
chiamare primari sia rosso verde blu, che rosso giallo e blu.  Nel primo caso si 
tratta di radiazioni che io mescolo ed aggiungo, nel secondo caso invece si 
hanno delle radiazioni dalle quali alcune vengono sottratte o ridotte. Ciò che è 
scorretta è la terminologia percettiva usata a proposito dei primari e delle mi-
scele: i primari non si devono chiamare con R G B perché non sono colori, 
sono radiazioni; non si mescolano mai i colori, è una operazione insensata. 
L’unica apparente eccezione è il colore misto nel senso che in quel colore ci 
vedo sfumature diverse: una sfumatura un po’ sul rosso, sul giallo, sul nero. In 
questo senso esistono colori misti ma non perché sono ottenuti mediante mi-
scele. Al tipografo interessa sapere come sia possibile produrre un particolare 
colore: quali primari ha usato, in che proporzioni, il suo interesse è riprodurlo, 
non guardarlo. Uno che lo guarda, dice invece: guarda che bel rosso, che bel 
viola! Non si preoccupa di come sia fisicamente composto lo stimolo, perché 
andare ad indagare come riprodurre i colori è un altro tipo di preoccupazione. 

 
 

19. Complementari additivi e sottrattivi 
 
Arriviamo quindi a descrivere che cosa si intende per complementari addi-

tivi: cosa vuol dire? Se io prendo delle radiazioni, le metto insieme ed il risul-
tato mi dà un grigio neutro (acromatico) chiamo complementari queste radia-
zioni. Se io prendo una radiazione che da sola mi dà l’impressione del violetto 
ed un’altra che da sola mi dà l’impressione di verde giallino, e fondo insieme 
quelle radiazioni, il risultato che osservo è un grigio. In questo caso violetto e 
verdino vengono chiamati complementari additivi. È ovvio che non sono i co-
lori ad essere complementari, perché i colori non si mescolano, ma comple-
mentari sono le radiazioni: queste però non sono colorate, non possono essere 
chiamate violette o verdine. Nel caso di un processo di filtrazione, si parte da 
una serie di radiazioni provenienti da un oggetto, e da queste ne tolgo o riduco 
alcune. Un filtro può apparire viola su uno sfondo bianco, ma su uno sfondo 
nero appare nero. Quindi un filtro “viola” è un filtro che viene interposto tra 
l’oggetto sorgente di radiazioni ed il mio occhio: in base al colore che perce-
pisco posso dedurre se si tratta di un filtro complementare alla radiazioni in 
partenza oppure no. Se l’effetto è un grigio (acromatico, eventualmente anche 
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il nero) dico che quelle componenti (le radiazioni di partenza da un lato e il 
filtro dall’altro lato) sono complementari. Se chiamo (erroneamente) le radia-
zioni con il nome di un colore e il filtro con il nome di un colore, dirò che i 
due colori sono complementari. Nel caso del processo sottrattivo la comple-
mentarietà avviene in un modo completamente diverso da quanto avviene nel 
processo additivo: il termine complementare da solo vuol dire molto poco, e 
soprattutto non è attribuibile ai colori, ma alle radiazioni e/o ai filtri.  

Infine viene descritto anche un complementare fisiologico. Se si osserva a 
lungo una superficie colorata, l’immagine successiva (spesso fastidiosa perché 
disturba la visione chiara di scene osservate successivamente) viene chiamata 
complementare in un senso ancora completamente diverso dai precedenti. In-
fatti mescolando radiazioni che isolatamente appaiono dei due colori, quelli 
fissato inizialmente e quello presente nella visione successiva, non si ottiene 
un acromatico (se non per caso). I due colori inoltre, quello iniziale o inducen-
te, e quello successivo o indotto, non sono nemmeno opposti nel senso di He-
ring. Da tutto ciò si può solo dedurre che, mentre il concetto di opposizione è 
chiaramente riferito ad aspetti percettivi dei colori (e descrive l’impossibilità 
di vedere l’uno contemporaneamente e nella stessa area dell’altro), il concetto 
di complementare è essenzialmente sbagliato se riferito ai colori, in quanto 
riferibile solo a ciò che può essere fisicamente mescolato o filtrato.  

Per finire, che cosa possiamo intendere per colori contrari? Certamente 
non colori complementari, a causa delle incongruenze legate con questo con-
cetto; forse colori opposti, nell’accezione sopra più volte descritta; o forse 
qualche cosa d’altro che deve essere ancora descritto. 
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6. L’esperienza di identità-contrarietà con la 
propria immagine allo specchio 

 
di Ivana Bianchi

∗
, Ugo Savardi

∗∗ 

 
 
 
 
 
 
 

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 
essere 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 – “Risposta” del riflesso canonico e del riflesso formato da due specchi ortogonali allo 
stesso gesto dell’osservatore: braccio destro verso est. Riportata è la descrizione egoriferita del 
braccio mosso dal riflesso: identico (I) nel riflesso a 90°, contrario (C>c) in quello canonico. 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 
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orientamento, invece, come abbiamo visto, variano in funzione della specifica 
scena di riflessione considerata. 

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 
percettiva, 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 
osserva allo specchio è invece possibilissima nella sua struttura globale: non 
c’è quell’incoerenza irrisolta delle figure impossibili, ma una struttura percet-
tivamente 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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7. Oggetti Sonori e Icone Sonanti: l’identità nell’audio 
non verbale 

 
di Davide Rocchesso∗ 

 
 
 
 
 
 
 

1. Sfondo storico 
 

La locuzione “oggetto sonoro” è comunemente associata al lavoro di Pier-
re Schaeffer (1966; Chion, 1983). Egli introdusse l’approccio fenomenologico 
alla pratica della produzione di musica elettroacustica e impostò le fondazioni 
teoriche della musica acusmatica. La sua attitudine all’ascolto era esplicita-
mente “ridotta” al suono in sé (l’oggetto sonoro), per quanto possibile disac-
coppiato da influenze visive o culturali, sempre presenti in condizioni naturali 
di ascolto. Ai tempi della ricerca di Schaeffer, lo strumento che si usava per fare 
fenomenologia sperimentale uditiva (Vicario, 1993) era il registratore a nastro 
magnetico. Esso permise la scoperta di fenomeni nuovi e nuove condizioni di 
ascolto. Per esempio, il semplice capovolgimento temporale di una nota di pia-
noforte generò un insieme di esperimenti che servirono a mettere in evidenza 
fenomeni di distorsione temporale. Questo nuovo approccio sperimentale costi-
tuiva un cambiamento drastico di direzione rispetto al programma di ricerca 
psicoacustica, fino ad allora condotto usando variazioni di stimoli semplici per 
determinare variazioni nelle qualità percepite. Al contrario, nella pratica feno-
menologica acusmatica, non c’è alcun interesse specifico a mantenere gli stimo-
li semplici, in quanto una forte identità sonora può facilmente emergere da se-
gnali estremamente complessi. Quindi gli oggetti sonori di interesse acusmatico 
sono eventi e processi che si manifestano come fenomeni coerenti, o gestalt. 

Anche gli studi riguardanti gli effetti di streaming, il cui principale artefice 
è Al Bregman (1990), fanno riferimento alla psicologia della gestalt. In questi 
lavori, tuttavia, la complessità degli stimoli non risiede tanto nella natura degli 
oggetti sonori, quanto piuttosto nella accurata composizione, mediante orga-
nizzazione di parametri musicali, di eventi semplici. Cioè, vengono usati gli 
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ingredienti classici della psicoacustica (altezza, intensità, durata, timbro, col-
locazione spaziale) per stabilire condizioni necessarie per l’insorgenza feno-
menica di flussi di informazione (streams). Sarà forse una coincidenza, ma i 
parametri musicali appena menzionati costituiscono anche le dimensioni base 
dei lavori più rappresentativi del cosiddetto serialismo integrale (Fields, 
1999). Da un punto di vista percettivo, le dimensioni musicali sono molto di-
verse tra loro e quindi offrono possibilità diverse per l’espressione di forme o 
oggetti musicali (Kubovy & Valkenburg, 2001). Il loro uso indistinto 
all’interno di un unico impianto teorico compositivo può avere senso dal pun-
to di vista artistico, ma è certamente da evitare se l’obbiettivo è quello di so-
norizzare informazioni o di creare segnali uditivi per la navigazione di am-
bienti complessi (Brewster, 2002). 

I due approcci appena descritti, sebbene siano molto differenti e addirittura 
contraddittori nelle loro manifestazioni artistiche, nacquero entrambi dalle ra-
dici della psicologia della gestalt e della fenomenologia sperimentale. Il loro 
impatto sulla musica e la musicologia fu molto forte, specie nel momento in 
cui divenne possibile manipolare la materia sonora in modo sistematico, pre-
ciso e ripetibile, per mezzo dei calcolatori. Grazie alla sintesi e trasformazione 
dei suoni mediante modulazioni e filtraggi, divenne possibile decostruire e ri-
costruire i suoni, e la pratica della analisi per sintesi si impose come strumento 
di indagine dei ricercatori della comunità informatica musicale (Risset, 1969). 

Allargando lo sguardo in modo da comprendere la disciplina 
dell’interazione uomo-macchina (human-computer interaction  HCI), si vede 
che gli anni ottanta e novanta furono dominati dall’approccio ecologico 
all’analisi e alla progettazione di interfacce, ispirato dal lavoro di James J. 
Gibson in psicologia della visione. Fu principalmente Don Norman che rese 
popolari nella comunità HCI i concetti di “percezione diretta”, “invariante”, e 
affordance (rozzamente traducibile in italiano con “fruibilità”). Sembrava che 
la teoria della percezione diretta, descritta da Gibson, fosse la più adatta per 
guidare il design di interfacce a manipolazione diretta, le quali si basano pro-
prio su taluni aspetti esclusi a priori dai fenomenologi: configurazioni cono-
sciute o acquisite, requisiti logici, vincoli fisici. In ambito uditivo, l’approccio 
ecologico fu abbracciato da William Gaver, colui che introdusse le auditory 
icon nelle interfacce uomo-macchina (Gaver, 1993). Il suo lavoro ebbe un im-
patto nella comunità del display uditivo, dove esiste ancora una contrapposizio-
ne tra fautori delle auditory icon e fautori delle earcon, cioè di messaggi uditivi 
articolati mediante composizione di semplici motivi, il cui significato non può 
che essere appreso mediante addestramento. Curiosamente, il contributo di Ga-
ver fu ampiamente ignorato dalla comunità informatica musicale, nonostante 
l’emergenza del nuovo paradigma di sintesi per modelli fisici potesse natural-
mente portare ad utili interazioni con la disciplina della percezione ecologica. 
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Verso la fine del ventesimo secolo, vari gruppi di ricerca iniziarono ad inte-
ressarsi allo sviluppo di interfacce per ambienti di ubiquitous, pervasive, wea-
rable o ambient computing. Un recente sviluppo di queste aree di ricerca, lar-
gamente intersecate tra loro, è costituito dalle embodied interface. Queste si ba-
sano da un lato sugli studi e i metodi della etnografia, e dall’altro sulla riconcilia-
zione tra fenomenologia e psicologia ecologica (Dourish, 2001). Gli sviluppatori 
di interfacce uditive che sono più sensibili alle istanze di questi movimenti recenti 
cercano di rivolgere la stessa attenzione alle sorgenti sonore da un lato, e alla e-
sperienza diretta dei fenomeni uditivi dall’altro. I modelli fisici forniscono un uti-
le strumento per la concretizzazione della prima classe di indagini (rivolte alle 
sorgenti). La fenomenologia sperimentale e la psicofisica sono invece assai im-
portanti per dare sostanza alla seconda classe di indagini (rivolte alla esperienza 
diretta). In pratica, l’osservazione diretta dovrebbe dirci quali sono i fenomeni 
uditivi rilevanti, quali gli aspetti fisici cruciali per la percezione, che grado di 
semplificazione si può assumere nella percezione e nel riconoscimento di speci-
fici eventi e processi sonori. La psicofisica, d’altra parte, può fornirci gli stru-
menti per sbrogliare la matassa dei parametri dei modelli fisici in una maniera 
direttamente legata alla percezione umana. Il carattere esplicativo delle dimo-
strazioni fenomenologiche è utile quanto il carattere predittivo delle leggi psico-
fisiche. Dal punto di vista del designer, questa sintesi è indispensabile per pro-
durre sistemi e display che producano fenomeni salienti. La nostra attenzione, 
quindi, si rivolge agli “oggetti sonanti” (sounding object), in quanto essi sono o 
possono essere sistemi fisici, modelli semplificati, o rappresentazioni mentali. 

 
 

2. Architetture 
 

Lo sviluppo di modelli generativi per il suono si basa sulla conoscenza delle 
proprietà fisiche delle sorgenti acustiche e sulle teorie che descrivono la perce-
zione degli oggetti sonori. In particolare, la ricerca sulla percezione timbrica è 
sempre stata sorgente di ispirazione per i modellisti sonori. Si consideri, per e-
sempio, l’approccio al sound design proposto da Barrass (1997), il quale è am-
piamente basato sugli esperimenti di Grey sulla categorizzazione timbrica (Grey, 
1977). L’Information Sound Space di Barrass si regge sulle dimensioni Timbro, 
Brillantezza, e Altezza (Timbre, Brightness, and Pitch  TBPISS) e costituisce un 
modello compatto e versatile che si presta alla sonorizzazione (sonification) di 
informazione di varia natura. Lo spazio TBPISS è di fatto un cilindro le cui di-
mensioni radiale e longitudinale sono legate rispettivamente alla brillantezza e 
all’altezza. La dimensione timbrica del modello è ristretta ad una piccola colle-
zione di campioni sonori uniformemente distribuiti lungo un cerchio derivato da-
gli esperimenti di Grey. Un inconveniente del modello è che non è chiaro a priori 
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come si possa arricchire la tavolozza timbrica mediante inserimento di nuovi 
campioni. Infatti, lo spazio timbrico di Grey evidenzia raggruppamenti tra sistemi 
fisici apparentemente molto diversi, quali ad esempio un flauto alimentato a getto 
d’aria e una corda di violoncello strofinata. È vero che esiste una rappresentazione 
del piano di Grey in termini di tempo e frequenza, ma in tal caso la collocazione 
di nuovi timbri dovrebbe avvenire sulla base di proprietà quali l’energia delle alte 
frequenze nella fase di attacco, o il sincronismo nell’ingresso delle armoniche su-
periori. Ciò stride con la fenomenologia dei suoni; le ricerche più recenti nel 
campo della percezione timbrica sembrano suggerire altre strategie. 

Hajda & al. (1997) sostengono che una analisi esauriente del timbro e delle 
sue dimensioni percettive dovrebbe considerare almeno due modalità: i) la mo-
dalità di sorgente, grazie alla quale noi otteniamo l’impressione soggettiva della 
esistenza di un metodo di eccitazione (percussione, frizione, ecc.) di un corpo 
risonante (corda, membrana, ecc.); ii) la modalità interpretativa, secondo la qua-
le i suoni possono essere messi in relazione con dimensioni percettive quali bril-
lantezza, armonicità, nasalità, ecc. . Ci piace pensare a questo binario di indagi-
ne come al riflesso di una distinzione tra identità del suono (determinata da una 
precisa combinazione di metodo di eccitazione e proprietà del risonatore) e qua-
lità del suono (determinata da un insieme particolare di parametri che descrivo-
no la sorgente e i percorsi di trasformazione/riproduzione). Un modo per com-
prendere questo approccio è quello di adottare un atteggiamento ecologico e fe-
nomenologico al tempo stesso nell’affrontare la percezione del suono. 

Ispirati dalla rappresentazione dei suoni appena descritta, alla fine degli 
anni novanta proponemmo una architettura per il sound design (Bezzi, Poli & 
Rocchesso, 1999) basata su tre livelli, due dei quali dedicati rispettivamente 
alla identità e alla qualità dei suoni. Il terzo livello riguarda la “ambienza” e la 
priezione del suono nello spazio. Poiché i meccanismi fondamentali di produ-
zione del suono sono assai meno di tutti i possibili oggetti sonanti, una catego-
rizzazione dei timbri basata su descrizioni fisiche sembra essere conveniente. 
Nella architettura proposta, un ruolo importante era giocato da un insieme di 
blocchi basati sulla fisica, connettibili secondo modalità prescritte, in grado di 
costituire una varietà assai ampia di generatori di suono. In sintesi, un sistema 
basato sulla architettura proposta dovrebbe presentare tre strati che corrispon-
dano ai tre attributi di più alto livello degli oggetti sonori:  

- Identità timbrica (Generazione)  
- Qualità timbrica (Modificazione)  
- Organizzazione spaziale (Ambienza)  
Se da un lato l’architettura descritta trova giustificazione nella vasta lette-

ratura di ricerca sulla percezione del suono, d’altro canto esiste anche una giu-
stificazione ingegneristica, che trova le sue radici in quarant’anni di ricerca 
nel settore della informatica musicale: le diverse tecniche di elaborazione e 
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sintesi del suono sfruttano ciascuna una caratteristica diversa della produzio-
ne, propagazione, o percezione del suono. È quindi naturale proporre una di-
versa famiglia di tecniche per ciascuno degli strati dell’architettura proposta:  

- Modelli fisici  
- Modelli spettrali  
- Modelli geometrici con interpretazione percettiva  
Quando questa architettura venne proposta l’obbiettivo era quello di pro-

durre suoni musicali, più o meno imitativi degli strumenti musicali tradiziona-
li. Tuttavia, ci rendemmo presto conto che questo approccio potrebbe essere va-
lido anche per suoni di tutti i giorni (everyday sound). In effetti, negli ultimi an-
ni il primo strato della architettura è stato sviluppato con un certo grado di det-
taglio in modo da poter accogliere molti fenomeni sonori di matrice ecologica. 

 

 

3. Modelli ispirati dalla fisica 
 
3.1 Contributi da tre comunità 
 

Considerando come punto di partenza il lavoro pionieristico di Hiller e 
Ruiz (1971), la sintesi dei suoni per modelli fisici ha più di trenta anni. La gran 
parte della letteratura su questo argomento si è concentrata sulla imitazione più 
o meno fedele degli strumenti musicali tradizionali, in special modo della tradi-
zione occidentale. Il caso del piano è esemplare, in quanto è stato usato come 
banco di prova per diversi metodi numerici e tecniche di elaborazione del se-
gnale (Bank, Avanzini, Borin, De Poli, Fontana, & Rocchesso, 2003; Bensa, 
Bilbao, Kronland-Martinet, & Smith, 2004). Al contrario, i suoni della nostra 
esperienza quotidiana sono stati assai trascurati e l’interesse di un approccio fi-
sico alla loro simulazione è emerso solo di recente (Cook, 2002). Una ragione è 
forse da ricercarsi nella convinzione diffusa che grossi archivi di effetti sonori 
preregistrati possano rispondere alle esigenze cinematografiche (Foley artist) o 
dell’industria dei videogame. L’emergere di giochi interattivi con grafica foto-
realistica ha però evidenziato il carattere ripetitivo e innaturale dei suoni cam-
pionati, e nella comunità dell’informatica grafica sono apparsi i primi tentativi 
di usare i modelli fisici per suoni di tutti i giorni (O’Brien, Cook & Essl, 2001; 
Van den Doel, Kry & Pai, 2001). Fino a questi contributi recenti, i più impor-
tanti lavori nell’area dei suoni di tutti i giorni provenivano da una terza comuni-
tà, quella dell’auditory display per l’interazione uomo macchina. William Ga-
ver introdusse l’approccio ecologico alla percezione dei suoni di tutti i gior-
ni (Gaver, 1993), che si tradusse in concreto nelle auditory icon per le interfacce 
di tipo desktop (Gaver, 1993; 1994). I modelli di Gaver erano ispirati dalla real-
tà fisica, della quale offrivano una rappresentazione caricaturale. 
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3.2 Una varietà di approcci 
 

I modelli basati sulla fisica danno la possibilità di sintetizzare suoni che 
evolvono in maniera naturale. Ciò accade come effetto collaterale del compor-
tamento di strutture computazionali programmate per interagire facilmente 
con l’ambiente e per rispondere a parametri di tipo fisico. 

Ci sono molti differenti approcci alla modellizzazione del comportamento 
fisico di oggetti interagenti. Si possono adottare metodi numerici avanzati 
(e.g., elementi finiti) per rappresentare in tempo e spazio discreti oggetti solidi 
o fluidi in movimento (O’Brien, Cook & Essl, 2001), oppure si possono rap-
presentare tali oggetti come insiemi di molte particelle semplici (Cadoz, Lu-
ciani & Florens, 1994; Nouiri, Cadoz, & Luciani, 1996). Questi metodi sono 
computazionalmente onerosi, ma forniscono risultati assai realistici, in special 
modo quando vi sia bisogno di una forte integrazione tra audio e animazione 
video, in fenomeni complessi quali fratture di solidi o turbolenze fluido-
dinamiche. La sintesi modale è stata proposta per la rappresentazione efficien-
te delle proprietà acustiche degli oggetti risonanti, ed è stata adottata in diver-
se applicazioni (Adrien, 1991; Van den Doel & Pai, 1996; Van den Doel, Kry, 
& Pai, 2001). Un risonatore viene rappresentato come giustapposizione di 
modi normali, cioè le caratteristiche oscillatorie elementari che possono essere 
derivate da descrizioni fisico-geometriche, oppure misurate direttamente (Pai, 
van den Doel, James, Lang, Lloyd, Richmond & Yau, 2001). È anche possibi-
le utilizzare tecniche onerose come gli elementi finiti per pre-calcolare i modi, 
la cui eccitazione avverrà poi in tempo reale sulla base dei segnali di forza 
prodotti dall’animazione (O’Brien, Shen & Gatchalian, 2002). 

Nella comunità informatica musicale, molta ricerca è stata dedicata allo svi-
luppo di modelli fisici, soprattutto per la simulazione di strumenti musicali. In 
questo ambito la tecnica più nota è quella delle waveguide, usata da Cook anche 
per la generazione di suoni di tutti i giorni per sistemi interattivi (Cook, 2002). 
Di recente Bilbao ha esteso i modelli waveguide e operato una loro integrazione 
con altre tecniche numeriche assai note, come i wave digital filter o i metodi alle 
differenze finite (Bilbao, 2001). In generale, tuttavia, queste estensioni sono otte-
nute al costo di perdere l’efficienza caratteristica dei semplici modelli waveguide. 
 
 
3.3 Il progetto Sounding Object 
 

Intorno all’anno 2000 cominciammo a pensare come l’esperienza acquisita 
nella sintesi per modelli fisici di strumenti musicali potesse essere messa a 
frutto per la modellizzazione di suoni di tutti i giorni. C’erano già alcune espe-
rienze notevoli di sintesi di suono non-musicale e non-verbale (Gaver, 1994; 
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Takala & Hahn, 1993; Van den Doel & Pai, 1996). Tuttavia, emerse subito la 
necessità di ricerca fondamentale per capire come ottenere modelli in grado di 
descrivere grandi famiglie di suoni, e al tempo stesso efficienti e semplici da 
controllare. Queste esigenze portarono alla formulazione del progetto Soun-
ding Object (SOb) (http://www.soundobject.org). 

Un gruppo di ricercatori iniziò a lavorare a modelli ereditati dall’acustica 
musicale, e li adattò ai suoni di tutti i giorni dopo aver considerato alcuni studi 
recenti in meccanica applicata e controlli automatici. Poiché i suoni di tutti i 
giorni sono raramente prodotti da risonatori unidimensionali eccitati linear-
mente, decidemmo di lasciare il tradizionale approccio waveguide (Smith, 
1992) per adottare la descrizione modale dei risonatori, più generale e facil-
mente trattabile. Il progetto SOb ha realizzato sino ad oggi modelli di rotola-
mento, scivolamento, cigolio, rottura, accartocciamento, camminata, corsa, 
ecc. . Essi sono tutti basati su un nucleo che realizza un modello fisico accura-
to di impatto, oppure di frizione. Essi sono così efficienti che molte istanze 
possono essere eseguite in tempo reale simultaneamente alla produzione di 
grafica tridimensionale interattiva. 

 
 

 

Fig. 1 – Modelli di eventi e processi di contatto (Rath, Avanzini, Bernardini, Borin, 
Fontana, Ottaviani, & Rocchesso, 2003): i modelli fisici di basso livello sono al cen-
tro, i modelli di alto livello sono negli strati più esterni, le applicazioni sono nella pe-
riferia. Le frecce indicano dipendenze nella realizzazione.  
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L’approccio SOb alla modellizzazione di suoni di tutti i giorni è rappresen-
tato in Fig. 1. Se si fosse adottato un approccio strettamente fisico, la descri-
zione di un sistema dovrebbe procedere mediante soluzione numerica di equa-
zioni differenziali, ma questo porterebbe a simulazioni computazionalmente 
onerose e prive di flessibilità e generalità. Al contrario, noi combiniamo mo-
delli fisici accurati con strutture che ricordano le tecniche classiche di sintesi, 
cercando così di integrare espressività ecologica, flessibilità, ed efficienza 
computazionale. Le nostre ricerche indicano come molte forme tipiche di inte-
razione per contatto possano essere modellizzate sulla base di un ben fondato 
algoritmo di impatto o frizione monodimensionale. Tuttavia, se l’obbiettivo è 
quello di conservare l’identità di fenomeni complessi, la simulazione realistica 
non è necessariamente quanto si desidera. Può essere preferibile operare sem-
plificazioni che mantengano ed eventualmente esagerino solo certe caratteri-
stiche acustiche. Oltre ad essere più efficaci nel veicolare certe informazioni 
queste “cartonificazioni” (cartoonification) (Rocchesso, Bresin & Fernström, 
2003) risultano spesso di realizzazione più semplice ed economica, in modo 
simile a quanto le icone grafiche risultano più chiare e semplici di immagini 
foto-realistiche. 

La nostra attenzione si è rivolta soprattutto ai suoni di contatto, in quanto es-
si formano la classe prevalente di suoni di tutti i giorni. È esperienza comune la 
percezione di attributi ecologici, quali il materiale e la taglia di oggetti, nonché 
la loro modalità di interazione (percussione, scivolamento, rotolamento, ecc.), e 
tale percezione è stata esaminata mediante studi di psicoacustica (si ve-
da Rocchesso & Fontana, 2003 per una bibliografia ragionata e per contributi 
originali). Naturalmente, ci sono molti fenomeni uditivi che non si possono 
classificare come suoni di contatto, quali i rumori prodotti dai fluidi o da getti 
d’aria. Per alcuni suoni di fluidi si può dare una semplice descrizione del loro 
meccanismo di generazione (Gaver, 1993), e questa si è dimostrata efficace per 
la resa acustica di fenomeni quali il versamento o il gocciolamento (Rocchesso 
& Fontana, 2003, pp. 200-204). Per i suoni eolici, in un lavoro recente si usano 
i modelli fisici per pre-calcolare campioni sonori che sono combinati e modifi-
cati in tempo reale in base alla velocità e al profilo di getti d’aria attraverso ori-
fizi o lungo spigoli (Dobashi, Yamamoto & Nishita, 2003). Probabilmente, ul-
teriori miglioramenti alla qualità e robustezza della generazione sonora si po-
trebbero ottenere per suoni fluidi o eolici se l’architettura di figura 1 fosse este-
sa per rappresentare anche questi fenomeni. Ad ogni modo, il progetto SOb ha 
sin qui prodotto un catalogo introduttivo di suoni di contatto, nello spirito del 
catalogo di Risset (1969; Rath, Avanzini, Bernardini, Borin, Fontana, Ottavia-
ni & Rocchesso, 2003), allo scopo di dimostrare come si possano sviluppare 
oggetti sonori basati sulla fisica, usando gli strumenti, la conoscenza, e la sensi-
bilità dei nostri giorni. 
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4. Conclusione 
 

Negli ultimi quaranta anni, le discipline della sintesi del suono, della psi-
coacustica, e dell’acustica musicale sono sempre state in relazione tra loro. 
Solo di recente, però, il progresso nella modellizzazione fisica, nella psicoa-
custica ecologica, e nell’auditory display per applicazioni interattive, hanno 
orientato molti sforzi di ricerca verso i suoni di tutti i giorni. Questa è una 
nuova area per la ricerca multidisciplinare, dove informatici, psicologi, acusti-
ci, e sound designer possono dare contributi significativi. In qualità di mani-
polatori di suoni, ci sentiamo parte di un flusso di ricerca il cui obbiettivo ul-
timo è quello di mettere a punto una definizione degli oggetti delle nostre ma-
nipolazioni. In altre parole, continuiamo a lavorare alla ricerca della identità 
del suono. 
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8. Sulla nozione di identità in linguistica 
 

di Federico Vicario∗  
 
 
 
 
 
 
 

1. Introduzione 
 
La riflessione sulla nozione di identità risulta senza dubbio centrale per di-

scipline che si occupano delle categorie del pensiero come la psicologia, la 
filosofia e la linguistica, una nozione che propone numerosi argomenti di ap-
profondimento e che si presta, forse come pochi altri, ad un approccio real-
mente interdisciplinare. Proprio l’approccio interdisciplinare alla definizione 
di tale nozione, proposto dagli incontri seminariali delle Letture veronesi 2003-
2004, costituisce un utile momento di confronto tra metodi, orientamenti e cate-
gorie di analisi talvolta anche notevolmente diversi, ma che presentano tuttavia, 
nella rappresentazione degli eventi, interessanti collegamenti e fondamentali 
punti di contatto1. Forzando un po’ il tipo di relazione che unisce queste disci-
pline, lasciando magari in secondo piano approcci di tipo cognitivista e senza 
comunque la pretesa di richiamare i raffinati termini di analisi e le categorie a-
doperate dalla filosofia del linguaggio, che ci porterebbero molto lontano, si po-
trebbe dire “percezione del fenomeno” (psicologia), “ragione del fenomeno” 
(filosofia) e “rappresentazione e comunicazione del fenomeno” (linguistica)2. 
 

∗ Docente di Filologia e Linguistica Romanza. Dipartimento di Lingue e Letterature ger-
maniche e romanze, Università degli Studi di Udine. 

1. Il tema specifico delle Letture di quest’anno, la questione della identità, costituisce per altro 
logico e coerente complemento del lavoro svolto l’anno scorso sulla contrarietà, vedi Savardi & 
Bianchi (2003). 

2. Affrontare lo studio degli eventi da queste tre distinte prospettive, convergenti però sullo 
stesso oggetto, presenta una significativa analogia con l’organizzazione del significato in 
un’altra disciplina di frontiera, come la semantica, proposto da Ogden & Richards (1923, The 
Meaning of Meaning), vedi anche le osservazioni di Gambarara (1999, p. 11 sgg.), che hanno 
elaborato il noto schema triangolare con la collocazione dei tre elementi di significazione 
dell’Espressione, del Contenuto e del Referente: 

Contenuto 
       B 

Espressione       Referente 
        A               C 
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La condivisione dell’oggetto di studio, il rapporto lingua-pensiero, e la 
contiguità del metodo di analisi teorica favoriscono di sicuro la possibilità di 
comunicazione tra queste tre discipline, ma espongono allo stesso tempo al 
rischio di superare, da una parte o dall’altra, quelli che si potrebbero conside-
rare i tradizionali confini che le separano – sempre ammesso che di “confini” 
si possa parlare, assunto sul quale si può francamente eccepire – con la conse-
guenza di non riuscire a produrre significativi contributi di riflessione per al-
cuna di esse. Il presente contributo cercherà di rappresentare, quindi, una let-
tura il più possibile vicina ad un approccio linguistico classico al problema, 
ancorché necessariamente parziale, proponendo alcune osservazioni generali 
sulla materia, facendo riferimento alle tradizionali categorie di analisi della 
linguistica stessa e limitando comunque la discussione solo ad alcuni dei nu-
merosi argomenti che si potrebbero leggere in questa prospettiva. 

 
 

2. Linguistica e identità 
 
Affrontando il problema di una possibile definizione del concetto di identi-

tà ontologica, quindi delle cose, questione dibattuta fin dagli inizi della storia 
della nostra cultura, così si esprime Paolo Bozzi (1969, p. 148; in questo vo-
lume, p.15) nel suo ampio e profondo saggio Unità, Identità, Causalità3: 

 
«Per quanto due cose possano essere considerate simili, ben difficilmente 

potremo chiamarle identiche; sarà assai facile trovare fra esse una differenza, 
magari minima; se non sarà trovata empiricamente, potremo comunque pen-
sarla. Dire che due cose sono identiche comporta un certo margine di grosso-
lanità, che resta tale anche se gli usi del discorso quotidiano ce lo permettono. 
Non vi sono, a rigore, due cose identiche. Ma una stessa cosa può essere detta 
autoidentica? Neppure: scrive Aristotile: “dicendo che una cosa è identica a se 
stessa la si tratta come due” (Metaphisica, 1018a, 9), e tanto più se la conside-

 
In questo schema si pone il ‘segno’ linguistico (Espressione) in riferimento a un’entità pre-

sente nel mondo esterno che la realizza e la analizza (Referente), attraverso la mediazione di un 
concetto (Contenuto). Aggiungendo a questi tre termini i riferimenti alle discipline cui si faceva 
cenno dianzi, possiamo ottenere: 

        Contenuto-Filosofia 
       B 

Espressione-Linguistica    Referente-Psicologia 
                  A                   C 
3. Del nostro argomento Paolo Bozzi tratta diffusamente, e non solo dal punto di vista per-

cettivo, nel terzo e nel quarto capitolo del suo lavoro (pp. 145-202 e pp. 205-260, con un som-
mario a pp. 261-264), partendo da una vasta e affascinante disamina delle definizioni e 
dell’evoluzione del concetto di identità nel pensiero filosofico occidentale. 
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riamo in due momenti successivi, sia pure quanto si voglia vicini nel tempo. 
L’autoidentità delle cose sarebbe dunque garantita solo dalla totale assenza di 
trasformazioni, e dall’assenza del flusso temporale. Platone costituì un mondo 
dove vigevano tali condizioni, e vi collocò le idee.» 

 
Un criterio rigido dell’identità ontologica renderebbe di fatto impossibile 

l’applicazione di tale concetto agli oggetti dell’esperienza, ma la linguistica si 
interessa dell’identità della forma e dei significati delle parole, non 
dell’identità delle cose che attraverso la lingua sono rappresentate: è proprio il 
discorso, quindi la lingua, che ci “permette”, secondo Bozzi, di chiamare due 
cose “identiche”, anche se, a rigore, non lo sono. 

Ciò premesso, bisogna dire che avvicinare il tema dell’identità in linguisti-
ca pone non meno difficoltà e imbarazzo di quanto non ne ponesse il tema 
della contrarietà, trattandosi ancora una volta di un tema che tocca questioni 
fondamentali, per la disciplina, che consente approcci diversi e che richiede 
una riflessione molto ampia4. L’identità è una categoria fondamentale del 
pensiero, come si diceva, una categoria che ha attinenza con lo studio di nu-
merose discipline e sulla quale è stata prodotta una bibliografia piuttosto va-
sta, soprattutto da parte dei filosofi del linguaggio. Quale può essere dunque il 
ruolo o la parte della linguistica nell’analisi di questo principio di identità? A 
prima vista il rapporto tra linguistica e identità non è poi così stretto – direi 
senz’altro meno stretto di quello che possono avere, in assoluto, la filosofia o 
la logica – dal momento che la valutazione dei comportamenti linguistici e 
degli elementi costitutivi degli atti verbali pare orientata piuttosto verso cate-
gorie come la variabilità e il cambiamento, per così dire, piuttosto che verso 
l’identità o la coincidenza. Se ciò è indubitabilmente vero, è vero altresì che 
nella considerazione e nell’analisi dei fenomeni linguistici rientrano anche 
concetti o nozioni che possiamo considerare in relazione più o meno stretta 
con un principio teorico di identità, come per esempio la continuità, la corri-
spondenza, l’equipollenza, l’equivalenza, la neutralizzazione, l’omofonia, la 
sinonimia, la somiglianza o l’uniformità, tutti principi e categorie di analisi 
ben presenti nella nostra disciplina. Se per identità intendiamo ciò che in fe-
nomeni diversi riconosciamo come condiviso o comune, diciamo una sorta di 
identità larga – considerato, tra l’altro, che una vera identità, costante nel 
tempo e nello spazio, non esisterebbe per definizione – allora anche la lingui-
stica può forse dire qualche cosa su questo argomento. 

Accenno solo, perché ben nota, alla distinzione saussuriana tra langue e 
parole, quella distinzione che consente di riconoscere come “identici”, per 

 
4. Per alcune considerazioni sulla contrarietà e una serie di suggerimenti bibliografici, si ri-
manda a Vicario (2003a), (2003b) e (c.s.). 
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funzione o significato, anche elementi in parte diversi. La langue è un prodot-
to sociale, un sistema convenuto al quale gli atti linguistici individuali devono 
essere subordinati per essere compresi; la parole è la realizzazione personale 
del linguaggio e può anche variare, naturalmente, ma non così tanto da uscire 
dal sistema di riferimento. L’atto concreto è, così, subordinato al sistema. 
Pensiamo quindi alla differenza tra fono e fonema, tra fonetica e fonologia, 
che da quella stessa distinzione discendono, dove la fonetica studia l’aspetto 
fisico, acustico, dei suoni della lingua, mentre la fonologia prende in esame i 
suoni significanti di una lingua, in quanto cioè capaci di rendere una differen-
za di significato5: 

                     
                

 
  

Facciamo un esempio. Se in inglese si sostituisce alla nasale [n] di sin 
‘peccare’ [sin] una nasale velare [ŋ], si ottiene una parola differente, che è 
sing ‘cantare’ [siŋ]; ne consegue che in inglese [n] e [ŋ] rappresentano due fo-
nemi diversi, perché hanno valore distintivo e vanno a costituire quella che si 
chiama “coppia minima”, cioè una coppia di elementi che si distingue per un 
solo tratto. Ma non è detto che questi foni, acusticamente percepibili come di-
versi, siano fonemi in tutte le lingue, quindi dotati di valore oppositivo. In ita-
liano, ad esempio, la parola ancóra non cambia di significato se sostituiamo la 
nasale velare [ŋ], che di regola precede la occlusiva velare, con una nasale 
dentale [n]. Così, in italiano [n] e [ŋ], risultano al più varianti posizionali dello 
stesso fonema, pur essendo distinti dal punto di vista acustico allo stesso mo-
do dell’inglese: non sono fonemi, perché non hanno valore distintivo, mentre 
in inglese sì. In altre parole, in italiano sono suoni foneticamente distinti, ma 
fonologicamente identici. Da ciò discende, possiamo dire, una identità di fun-
zione nella diversità di realizzazione. 

Altra questione riguarda, poi, i diversi livelli dell’analisi linguistica e il pe-
so che un principio di identità, o ciò che si trova in contiguità all’idea di iden-
tità, può avere sui singoli livelli. Per ipotesi, tale principio può avere maggio-
re attinenza con la sfera del lessico, quindi più propriamente con la semantica, 
piuttosto che con altri livelli di organizzazione del linguaggio, a partire dalla 
fonologia, per passare alla morfologia e alla sintassi. Più ci accostiamo al li-
vello dell’analisi del lessico e della semantica delle parole, più andiamo però a 
interessare anche problemi di ordine filosofico e logico, dove non sempre fa-

 
5. Si veda, in generale, Francovich Onesti (1977). 

langue 
parole 

  fonologia 
fonetica 

= 
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cile risulta discernere, come si diceva prima, quanto sia di pertinenza dell’una 
o dell’altra disciplina6. 

 
 

3. Identità e contrarietà 
 
Riprendiamo, quindi, la posizione di Ferdinand de Saussure, che nel suo 

fondamentale Cours de linguistique générale (1967, p. 132), dedica alla que-
stione dell’identità, in generale, alcune essenziali considerazioni: 

 
«Il meccanismo linguistico ruota tutto intero su identità e differenze, queste 

non essendo altro che la controparte di quelle. Il problema delle identità si ritrova 
dappertutto; ma d’altro lato si confonde in parte con quello delle entità e delle 
unità, di cui è una complicazione, d’altronde feconda. Tale carattere risulta bene 
dal confronto con qualche fatto scelto al di fuori del linguaggio. Così, noi par-
liamo di identità a proposito di due treni “Ginevra-Parigi delle 20.45”, che parto-
no a ventiquattro ore di intervallo. Ai nostri occhi, è lo stesso treno, e tuttavia 
probabilmente locomotiva, vagoni, personale, tutto è diverso. Oppure, se una 
strada è demolita e poi ricostruita, noi diciamo che è la stessa strada, pur non 
sussistendo, forse, niente materialmente della vecchia. Perché è possibile rico-
struire una strada da cima a fondo senza che essa cessi di restare la stessa? Per-
ché l’entità che essa costituisce non è puramente materiale; tale entità è basata su 
certe condizioni alle quali la sua materia occasionale è estranea, come, per esem-
pio, la sua posizione in rapporto alle altre; similmente, ciò che costituisce il treno 
è l’ora della sua partenza, il suo itinerario e in genere tutte le circostanze che lo 
distinguono da altri treni. Tutte le volte che si realizzano le stesse condizioni si 
ottengono le stesse entità. E tuttavia queste non sono astratte, poiché una strada o 
un treno non si concepiscono fuori di una realizzazione materiale». 
 
Ciò che noi consideriamo comunemente “identico” non lo è che in parte, 

essendo identici unicamente alcuni elementi che, in un determinato contesto, 
in un determinato momento o per una determinata funzione, ci paiono partico-
larmente significativi e utili alla comunicazione. Così è nel caso del treno, 
come abbiamo visto, che si caratterizza prima di tutto, e anche si distingue ri-
spetto agli altri treni, in base al suo tragitto e al suo orario. Se di treni parlas-
sero due dipendenti delle ferrovie, il discorso potrebbe essere molto diverso, 
naturalmente, essendo magari di maggiore rilievo altri elementi costitutivi del 

 
6. A proposito dei “confini” tra la linguistica e le altre scienze del pensiero, cui abbiamo 

appena accennato, si noti che è la stessa organizzazione della materia linguistica, al suo interno, 
a presentare confini assai incerti e che labili sono, nonché oggetto di continue discussioni, le 
suddivisioni tra le tradizionali branche della disciplina (la fonologia, la morfologia, la sintassi e 
la lessicologia). 
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treno stesso, come la composizione del convoglio, il tipo di locomotore ado-
perato, il personale viaggiante o altro ancora. Analogo discorso riguarda natu-
ralmente la definizione di qualsiasi oggetto, che può essere predicato in modo 
molto diverso a seconda dello specifico argomento o contesto in cui si trova: 
gli uomini sono in generale tutti uguali, in base ai loro caratteri “primari” (per 
esempio essere bipedi, avere un certo numero di organi o altro), ma possono 
essere distinti in mille modi diversi in relazione alle loro specifiche caratteri-
stiche fisiche e morali. Il riconoscimento di una certa identità, che è tale solo 
in superficie, dipende quindi più che altro da elementi contestuali, dove mag-
giore rilevanza assumono in un determinato momento comunicativo alcuni 
caratteri rispetto ad altri. 

Molto interessante, ma di ciò tratta de Saussure in altra parte della sua ope-
ra, è la suddivisione tra identità diacroniche e identità sincroniche (1967, pp. 
110-111), cioè di identità distinte in base a riferimenti temporali. Rimarcando 
la differenza tra questi due tipi di identità, porta l’esempio di due elementi 
omofoni del francese come pas ‘non’ e pas ‘passo’: questi due elementi sono 
storicamente uguali, nel senso che derivano dal medesimo elemento latino 
passum, ma in francese moderno risultano nettamente distinti per significato. 
Riprende questo stesso esempio al cap. III dell’opera, Identità, realtà, valori 
(1967, pp.131-135) quando, in un paio di pagine appena, fa cenno ad alcune 
delle questioni argomento anche della nostra riflessione: 

 
«Che cos’è una identità sincronica? Non si tratta qui dell’identità che uni-

sce la negazione pas al latino passum (essa è d’ordine diacronico, e ne parle-
remo altrove), ma di quella, non meno interessante, in virtù della quale dichia-
riamo che due frasi come “je ne sais pas” [‘non so’] e “ne dites pas cela” [‘non 
dite questo’] contengono lo stesso elemento. Questione oziosa, dirà qualcuno: 
vi è identità perché nelle due frasi la stessa porzione di sonorità (pas) è rivesti-
ta della medesima significazione. Ma questa spiegazione è insufficiente, per-
ché se la corrispondenza delle porzioni foniche e dei concetti prova l’identità 
(vedere più su l’esempio “la force du vent” [‘la forza del vento’]: “à bout de 
force” [‘allo stremo delle forze’]), la reciproca non è vera: vi può essere identi-
tà senza una tale corrispondenza. Quando in una conferenza si sente ripetere a 
più riprese la parola Messieurs!, si ha la sensazione che si tratti ogni volta della 
stessa espressione, e tuttavia, le variazioni di cadenza e l’intonazione la presen-
tano, nei diversi passaggi, con differenze foniche assai apprezzabili, tanto ap-
prezzabili quanto quelle che servono in altri casi a distinguere parole differenti 
(cfr. pomme e paume, goutte e je goûte, fuir e fouir ecc.); inoltre, questo senso 
dell’identità persiste benché, anche dal punto di vista semantico, non vi sia as-
soluta identità da un Messieurs! all’altro, dato che una parola può esprimere 
idee piuttosto diverse senza che la sua identità sia seriamente compromessa 
(cfr. “adottare una moda” e “adottare un bambino”, “il fiore del melo” e “il 
fiore della nobiltà” ecc.).» 



 

 224

Richiamando in parte le osservazioni svolte da de Saussure su questo ar-
gomento, mi fermerei ancora un momento sulla fondamentale questione 
dell’opposizione tra i concetti di identità e di contrarietà7. Il progresso 
dell’indagine scientifica e della conoscenza, anche in linguistica, sembra pre-
sentare una specie di equilibrio, una simmetria o meglio una tensione, tra que-
sti due grandi principi, quello della identità e quello, appunto, della contrarie-
tà o della opposizione. Il principio della opposizione si riferisce, in particolare, 
al fatto che per ogni valore ammesso per la lingua, ne esista un altro diverso 
che ad esso si oppone. Ciò vuol dire che, date due unità composte da più di un 
elemento, tali che abbiano una parte in comune, queste due unità saranno di-
verse e fungeranno da elementi indipendenti, cioè manifesteranno opposizio-
ne, per le parti che non hanno in comune – abbiamo visto, poc’anzi, il tipo di 
opposizione distintiva tra fono e fonema8. 

Possiamo dire che la linguistica si occupi, ma ciò vale evidentemente an-
che per altre discipline, da una parte dei principi ordinatori delle cose, delle 
qualità condivise, dei tratti comuni, dall’altra degli elementi di discriminazio-
ne, dei fenomeni distintivi, delle marche oppositive. Molto problematico sa-
rebbe sostenere che la tensione verso l’unità e l’ordine, per così dire, appar-
tiene esclusivamente a lavori di teoria grammaticale, di morfosintassi, anche 
se si tratta di lavori che si propongono, indubbiamente, di scoprire e di defini-
re le “regole” di comportamento dei fenomeni linguistici, i paradigmi, i mo-
delli. Questa tensione verso un ordine generale è espresso in ogni caso da la-
vori che si pongono in prospettiva tipologica, in assoluto, tra questi compren-
dendo quindi anche quelli di fonologia generale o di lessicologia, ma anche di 
semantica, dove è proprio l’approccio che mira a individuare le regolarità che 
governano il comportamento dei fenomeni linguistici, piuttosto che lo specifi-
co oggetto di studio9. All’estremo opposto di questo approccio tipologico, 
tendente alla generalizzazione, si può avere una tensione verso lo studio del 
particolare, della differenza, della “eccezione”. 

Queste due opposte tensioni, o queste due attitudini, si sono manifestate 
fin dalle prime ricerche compiute da studiosi del linguaggio in senso stretto – 
che poi sono, direi, “filosofi” specializzati nello studio delle lingue – e hanno 
sempre proceduto di pari passo. I primi lavori che possiamo definire pretta-

 
7. Spostandoci un momento sulla psicologia, Piaget parlerebbe di assimilazione e di accomo-

damento; nelle illusioni ottico-geometriche si parla, piuttosto, di assimilazione e di contrasto. 
8. Eugenio Coseriu svolge questo argomento, con la consueta precisione e lucidità, 

nell’ottavo capitolo (Opposizione, sistematicità e neutralizzazione, pp. 95-110) delle sue Lezio-
ni di linguistica generale (1973). 

9. La fonologia e la lessicologia sono tradizionalmente considerate, tra l’altro, branche della 
linguistica che si occupano di fenomeni con un grado di complessità o di profondità struttural-
mente inferiore, rispetto alle altre. 
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mente di linguistica – o di glottologia – ponevano al centro la comparazione, 
soprattutto fonetica e lessicale, tra le lingue classiche (principalmente sanscri-
to, greco e latino, almeno in un primo momento), una comparazione che valu-
tava, da una parte, le differenze tra queste lingue e, dall’altra, che ne ricercava 
i punti di contatto e di collegamento. Si deve a questa prima linguistica stori-
co-comparativa, per esempio, la ricostruzione di quella sorta di lingua “indo-
europea” comune – “indogermanico”, lo chiamavano invece i tedeschi, cui si 
deve buona parte di questi primi studi – una lingua anteriore dal punto di vista 
cronologico alla generalità delle lingue europee e indiane, una lingua dalla 
quale discendevano poi geneticamente tutte le altre10. L’organizzazione di 
questa gerarchia di lingue, proposta su base cronologica, è ben rappresentata 
dalla famosa teoria degli “alberi genealogici”. 

L’indoeuropeo è ricostruito procedendo dal confronto tra le diverse lingue, 
con percorso induttivo, quindi “dal basso”, e costituisce una specie di “mini-
mo comune denominatore”, un termine medio compatibile con le strutture 
morfo-fonologiche e lessicali delle diverse lingue che entrano in questo tipo di 
comparazione – numerosi poi sono stati gli “aggiustamenti” di questo modello 
indoeuropeo comune, tra l’altro, nel momento in cui venivano inserite nuove 
lingue nel novero di questa grande famiglia. Si tratta dello studio innanzitutto 
delle differenze, quindi, ma anche della tensione verso una unità superiore, 
della ricerca di una presunta identità originaria, dalla quale sarebbero poi di-
scese le famiglie o le sotto-famiglie delle lingue naturali. Per i comparativisti 
lo studio dell’unità e della diversità del linguaggio, questi due principi che ab-
biamo cercato di accostare a quelli dell’identità e della contrarietà, è condotto 
quindi in parallelo, affrontando allo stesso tempo le divergenze e le conver-
genze tra le lingue11. 

 
 

 
10. Per una presentazione generale delle diverse famiglie indoeuropee, vedi Giacalone Ra-

mat & Ramat (1993). 
11. La ricerca dell’unità in linguistica – in qualche modo della identità, se così vogliamo in-

tenderla – avvertita come condivisione di tratti strutturali e di elementi funzionali, propria della 
tipologia linguistica, si contrappone alla ricerca della differenza e della specialità, esaltata piut-
tosto dagli studi di dialettologia e di geografia linguistica. Anche in questo settore i primi studi 
condotti con un solido impianto scientifico datano alla seconda metà dell’Ottocento, quando per 
esempio sono partiti i progetti, nei maggiori paesi europei, per la realizzazione dei cosiddetti 
“atlanti linguistici”, che sono strumenti che vogliono rappresentare le più piccole differenze 
fonetiche e lessicali delle parlate popolari di un dato territorio. Un progetto di atlante linguistico 
è stato avviato anche in Italia, ormai negli anni Venti, con la raccolta di questionari in tutto il 
territorio appartenente allora al Regno d’Italia (Istria compresa). L’auspicato completamento di 
questa opera, divenuta ormai una fotografia “storica” delle parlate italiane, è affidata ora alle 
cure dell’Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano (ALI), che ha sede presso l’Università di To-
rino e che ne ha avviato la pubblicazione da circa una decina d’anni. 
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4. Lingue naturali e lingue artificiali 
 
Non pare proprio casuale, tra l’altro, che proprio nel momento di maggiore 

impulso degli studi di indoeuropeistica, alla scoperta delle radici comuni delle 
lingue europee – soprattutto in Germania, Francia e Italia, durante tutto il cor-
so dell’Ottocento e la prima metà del Novecento – si compiano anche i primi 
tentativi di elaborare una lingua “artificiale”, comune per tutti e quindi ten-
denzialmente “neutrale” rispetto alla scelta di determinati modelli morfo-
fonologici e lessicali. In questi tentativi si intravede l’anelito, direi ideale, a 
garantire a tutte le lingue una pari dignità, un anelito a sfuggire l’inevitabile 
confronto, che è poi legge di natura valida per tutte le cose, tra le lingue più 
piccole e più deboli con quelle più grandi e più forti. Il tentativo che ha avuto 
maggiore fortuna, nell’elaborazione di un codice artificiale rivolto all’intera 
comunità internazionale, è stato, come noto, quello dell’esperanto, una lingua 
di struttura molto semplice e lineare che ha vissuto momenti di relativa noto-
rietà in anni passati e che ha attirato l’attenzione e l’approvazione anche di 
noti linguisti italiani come Bruno Migliorini, che all’esperanto dedica addirit-
tura una grammatica. Dal punto di vista strettamente linguistico, l’esperanto è 
una lingua che risulta un impasto di elementi di provenienza abbastanza ete-
rogenea, almeno in superficie, ma che mantiene in realtà una chiarissima im-
pronta europea sia dal punto di vista strutturale, che lessicale – e che per que-
sto viene meno in partenza, si potrebbe dire, alla sua missione di lingua in cui 
si possano riconoscere tutti, anche i non europei (di fatto poi, i circoli esperan-
tisti, fuori d’Europa, sono decisamente rari)12. 

Il confronto continuo e naturale tra le lingue porta le varietà più deboli, per 
numero di locutori, prestigio sociolinguistico, limiti nell’ambito d’uso o altro, 
a soccombere inevitabilmente rispetto a quelle più forti e si è dimostrato fino-
ra del tutto illusorio il tentativo di stabilire una sorta di “non belligeranza” tra 
le lingue. Non è necessario, per altro, elaborare una lingua artificiale per la 
comunicazione internazionale, se ne esiste già una naturale che soddisfa più che 
bene tale esigenza (questa lingua poteva essere il francese, in passato, e oggi è 
senza dubbio l’inglese). La creazione di intere lingue artificiali non è comunque 
 

12. L’idea di realizzare una lingua artificiale è, per altro, da tempo oggetto di riflessione da 
parte della cultura occidentale (Eco, 1993). Il 20 novembre 1629 Cartesio scrive all’abate Mer-
senne una lettera a proposito dell’elaborazione di una lingua pianificata e sempre nel Seicento 
Comenio redige un Primo abbozzo di una nuova lingua armonica, questione della quale si oc-
cuperanno poi anche Bacone e Leibniz. Il primo progetto a trovare concreta realizzazione, in 
questa prospettiva, è comunque quello dell’abate Johann Martin Schleyer, che nel 1879 presen-
ta il suo Volapük, un progetto che richiamò l’attenzione dello stesso Hugo Schuchardt; del 1887 
è invece la presentazione dell’esperanto da parte del polacco Zamenhof, una proposta cui ne 
seguiranno numerose altre nei primi decenni del Novecento, tra cui per esempio quella del No-
vial, una lingua elaborata da un glottologo di chiara fama come Otto Jespersen (1928). 
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l’unico tipo di intervento che i linguisti conducono al fine di favorire (nelle in-
tenzioni, quanto meno) la comunicazione. Interventi meno radicali sono anche 
quelli di ingegneria, pianificazione o di politica linguistica in genere, che ven-
gono promossi, talvolta con successo, sulle lingue naturali al fine di colmarne i 
deficit lessicali o di sostenerne la normalizzazione13. Discorso ancora diverso 
andrebbe fatto, infine, per i linguaggi artificiali (non verbali) elaborati per i cal-
colatori elettronici che sono, questa volta sì, indispensabili. 

 
 

5. La neutralità tra identità e opposizione 
 
Abbiamo accennato al fatto che l’opposizione costituisce uno dei cardini, 

uno dei principi ordinatori sui quali si reggono la struttura e il funzionamento 
delle lingue. Per avvicinarci all’idea di identità, che rappresenta in qualche mo-
do il principio antitetico a quello dell’opposizione o della contrarietà, il luogo 
dove non esistono o vengono meno le diversità e non si percepiscono le diffe-
renze, possiamo utilmente considerare anche la categoria della neutralizzazione. 

Tale categoria, praticata soprattutto dallo strutturalismo europeo, prende in 
considerazione in primo luogo il significato delle parole, in relazione a restri-
zioni del principio dell’opposizione stessa14. L’opposizione mette in relazione 
due unità che hanno una parte in comune e una parte diversa, ma in taluni casi 
una unità è costituita solo da una parte comune rispetto ad un’altra, essendone 
magari elemento superordinato o iperonimo. Così, ad esempio, nella coppia di 
lessemi giorno e notte, il primo elemento può significare sia ‘giorno’ che ‘not-
te’ (perché la notte è una parte del giorno), mentre il secondo significa solo 
‘notte’ e mai ‘giorno’. Analogo è il caso dei generi grammaticali in italiano, 
per esempio, dove il maschile può anche essere usato quando non è necessario 
distinguere il genere grammaticale, mentre il femminile è caratterizzato sem-
pre da un tratto distintivo particolare. Quando si dice che gli studenti devono 
preparare gli esami non ci si riferisce solo agli studenti maschi, escludendo 
quindi le studentesse, ma d’altra parte se si dice le studentesse devono prepa-
rare gli esami allora di sicuro non ci si riferisce agli studenti maschi. Analogo 
discorso se si parla di figli e figlie, dove gli uni comprendono le altre, ma non 
viceversa, così come per tutti i casi di elementi che possiedono entrambi i ge-
neri: rispetto all’indeterminato figli si può specificare il genere, in italiano, 
con l’espressione figli maschi, cui corrisponde il parallelo figlie femmine, 
formulazione, a rigore,  marcata e ridondante15. 
 

13. Vedi ad esempio Blanke (1985) o il recente Dell’Aquila & Iannaccaro (2004). 
14. Vedi ancora Coseriu (1973, soprattutto p. 99 sgg.). 
15. Come puntualmente nota Coseriu (1973, p. 100), anche in latino esisteva la stessa ge-

rarchia tra questi due generi – una posizione particolare, inoltre, aveva il neutro – una gerarchia 
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Il termine caratterizzato (il femminile, parlando sempre del genere gramma-
ticale), avrà quindi sempre qualche cosa in più rispetto al termine non caratte-
rizzato, e si intenderà positivo o intensivo, in quanto concentrato su un significa-
to determinato, mentre l’altro termine sarà inteso come negativo o estensivo, in 
quanto capace di assumere entrambi i significati: il maschile, insomma, può 
fungere sia da termine “neutrale”, nella coppia, sia da termine “non femminile”, 
mentre il femminile sarà inteso sempre e solo come termine “non maschile”. Il 
termine che contiene la parte comune si considererà quindi neutrale, dal mo-
mento che non implica necessariamente il contrario dell’altro. Proprio la natura 
di questo tipo di rapporti oppositivi distingue, secondo Coseriu (1973, p. 101) 

 
«(…) le lingue rispetto ai sistemi logici e scientifici, nei quali le opposizioni 

sono univoche e hanno soltanto la forma A-non A, cioè una cosa è A e non può 
essere insieme non-A, mentre le opposizioni linguistiche hanno spesso la forma 
non-A/A, cioè una cosa può essere non-A e insieme A, ma non il contrario». 

 
Tornando un momento alla questione del rapporto tra opposizione, cioè con-

trarietà, e identità, si nota alla fine la possibilità di individuare una posizione 
in qualche modo intermedia, tra le due, cioè neutrale, dove si può avere un 
elemento che non si caratterizza come contrario, rispetto ad un altro, ma allo 
stesso tempo nemmeno come identico. Da questo punto di vista, possiamo an-
che dire che l’idea di neutralità è più vicina a quella di identità rispetto a 
quella di contrarietà. 

 
 
6. A proposito di identità diacronica 

 
Abbiamo detto dell’equilibrio e della tensione tra i due principi generali di 

identità e di contrarietà. Questo rapporto risulta senza dubbio tra i più fecon-
di, se non proprio il più fecondo in assoluto, tra quelli che regolano – o meglio 
giustificano, a posteriori – i cambiamenti che si verificano nelle lingue. Il 
cambiamento è un processo diacronico, naturalmente, un processo che si svi-
luppa nel tempo e che può essere descritto da regole di trasformazione delle 
parole e delle strutture linguistiche complesse. Nello studio del cambiamento 
si evidenzia quella che de Saussure definiva identità diacronica, una proprietà 
che consente di riconoscere o ricostruire gli antecedenti di una determinata 

 
che assegnava al maschile ancora la funzione di genere non marcato. In alcuni casi particolari, 
tuttavia, l’espressione del genere femminile era lo stesso distinta da quella del maschile: il dati-
vo plurale di filius e deus coincide con quello di filia e dea (cioè filiis e diis, o deis), ma quando 
si desidera distinguere che si tratta di ‘figli’ e ‘figlie’ o di ‘dei’ e ‘dee’, il latino dice rispettiva-
mente filiis et filiabus, diis (o deis) et deabus. 
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forma16. Nella tensione presente tra i principi di identità e di contrarietà (o 
diversità) si gioca, ad esempio, il fondamentale rapporto tra i processi di as-
similazione e di dissimilazione, uno dei cardini del cambiamento in linguisti-
ca. La assimilazione indica, naturalmente, la tensione di due elementi alla 
condivisione di uno o più tratti, quindi all’identità, la dissimilazione indica la 
tensione contraria, quindi alla diversità: vediamone alcuni esempi in fonetica 
– ma tralasciamo, naturalmente, i tecnicismi, che parlano per esempio di as-
similazione totale, parziale, storica, anticipatoria, progressiva, regressiva, 
per contatto, a distanza etc. 

Per rappresentare almeno in generale i termini del problema, facciamo il 
caso di un’assimilazione considerata “storica”. Il participio passato del latino 
ago ‘fare’ è ac-tus da un precedente *ag-tus, postulato, dove si osserva 
l’assimilazione parziale, per contatto, della consonante g, una velare sonora, 
alla seguente t, una dentale sorda. L’assimilazione in questo caso riguarda la 
perdita di sonorità della consonante sonora (g > k, quindi *agtus > actus); si 
tratta di un’assimilazione parziale e regressiva, perché l’assimilazione procede 
da destra a sinistra e interessa solo uno dei tratti della consonante, il suo esse-
re sonora. Che cosa avviene, poi, nel passaggio dal latino all’italiano? Si veri-
fica un’ulteriore assimilazione, che porta l’elemento actus a divenire atto. In 
questo caso l’assimilazione, sempre regressiva (cioè da destra a sinistra), è 
considerata totale, perché le due consonanti che compongono il nesso finisco-
no col divenire identiche, due dentali sorde; quello che muta, qui, è il luogo di 
articolazione della prima consonante, la velare k, che si assimila alla seguente 
dentale t (il luogo di occlusione si sposta, in altri termini, dal velo palatino 
all’arcata dentale). 

Nel caso appena illustrato, l’assimilazione riguarda una consonante che 
muta per contatto con un’altra consonante, ma vi sono anche assimilazioni di 
consonanti a vocali o di vocali a consonanti. Nel passaggio del latino centum 
all’italiano cento, ad esempio, la consonante velare sorda del latino k diviene 
in italiano un’affricata palatale, sempre sorda, per effetto del contatto con la e, 
una vocale palatale (o anteriore). In questo caso la consonante assume un trat-
to palatale o, come si dice, si “palatalizza”. Facciamo poi un caso particolare 
di assimilazione, l’ultimo, quello conosciuto anche come “lenizione”, vale a 
dire l’indebolimento dell’articolazione di un determinato fono. Si parla di le-
nizione, ad esempio, nel passaggio dal latino lacum all’italiano lago. Qui la 
lenizione riguarda la consonante velare sorda k che, trovandosi in contesto in-
 

16. De Saussure torna sulla questione dell’identità al cap. VIII del Cours (1967, pp. 216-
219), trattando appunto di Unità, identità e realtà diacroniche. Sul problema dell’identità dia-
cronica, cioè sul problema della validità del collegamento saussuriano tra calidus e chaud o 
caldo, che non sarebbe altro che una variante più complicata del problema dell’identità sincro-
nica, vedi anche De Mauro (1970, pp. 146-150). 
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tervocalico, cioè tra due vocali, assume anch’essa un tratto sonoro, passando 
da k a g, una velare sonora. Identico è il caso di pregare da precare, di pagare 
da pacare, di segare da secare etc. 

Quale è la spiegazione che si invoca, generalmente, per giustificare 
l’assimilazione di due foni? Il principio dell’economia nell’articolazione, 
principalmente: il fatto che sia più conveniente e meno faticoso, a livello pro-
prio fisiologico, anticipare o condividere alcuni caratteri di un determinato fo-
no con quelli dei foni vicini. Se il principio di assimilazione proseguisse inde-
finitamente, alla fine ci troveremmo, naturalmente, con sequenze di foni tutti 
uguali e indistinguibili. Interviene, a questo punto, una sorta di principio op-
posto, tendente alla contrarietà o diversità, per salvaguardare almeno in parte, 
diciamo così, la comprensibilità e la varietà degli enunciati: il principio della 
dissimilazione. Vi sono allora casi come il latino arbor, che dà l’italiano albe-
ro (dissimilazione a distanza: r + r > l + r), come il latino quaerere, che dà 
l’italiano chiedere (ancora dissimilazione a distanza: r + r > d + r) etc. 

Il cambiamento linguistico non è certamente dovuto solo alle contrapposte 
tensioni fonetiche all’identità e alla contrarietà (assimilazione e dissimilazio-
ne), ma dipende da tutta un’altra serie di fattori, come per esempio 
l’alternanza di forme sintetiche e di forme analitiche (o perifrastiche), la 
grammaticalizzazione di elementi lessicali (cioè di elementi del lessico che 
diventano funzioni grammaticali) e l’opposta degrammaticalizzazione, il 
cambiamento dell’ordine delle parole e quant’altro. Si assiste, in qualche mo-
do, ad una sorta di moto pendolare tra forze contrarie, che paiono confondere 
esiti fonetici e strutture morfosintattiche per recuperarne poi, attraverso forme 
e strumenti diversi, peculiarità e valori distintivi: più la lingua avverte il ri-
schio della “confusione”, dovuta a processi assimilatori, più forte sarà la ten-
sione ad una nuova organizzazione della materia17. 

 
 

7. Ancora su cambiamento e identità 
 
Il problema del cambiamento in linguistica, la ricerca del perché le lingue 

cambiano, è indubbiamente uno degli argomenti più dibattuti e controversi 
della disciplina. Accostare il problema del cambiamento, che si sviluppa sul 
piano diacronico, alla discussione del concetto di identità, che si riscontra (in 
teoria) sul piano sincronico, presenta non poche difficoltà. Come si diceva, il 
concetto di identità pare legato, almeno in superficie, a quello di stato, di sta-
ticità, di assenza di moto; questo era almeno uno degli assunti di Aristotele, 
dal momento che affermare che una cosa è uguale o rimane uguale a se stessa 

 
17. Vedi anche Ullmann (1977, p. 171 sgg.). 
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implicherebbe la mancanza di movimento nello spazio e nel tempo. Il movi-
mento però, e quindi il cambiamento, pare d’altra parte insito nella natura 
stessa del fenomeno linguistico, portando ad una sorta di inconciliabilità tra 
questo e un astratto principio di staticità e, quindi, di identità. La nota posi-
zione di Charles Bally, sposata per altro da Eugenio Coseriu (1981, p. 9 sgg.), 
considera infatti che “le lingue cambiano continuamente e non possono fun-
zionare se non cambiando”. Le lingue risultano realtà dinamiche, che consen-
tono un numero potenzialmente infinito di combinazioni e varianti, presentan-
do una ininterrotta catena di evoluzioni: anche la questione del cambiamento 
della lingua non sarebbe così ben posta, alla fine, perché il cambiamento non 
costituisce un’alterazione o una variazione dello stato della lingua, ma ele-
mento fondante dello stesso meccanismo linguistico. Attraverso la realizza-
zione di una serie di continui e impercettibili “microcambiamenti”, prodotti 
dai parlanti, si arriva ad apprezzare, in tempi più lunghi, il compiersi di un 
cambiamento vero e proprio, a qualsiasi livello esso si verifichi: è il momento 
in cui il cambiamento di parole, individuale, diviene alla fine un cambiamento 
di langue, generale. Vi sarebbe quindi, come accennato, una contraddizione 
tra la natura stessa delle lingue e il concetto di identità, nel senso che le lingue 
si presentano in continua trasformazione, alterando senza sosta, e soprattutto 
senza apparente motivo, gli elementi e i termini che le compongono. 

Lo studio delle strategie e delle tipologie del cambiamento in linguistica è 
stato condotto con strumenti di analisi molto raffinati – magistrale e illumi-
nante la lettura che ne dà Coseriu (1981) – cambiamento che risulta essere, 
alla fine, il prevalere di determinate forme in concorrenza con altre e che trova 
nell’analogia, nella metafora, nella metonimia, nell’omofonia, alcuni degli 
impulsi più forti al suo verificarsi. A titolo di esempio, interessante è la disa-
mina delle innovazioni semantiche che producono la lessicalizzazione o la 
sparizione di un’accezione nell’ambito di una data parola, condotta da Blank 
(2001)18. In tale lavoro, che valuta appunto l’aumento o la diminuzione del 
numero di significazioni, cioè di polisemia, in un dato lessema, sono indivi-
duati tre principi associativi, tra due elementi, funzionali al cambiamento se-
mantico: la similarità, il contrasto e la contiguità. Tra i casi di cambiamento 
per similarità, dati da procedimenti essenzialmente metaforici (e metonimici), 
 

18. Il mutamento semantico è la contropartita strutturale del mutamento morfologico, men-
tre il mutamento fonetico non ha un suo corrispondente, dal momento che i suoni non hanno un 
loro significato – ma sul rapporto tra suono e senso, dibattuto come noto già nel Cratilo, 
sull’onomatopea e, in generale, sull’arbitrarietà delle lingue, vedi Dogana (1983), Lyons 
(1994). Così, dal punto di vista sincronico, l’analogia è fattore di regolarità e le leggi fonetiche 
sono fattore di rottura, mentre dal punto di vista diacronico sono le leggi fonetiche a lavorare 
con regolarità, mentre l’analogia interviene a sconvolgere lo schema. Sulla semantica storica, e 
quindi sul trasferimento (cioè il cambiamento) del significato delle parole nel tempo, vedi anco-
ra Ullmann (1977, pp. 203-304). 
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si dà, ad esempio, il passaggio diacronico di significato dal lat. capere ‘pren-
dere, tenere dentro, contenere’ all’it. capire ‘intendere, comprendere’ o quello 
sincronico dell’inglese mouse che da ‘piccolo roditore scattante’ va a designa-
re l’‘accessorio del computer per spostare (rapidamente) il cursore sul video’. 
Vi sono, poi, due opposte tendenze alla generalizzazione e alla specializzazio-
ne del significato di un lessema, cioè rispettivamente alla sua estensione e al 
suo restringimento semantico. Così un verbo come il lat. ad-ripare ‘accostare 
a riva, giungere a riva’ va a designare nell’it. arrivare il ‘raggiungere un dato 
punto’ in generale, anche diverso dalla riva di un fiume o di un mare; allo 
stesso modo il lat. plicare ‘piegare (le tende dell’accampamento)’ in vista del-
la ripresa della marcia o di uno spostamento, termine tipico del lessico milita-
re, diviene in rumeno (a) pleca, che indica un generico ‘partire’, non limitato 
ad una situazione di tipo bellico. Di contro a estensioni semantiche, si hanno 
restringimenti nel caso, ad esempio, del lat. homo ‘essere umano’, senza di-
stinzione di genere, che diviene in it. uomo, che oltre a ‘essere umano’ indica, 
in particolare, ‘essere umano di sesso maschile’, opposto a donna. 

 
 

8. Le forme della linguistica e l’identità 
 

Si proponevano dianzi (§ 3) alcune considerazioni, molto generali, sulla ten-
sione che la ricerca in linguistica propone da una parte verso l’unità e i caratteri 
condivisi nelle lingue, possiamo in direzione dell’identità, e dall’altra verso le 
marche oppositive e le differenze nelle stesse, quindi in direzione della contra-
rietà. Questo discorso potrebbe essere portato ad una posizione ancora più net-
ta, se vogliamo, considerando che in astratto qualsiasi quesito consente di essere 
interpretato e risolto, a seconda delle circostanze, in chiave diversa. 

Proviamo a considerare un caso pratico, di cui tutti abbiamo competenza 
ed esperienza quotidiana: l’articolo determinativo. L’articolo determinativo, 
in base alle categorie grammaticali che si studiano a scuola, è grosso modo un 
elemento di marcatezza del sostantivo, portando una marca [+ noto], e talvolta 
anche una connotazione deittica, a un determinato elemento dell’enunciato. 
Tralasciando pure il fatto che nelle diverse lingue l’uso dell’articolo determi-
nativo, o di quello che possiamo considerare un articolo determinativo, è mol-
to differenziato, vi sono lingue in cui tale elemento non esiste proprio: il latino 
classico, per non andare lontani, ma ad esempio anche le lingue slave (ad ec-
cezione del bulgaro). Vi sono poi lingue che conoscono l’articolo determina-
tivo, ma che lo pospongono al nome, invece che preporlo (ad esempio lo sve-
dese, l’albanese, il rumeno o ancora il bulgaro). Vi sono poi lingue che sele-
zionano addirittura una diversa coniugazione del verbo, in base alla presenza 
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o all’assenza dell’articolo determinativo sul complemento diretto – è il caso 
dell’ungherese – e che vedono quindi il segno di marcatezza del sostantivo 
portato dall’articolo “condiviso”, per così dire, con il verbo. 

A quale livello possiamo porre un limite o una soglia di identità tra le fun-
zioni svolte da quegli elementi che le lingue riconoscono, o per meglio dire 
che noi riconosciamo, come “articolo determinativo”? Quando possiamo dire 
che due lingue condividono questo tratto, nel senso che possiedono un articolo 
determinativo, e quando che non lo condividono? L’articolo determinativo (o 
qualcosa che ci assomigli, magari distinto da un aggettivo dimostrativo) si può 
dunque considerare funzionalmente “identico”, per ipotesi, in tutte le lingue in 
cui se ne riconosce l’esistenza, in tutte quelle che prepongono tale elemento al 
nome, in tutte quelle che lo prepongono al nome e nelle quali non muta la co-
niugazione del verbo? Possiamo forse considerare tutte queste come identità, 
magari a diversi gradi, possiamo forse dire che sono tutte identità relative a un 
determinato aspetto o comportamento della realtà linguistica, da distinguere 
magari in relazione a marche tipo presenza vs. assenza, preposizione vs. po-
sposizione, riflesso sul verbo vs. assenza di riflesso sul verbo. 

La tipologia linguistica è solita distinguere gli universali del linguaggio in 
universali assoluti e universali tendenziali. Per fare un esempio, un universale 
assoluto è quello che rileva che in tutte le lingue in cui ci sono vocali nasali, 
ci sono anche vocali orali. In altre parole, vi sono lingue che hanno solo vocali 
orali (per esempio l’italiano) e lingue che hanno sia vocali orali che vocali na-
sali (per esempio il francese vin, vent), ma non vi sono lingue che hanno solo 
vocali nasali senza avere quelle orali: la presenza di vocali nasali implica la 
presenza di vocali orali. Un universale tendenziale, il settimo di Greenberg, 
descrive la tendenza generale delle lingue SOV (cioè con ordine delle parole 
non marcato Soggetto-Oggetto-Verbo) ad avere il modificatore del verbo a 
sinistra e delle lingue SVO (Soggetto-Verbo-Oggetto) ad averlo a destra19. 
Riprendendo questa categoria dalla tipologia linguistica, possiamo anche noi 
forse distinguere una sorta di identità assoluta e di identità tendenziale o par-
ziale, dove quest’ultima potrebbe indicare la condivisione di alcuni tratti e 
l’opposizione di altri. 

Mi fermo un attimo ancora su questa ipotesi di riconoscere una identità 
meno forte di un’altra. Perché dovremmo prendere in considerazione 
l’esistenza di una identità che, per il fatto stesso di essere parziale, non è una 
vera identità? Perché una identità parziale, che indica cioè la condivisione di 
 

19. L’universale 7 recita così: “Se in una lingua con l’ordine dominante SOV non c’è ordi-
ne basico alternativo o solo OSV come alternativa, allora tutti i modificatori avverbiali del ver-
bo precedono anch’essi il verbo”, vedi Greenberg (1976, pp. 115-154). Cfr. su questo argomen-
to anche Lehmanm (1973), Hawkins (1980), Comrie (1983), Ramat (1987), Bechert, Bernini & 
Buridant (1990), Croft (1990). 
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alcuni tra i tratti costitutivi di due distinti elementi, è probabilmente la miglio-
re approssimazione di identità alla quale possiamo arrivare. La predicazione 
dell’identità sottende in ogni caso un processo di comparazione tra due cose, 
distinte nel tempo o nello spazio, con ciò stesso evidenziando tra esse un ele-
mento di diversità. Tornando un momento al rapporto diretto tra identità e 
contrarietà, la mia impressione è che la ricerca, in linguistica, approdi a risul-
tati decisamente diversi, in relazione a queste due nozioni o a queste due ten-
sioni. La tensione che la ricerca esprime in direzione della migliore definizio-
ne dei principi e dei casi reali di contrarietà, che vuol dire anche variabilità, 
porta, mi pare, a risultati molto concreti, mentre niente affatto concreti sono i 
risultati della ricerca per la definizione di un principio di identità o di casi che 
la rappresentino. Mi sembra molto facile, insomma, isolare e discutere diffe-
renze e variazioni tra lingue, registri, locuzioni, contesti e quant’altro, molto 
meno trovare una significativa comunanza di tratti tra elementi diversi, che 
proprio per il fatto di essere diversi non sono identici. La contrarietà pare 
quindi una categoria di giudizio molto produttiva, mentre l’identità pare esse-
re solamente una meta cui potersi magari avvicinare, ma che non si riesce mai 
a raggiungere20. Analogo discorso potrebbe essere fatto, mi pare, per la misura 
del tempo (e forse anche dello spazio), dove siamo in grado di applicare pro-
cedure sempre più perfezionate per valutare intervalli e distanze, ma dove non 
è possibile riconoscere un processo fisico che sia esatto, da questo punto di 
vista, in maniera assoluta: possiamo avere orologi sempre più precisi, ma la 
perfezione assoluta non è raggiungibile. Nella misura delle temperature, allo 
stesso modo, lo “zero Kelvin” è un limite teorico, irraggiungibile. 

 
 
9. Identità e semantica 

 
La questione dell’identità può essere discussa in linguistica, ma farò a que-

sto problema sono un rapido cenno, anche dal punto di vista del significato 
delle parole, dal punto di vista semantico. La nozione che si avvicina di più a 
quella di identità in semantica, che sarebbe quindi “identità di significato”, è 
quella di sinonimia, considerata da Ullmann una sorta di ‘provincia di confi-
ne’ tra semantica, stilistica e lessicografia21. Da non confondere con la omo-
nimia, che indica la condivisione della stessa forma (dello stesso nome) da 
parte di parole di etimo e di significato diverso, della quale deve occuparsi 
quindi la fonetica, la sinonimia indica la condivisione dello stesso significato 
 

20. Il già citato manuale di semantica di Tullio De Mauro (1970) si apre significativamente 
con il capitolo Antonimie semantiche, a marcare, direi, la funzione prevalente, per la disciplina, 
della categoria dell’opposizione su quella dell’identità. 

21. Vedi ancora Ullmann (1977, pp. 127-134) e Lyons (1994, pp. 155-158). 
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da parte di due parole diverse. Mentre però due nomi possono essere facil-
mente riconosciuti come identici nella forma – per esempio it. cala ‘insenatu-
ra molto aperta’ e it. cala ‘parte bassa della stiva di una nave’; it. calandra 
‘macchina utensile per distendere fogli di metallo o tessuti’ e it. calandra ‘uc-
cello simile all’allodola’; it. esponente ‘persona che presenta le proprie o al-
trui ragioni in un dibattito’, it. esponente ‘ciascuno dei lemmi di un diziona-
rio’ e it. esponente ‘(mat.) il numero delle volte che la base deve essere molti-
plicata per se stessa’; it. marcia ‘materia purulenta’, it. marcia ‘modo di lo-
comozione ritmico’, it. marcia ‘brano musicale’, it. marcia ‘rapporto di tra-
smissione del motore’ etc. – molto più difficile è provare (se ciò è poi possibi-
le) che due sensi siano esattamente sovrapponibili. 

Due sono i fattori che si oppongono, possiamo dire, alla completa sinoni-
mia di due elementi: l’imprecisione del senso e quella delle tonalità espressi-
ve22. Si possono definire sinonimi perfetti o assoluti soltanto le parole che si 
possono sostituire l’una all’altra in qualsiasi contesto dato, senza che ne derivi 
la minima alterazione di natura cognitiva o emotiva. Ciò che noi chiamiamo 
sinonimi, impropriamente, sono per lo più “pseudosinonimi” o “omoionimi”, 
che risultano sovrapponibili e intercambiabili solo in alcuni contesti e non in 
altri: per esempio balzare e saltare, aiuto e assistenza, nascondere e celare, 
portabandiera e vessillifero etc. Un caso considerato di sinonimia perfetta, 
citato di solito dai manuali, è quello dell’it. febbrifugo e antipiretico, mentre 
altri, in origine forse perfetti, ma che in seguito hanno assunto precise conno-
tazioni stilistiche sono, per esempio, il ted. Fernsehen e Television ‘televisio-
ne’, o l’ingl. wireless e radio ‘radio’23. La tecnica dell’analisi sinonimica met-
terà alla prova l’intercambiabilità dei sinonimi stessi servendosi di vari meto-
di. Il più semplice è la loro sostituzione, in vari contesti, che non è che 
un’applicazione dell’interpretazione strutturale delle parole: questa operazione 
metterà in evidenza le differenze cognitive ed emotive che risultano dalla so-
stituzione di un omoionimo con un altro nelle diverse combinazioni. Una pro-
cedura complementare consiste, piuttosto, nel ricercare antonimi adatti. 

Al problema della sinonimia si lega infine quello dell’iponimia, che sareb-
be il rapporto che sussiste tra un lessema più specifico, o subordinato (iponi-
mo), e uno più generale, o superordinato (iperonimo), un rapporto che i logici 

 
22. Sulla nozione di senso (Sinn) e di riferimento (Bedeutung), vedi Lyons (1980, pp. 214-

223), dove vengono citati i classici esempi di Frege (1892) per il pianeta Venere (la Stella del 
Mattino è la Stella della Sera) e di Husserl per Napoleone (der Sieger von Jena ‘il vincitore di 
Jena’ e der Besiegte von Waterloo ‘lo sconfitto di Waterloo’); sul tema vedi anche Coseriu & 
Geckeler (1974, p. 147). 

23. Per questi ultimi si assiste a casi di “stratificazione” sinonimica sul piano diacronico, 
dovuta per lo più a prestiti o ad adattamenti da lingue straniere, come per esempio negli ingl. 
ask-question-interrogate ‘domanda’ o ingl. holy-sacred-consecrated ‘sacro’. 
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trattano in termini di ‘inclusione (in una classe)’ o ‘subordinazione (ad un in-
sieme)’24. Si tratta del rapporto che intercorre tra termini come cane e anima-
le, tra rosa e fiore, tra onestà e virtù etc.; la sinonimia si può considerare an-
che una iponimia bilaterale o simmetrica, in quanto se x è iponimo di y e y è 
iponimo di x, allora x e y sono sinonimi. 
 

 
10. Identità causale e identità finale 

 
Le lingue sono, ma ciò non è naturalmente in discussione, molto diverse 

tra di loro e questo per molti e molti aspetti. Restando sul problema di una 
corretta valutazione delle affinità e delle differenze tra le lingue, dobbiamo 
per forza applicare metri di giudizio diversi a lingue molto diverse. Voglio di-
re, ritornando all’esempio dell’articolo determinativo di cui prima abbiamo 
brevemente trattato (§ 8), che un conto è trovare la condivisione di un elemen-
to funzionale di quel determinato tipo in due lingue che possiedono una origi-
ne comune (diciamo che sono geneticamente legate, magari a diverso livello: 
due lingue romanze come l’italiano e il rumeno sono due lingue “sorelle”, fi-
glie della stessa “madre”, che è il latino; l’italiano e il tedesco sono lingue 
“cugine”, figlie di sorelle come il latino e il gotico, entrambe “nipoti”, dicia-
mo, dell’indoeuropeo), ben altro conto è trovare la condivisione di questo e-
lemento funzionale in due lingue strutturalmente e geneticamente molto di-
stanti (come per esempio l’italiano e l’ungherese). Un carattere di identità o di 
somiglianza, a questo proposito, pare molto più notevole e considerevole – 
possiamo dire “importante”? – in due lingue molto diverse, piuttosto che in 
due lingue affini. 

Facciamo un altro esempio. Si trovano, negli ordinamenti delle nostre fa-
coltà universitarie, alcune discipline che si occupano della storia e dei caratteri 
delle diverse “famiglie” linguistiche, le filologie (da qualche parte si chiama-
no anche linguistiche): la filologia – o linguistica – romanza, la filologia ger-
manica, la filologia ugrofinnica. Queste discipline si occupano delle affinità e 
delle differenze tra lingue dello stesso gruppo, della stessa famiglia. La filolo-
gia romanza si occupa in generale delle lingue neolatine, naturalmente, ma 
quali possono essere gli argomenti di maggiore interesse in questo approccio 
comparativo? Le evoluzioni divergenti di queste lingue rispetto ad un punto di 
partenza comune o tendenzialmente comune, che è il latino: ci interessano an-
che i fenomeni di conservazione di una determinata struttura del latino, certo, 
ma molto più rilevanti sono le innovazioni che nelle diverse lingue si determi-
nano. Ci interessa di sicuro sapere che tutte le lingue romanze modificano 

 
24. Vedi ancora Lyons  (1980, pp. 316-320). 
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l’ordine delle parole da SOV del latino classico a SVO della fase moderna, è 
vero, ma ci interessa di più sapere, ad esempio, che non tutte le lingue roman-
ze eliminano completamente i casi nominali del latino: eccezion fatta per i 
pronomi personali, che sono differenziati per funzione in tutte le lingue ro-
manze, conserva una declinazione bicasuale nominativo-accusativo vs. geniti-
vo-dativo (+ vocativo) il rumeno moderno, e ancora declinazioni bicasuali 
nominativo vs. altri casi sono attestate o ricostruite in tutte le lingue romanze 
medievali. Ancora, più interessante del panromanzo sviluppo di un articolo 
determinativo – pur con la differenza posizionale di cui abbiamo detto prima, 
preposizione vs. posposizione – è senza dubbio la mancata unitarietà 
dell’espressione del futuro nel sistema verbale, dove alle forme sintetiche del-
la generalità delle lingue romanze, si affiancano le forme perifrastiche (anali-
tiche, diciamo) ancora del rumeno (al posto di ‘andrò’ o ‘farò’ il futuro del 
rumeno si esprime attraverso la perifrasi ‘voglio che vado’, ‘voglio che fac-
cio’, come in greco moderno e in albanese). Nello studio delle lingue affini 
come quelle romanze, insomma, sono più interessanti le differenze, piuttosto 
che le somiglianze: più si guarda indietro, risalendo ad una fase tendenzial-
mente unitaria, più tutte queste lingue si assomigliano fino a diventare la stes-
sa lingua, che è il latino25. 

Abbiamo proposto che le analogie, le identità funzionali o strutturali, ab-
biano peso diverso in lingue di origine comune e in lingue di origine diversa. 
Vediamo allora il caso di un’altra disciplina, nei nostri atenei in genere poco 
praticata, come la filologia balcanica26. Qui la disciplina si occupa dello stu-
dio di un’area linguistica caratterizzata dalla presenza e dall’osmosi di lingue 
di tipo e di origine ben differenziata: troviamo infatti l’albanese, che proviene 
dall’illirico, il greco moderno, che continua quello antico, il bulgaro e il ma-
cedone, con il serbocroato, che sono lingue slave meridionali, il rumeno, una 
lingua romanza, l’ungherese, una lingua ugrofinnica, il turco, una lingua ura-
loaltaica, per non dire poi delle comunità zigane, armene o di ebrei sefarditi 
presenti nella Balcania con le loro lingue e dialetti. La filologia balcanica si 
occupa principalmente dello studio del cosiddetto Sprachbund o lega lingui-
stica balcanica, dove sono gli elementi di affinità di lingue per molti aspetti 
decisamente diverse a essere investigati a fondo e ad essere messi in evidenza. 
Ci interessa, in questo contesto, dare risalto al fatto che ci sono alcune lingue 
agglutinanti (come l’ungherese e il turco) e altre lingue flessive (tutte le altre), 
che alcune conoscono i modi verbali e altre non li hanno, che alcune distin-
 

25. Fare riferimento al “latino” significa in ogni caso richiamarsi a una realtà decisamente 
complessa, quasi astratta, di sicuro per nulla unitaria o monolitica, trattandosi di una lingua che 
si è sviluppata in uno spazio geografico molto vasto, nelle condizioni più diverse e nel corso di 
numerosi secoli, vd. Vineis (1993). 

26. Vd. Banfi (1985). 
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guono sempre le azioni tra perfettive e imperfettive, cioè compiute e non 
compiute, e altre no, che, ancora, alcune hanno sistemi di modificatori dire-
zionali per il verbo e altre no? Ci interessa senza dubbio, ma ancora di più ci 
interessa verificare i punti di contatto e di convergenza tra queste lingue così 
diverse, diciamo gli elementi di identità e di condivisione, piuttosto che se-
gnalare le loro innumerevoli divergenze. 

In ultima analisi, la ricerca dell’identità o della somiglianza si pratica con 
maggiore soddisfazione per le cose che appaiono diverse, mentre la ricerca 
della contrarietà o della diversità si pratica per le cose che appaiono simili. 
Più le lingue condividono una comune origine, insomma, tanto più sarà inte-
ressante ricercarne le differenze; per le lingue più diverse per tipo, al contra-
rio, sarà più stimolante apprezzarne i punti di contatto. L’identità può essere 
posta, in altre parole, ai due opposti estremi della ricerca della linguistica. 
L’identità costituisce il punto iniziale e il punto terminale della ricerca, il pri-
mo essendo costituito da una identità causale, cioè di partenza, il secondo da 
una identità finale, di arrivo, magari solo parziale o, come abbiamo detto pri-
ma, tendenziale. Questa è un po’ la lezione e la direzione, se vogliamo, in cui 
si muove la tipologia linguistica, che affronta la valutazione contrastiva delle 
diverse realtà linguistiche, studiandone il particolare, per giungere a valutarne 
le regolarità generali. 

 
 

11. Osservazioni conclusive 
 
Il metodo di indagine della linguistica, ma anche delle altre discipline del 

pensiero e scientifiche in genere, si fonda essenzialmente sull’osservazione 
attenta dei caratteri e delle marche che compongono l’oggetto di studio, che 
sono, nel nostro caso, le manifestazioni del linguaggio. Possiamo dire che più 
l’osservazione e l’esame di un determinato fenomeno si fanno attenti, maggio-
ri sono i particolari che se ne potranno distinguere e maggiore sarà anche il 
numero di elementi caratteristici, e quindi di diversità rispetto ad altri, che 
concorreranno a comporre la visione di quel fenomeno27. In conclusione, se i 
fenomeni da “identici” diventano “distinti”, con l’approfondirsi e il perfezio-
narsi del processo di osservazione e di analisi (che è un po’ come l’avvicinarsi 
di una lente di ingrandimento a un oggetto), l’evidenza di una identità in lin-

 
27. In zoologia, ad esempio, si tende da un lato a fare sempre più sottili distinzioni tra gli 

animali – ordini, specie e quant’altro – dall’altro a considerare i comportamenti degli animali 
come tesi tutti ai comuni obiettivi della sopravvivenza e della propagazione della specie: strate-
gie diverse per lo stesso fine. Tutte le persone sono diverse, venendo all’uomo, ma tutte ugual-
mente tendono da una parte alla “affermazione integrativa dell’io”, come si dice, e dall’altra 
parte alle motivazioni sociali. 
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guistica si potrà considerare tanto più significativa quanto più l’osservazione 
sarà profonda o mirerà a individuare elementi di convergenza generale. La no-
stra disciplina propone alla fine, non diversamente da altre, due opposte ten-
sioni e interessi: verso il generale, dove le diversità si sfumano e tendono 
all’identità, e verso il particolare, dove le identità tendono a dissolversi nella 
diversità. Il prevalere dell’una tensione sull’altra dovrebbe in ogni caso ri-
guardare i tempi e i momenti della ricerca, piuttosto che l’approccio metodo-
logico e le preferenze tematiche dei singoli studiosi, dal momento che 
l’elaborazione di modelli generali di riferimento risulta tanto più solida e sicu-
ra quanto più attenta e precisa è l’osservazione del fenomeno. 
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