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PREFAZIONE 

Essendo questa antologia una buona rappresentazione, sia sulla dimen
sione sincronica che su quella diacronica, delle più fruttuosamente battute 
linee di marcia lungo le quali procede la psicologia sperimentale del pen
siero, basta scorrere un momento il suo indice per vedere quanta problema
tica sia stata offerta dalla filosofia a questo ramo del sapere scientifico, e 
quanto lavoro abbiano compiuto i ricercatori in vista di risposte per pro
blemi nati dalla filosofia. «Uno psicologo- scrive Wertheimer nella nota 
che chiude il secondo capitolo del suo libro sul pensiero produttivo - aveva 
cercato di studiare la formazione dei concetti astratti e delle operazioni 
logiche in un modo simile al mio: poi venne da me e mi disse: "ora lei 
finalmente vede che non sono sordo alla filosofia, che non sono un uomo 
impegnato solo nella cieca sperimentazione. Spero che lei vorrà ammettere 
che anch'io sono un filosofo e che, con questi miei procedimenti, sto inda
gando sull'essenza della logica e dei principi logici". » 

Questo psicologo raffigurato da Wertheimer- nonostante le resistenze 
della filosofia accademica timorosa di perdere la sua infinitudine negli 
angusti spazi del laboratorio, e a dispetto delle crisi di demonofobia che 
assalgono lo sperimentalista puro quando si trova di fronte a problemi 
di fondo non fabbricati da lui stesso o da colleghi di sicura fede- è 
il vero ricercatore che, affascinato dai problemi di fondo che stanno alla 
base della nostra conoscenza, ha raccolto ed affrontato a modo suo una 
quantità di questioni presenti nelle grandi 'Logiche' filosofiche, da John 
Stuart Mill (r843) fino a Sigwart (r873-78) e Wundt {I88o-83), e 
forse oltre, fino a Dewey (I939); cioè le questioni rimaste sine titulo 
dopo che parte di quelle 'Logiche' era andata a costituire la teoria del 
metodo scientifico, l'epistemologia, e parte era morta, interamente sop
piantata dalle nuove tecniche della logica matematica messe a punto da 
Frege (r884), Peano (r895), Russell (rgro-IJ), Hilbert {Ig28) ed altri. 

Questa parte morta era costituita in genere dai tentativi di formaliz
zare più o meno estesamente - o almeno di esprimere mediante simboli 
connessi secondo certe regole - alcuni frammenti di calcolo logico di varia 
derivazione: dalla sillogistica aristotelica alle teorie della probabilità. 

Ma i tentativi di formalizzazione andavano sempre di pari passo con 
analisi, riflessioni, considerazioni intorno ai processi in cui il pensiero 
si organizza per percorrere una deduzione o per costruire un'inferenza, 
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sicché era difficile vedere dove finivano le obiettive proprietà 'matematiche' 
di una struttura logica e dove cominciavano le proprietà fenomenologiche 
dell'atto di pensiero articolato lungo quella struttura. Non si trattava 
di semplici curiosità psicologiche legate alla difficoltà di pensare certe 
relazioni astratte, o almeno non si trattava solo di questo. L'analisi del 
pensare logico sembrava essere la stessa cosa che l'analisi logica del 
pensato, e non scindibile da quella; tanto che Boole- cauto su questo pun
to nel suo primo saggio sulla analisi matematica della logica, del I847-
non solo intitola la versionf} amplificata del '54 cc Ricerca intorno alle 
leggi del pensiero sulle quali si fonda la teoria matematica della logica 
e della probabilità», ma nel corso di questa seconda trattazione correda 
spesso le parti intieramente formalizzate con esempi paralleli di trascri
zione in termini di pensiero non simbolico, nei quali si può vedere la ne
cessità logica dei passaggi come una necessità reale, naturale, esistente al
l'interno dell'atto di pensare discorsivamente certe relazioni tra classi di 
fatti o tra eventi rappresentabili. 

Oppure: cc immaginiamo un uomo ideale per il quale ogni attività menta
le si svolga secondo ciò che è richiesto dalle leggi della logica. Naturalmen
te questa circostanza dovrà trovare spiegazione in certe leggi psicologiche 
che regolano in qualche modo il decorso dei contenuti psichici di questo 
essere a partire da certe 'impostazioni' prime. Ora io chiedo: in base alle 
ipotesi assunte, dovrebbero queste leggi naturali e quelle della logica es
sere identiche?». Ho riportato il quesito nella lucida formulazione di 
Husserl (I9oo); a un quesito z"dentico Sigwart, trent'anni dopo Boole, 
rispondeva ancora che sì, per un tale uomo ideale cc la necessità logica sa
rebbe a un tempo stesso necessità reale, che produce il pensz"ero reale». 

In questo stato di cose eventualmente lo studio degli errori accidentali 
che compiamo pensando possono essere oggetto di curiosità per lo psicologo, 
e la possz"bile trascrizione in simboli di certi momenti di un corso di pensieri 
può eventualmente interessare il matematico alla logica; ma il pensiero 
come unità vivente nel contempo creatrice dei rapporti logici e specchio 
della loro struttura è oggetto d'elezione per l'indagine filosofica, e dà luogo 
alla tematica della 'Logica' in senso esteso. Il filosofo- soprattutto il 
filosofo immerso nella cultura idealistica postkantiana, fosse o non fosse 
idealista lui come uomo di studio - assume naturalmente come punto di 
partenza del suo lavoro l'z"ndagine sul pensz"ero, che è indagine sugli stru
menti che permettono la costruzione della verità e indagine sulla fonte 
stessa che produce tali strumenti e li garantùce. Occorre costruire e codi-
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ficare con la massima cura le tecniche che permettono e garantiscono i pro
cedimenti inferenziali e deduttivi; ma questo lavoro è inimmaginabile 
senza che ci si ponga domande intorno alla natura dei concetti, alle con
dizioni in cui si formano, al modo con cui appaiono alla coscienza- e 
quindi al rapporto tra i concetti e le immagini, se essi sono possibili senza 
le immagini ecc.; e come si formano le ipotesi e le generalizzazioni indut
tive; da dove proviene la garanzia che un procedimento deduttivo è cor
retto quando i passaggi sono corretti, e come si può vedere che i principi 
i quali stanno alla base del metodo deduttivo sono validi in modo assolu
to: così Wundt trova, ad es., la validità del principio di ragion suffi
ciente proprio nel corso del pensiero, perché tale principio - nei fatti -
è cc la legge fondamentale della dipendenza reciproca dei nostri atti 
mentali». 

La formazione della logica matematica ha prima intaccato e poi tra
volto tutto questo mondo di problemi. La validità della logica, grazie a un 
intenso lavoro di formalizzazione che lasciava sempre meno spazio ai suoi 
aspetti intuitivi e metteva sempre più chiaramente in luce la sua meccanica, 
fu trovata in ciò che permettono o non permettono i rapporti tra i segni, 
cioè in definizioni e in regole che tanto meglio sono capite quanto meno 
cerchiamo di render/e intuitive. cc Le teorie del concetto e del giudizio ser
vono solo quale preparazione alla teoria dell'inferenza», cc il compito della 
logica è quello di costruz"re le leggi in base alle quali un giudizio viene 
giustificato per mezzo di altri giudizi, indipendentemente dal fatto che 
questi ultimi siano veri», cc le leggi della logica non possono venir giustificate 
in base a una indagine psicologica>>, scriveva Frege tra i suoi appunti già 
prima del I892. Vent'anni dopo i Principia Mathematica costituivano la 
prima enciclopedia del sapere logico - suscettibile quanto si voglia di ulte
riori riforme interne - ma completamente sganciata da ogni problema 
concernente il pensiero e i suoi processi, tanto che, studiando su quei li
bri, è difficile sottrarsi all'impressione che il pensiero sia solo il nome 
di un pallido tramite che con fatica e non senza scoraggianti confusioni 
collega certe nostre curiosità con un mondo infinitamente complesso di 
relazioni tra entità inimmaginabili, immutabili ed eterne. 

Tutti i precedenti problemi dovevano cadere, di fronte a ciò? 
Cioè, quando si sia capito fino in fondo che il pensiero non garantisce 

un bel nulla in fatto di procedimenti logici perché la garanzia sta nella 
loro meccanica e non negli eventuali sprazzi di intuitiva evidenza colle-
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gati a qualche passaggio superato nell'applicarli, deve tramontare ogni 
interesse per i mille problemi parassitariamente presenti nelle 'Logiche' 
dei filosofi ('logiche non-formali a struttura logico-formale' come le chiama 
Scholz)? 

Quei problemi che il nuovo logico abbandona in maniera un po' sprez
zante al filosofo sono tuttavia problemi, spesso, dato che non cessano di 
essere tali dopo che esiste una logica matematica come scienza autonoma. 
La materia di questa antologia ne indica alcuni particolarmente grossi: 
dal momento che il maneggiamento delle relazioni logiche avviene nel 
tempo, con più o meno fatica, in un certo peculiare modo che chiamiamo 
il 'pensare', l'allinearsi del procedimento logico ha un vestito non-logico: 
sono immagini, sensazioni, tendenze o tensioni, schemi quasi visualizzati, 
ricordi associati tra loro, automatismi? D'accordo che la logica non si 
fonda su nulla di tutto ciò; ma qualcosa di tutto questo avviene? e come? 
In ogni caso se ne può parlare non insensatamente. 

Inoltre: i concetti- !asciamoli pure indefiniti - ma si formano nel 
tempo e attraverso certe esperienze, possono essere concetti di esperienze; 
le ipotesi a un certo momento nascono, e mettono in moto un certo lavoro 
per la loro validazione; il parlare comune si nutre di generalizzazioni 
corrette e scorrette. Infine: nel parlare ragionando si costruiscono real
mente sillogismi, i quali aiutano ad andare avanti, ci fanno scoprire qual
cosa, ci costringono a sbagliare per certe loro curiose proprietà non-lo
giche difficilmente vincibili; il pensare reale ci costringe alla contraddi
zione, e questa produce perfino nuove idee e nuovi problemi, apre nuovi 
cicli al lavoro del pensiero. 

Tutto ciò ha spinto un particolare tipo di filosofo a dire : «questo è vera
mente importante: non è mio compito occuparmi della logica formalizzata, 
rigorosa grazie al rigor mortis dei pensieri pensati una volta per sempre, 
cioè definiti immutabilmente e connessi tra loro in una meccanica che toglie 
qualunque spazio alla vitale mobilità del pensiero vero; sbagliava il mio 
antenato a voler mettere a fuoco una logica dell'astratto, la quale altro 
non era che un nuovo capitolo per le matematiche. Ciò che è veramente 
importante è proprio ciò che resta quando la logica dell'astratto sia tolta 
di mezzo, e ci troviamo a tu per tu con l' autoposizione del pensiero, il suo 
autonomo nascere e fluire fuori di ogni schema preconcetto, il suo potere 
creativo, che può essere capito solo rinunciando a postulare una meccanica 
dei suoi processi; eccetera n. 

Non possiamo condividere gli entusiasmi di questa particolare specie 
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di filosofo; certo un simile modo di pensare si giustifica in molti modi: 
con l'entusiasmo per l'attività e la creatività, o con il desiderio che il 
flusso del pensiero (la parte di noi vissuta come la più intima, la zona 
centrale dell'io), una volta rimosse le sovrastrutture della logica fondata su 
regole, sia infinitamente libero, cosicché noi saremmo infinitamente liberi. 

In realtà le cose stanno diversamente, come la lettura di questo libro può 

largamente mostrare. 
Una volta che i problemi della logica in senso stretto siano stati esatta

mente isolati all'interno del ricchissimo mondo dei processi di pensiero, 
e siano stati definiti nei termini che sono loro propri, quello che resta dopo 
la sottrazione non è affatto un flusso ideativo perfettamente libero e crea
tivo, di cui si possa parlare con la poesia del ritmo dialettico o mediante 
l'ipostatizzazione di intuizioni generalissime in uno spazio metempirico, 
vero luogo del pensiero liberato dalle maglie dei matematici. 

Quello che resta è il fatto empirico del pensare - hic et nunc; se voglia
mo: 'in atto'- cioè del pensare concretamente intorno a qualcosa, che è 
un atto altrettanto ineffabile e altrettanto incondizionato quanto il cam
minare su qualcosa, quanto il guardare qualcosa, quanto il maneggiare 
qualcosa. Perché una volta che sia tolta di mezzo la problematica logica 
in senso stretto (unica regione delle cui proprietà si possa parlare senza 
riferimento allo spazio e al tempo, nell'ambito di ciò che si intende per 
'pensiero') non resta assolutamente nulla che non sia qualcosa di constata
bi/mente empirico, un fatto disponibile per l'analisi fenomenologica, o ad
dirittura un fatto che attraverso poche mediazioni (se non immediata
mente) è anche un dato comportamentale. Mentre si pensa 'in atto' esiste 
la difficoltà, il blocco mentale, l'insight, la confusione, l'idea felice, la 
contraddizione, la percezione dello sbaglio, del dubbio, l' Aha-Erlebnis, 
e così via. Questi accadimenti, che succedono, cioè che si succedono - e 
non importa il fatto che a volte la transizione dall'uno all'altro non sia 
facilmente individuabile, dal momento che quando siamo nel cuore di una 
di queste fasi non la possiamo confondere con un'altra, anzi possiamo ri
cordar ci delle altre rendendo/e presenti come ricordo -possiedono pro
prietà spesso paragonabili con quelle che caratterizzano la presenza degli 
eventi percettivi. Mi limito qui a un breve elenco di 'paragoni', riservan
domi di mostrare in altra sede che non sono semplici paragoni, ma auten

tiche identità di funzionamento: 
a) visione periferica: dinanzi a noi abbiamo il campo visivo, e la sua 
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parte centrale costituisce per noi il vero 'guardare': una piccola zona 
è quello che noi 'guardiamo'- il resto però è 'veduto': meno distintamente 
le cose che occupano zone distanti dal centro del campo, più distintamente 
quelle che sono abbastanza vicine a tale centro; 

<X) riflettendo su un problema, uno è il punto su cui veramente 'stia
mo riflettendo', composto generalmente da pochissimi dati in certe relazio
ni tra loro, e questo occupa l'attuale momento; ma l'operazione con la 
quale siamo alle prese puntualmente in un momento dato ha senso (e viene 
condotta in un certo modo) perché è legata in modo specifico ad altre 
parti del problema meno chiaramente presenti, appena trascorse o immi
nenti, e ad altre ancora in qualche modo presenti ma meno articolate e 
più distanti. 

b) Possiamo rapidamente spostare la zona centrale del campo visivo 
su altri oggetti, per individuarli meglio e connetterli al punto che sta
vamo osservando; 

~)possiamo passare di colpo ad un'altra fase delle nostre operazioni 
focalizzandola, ed eventualmente verificare qualcosa circa le sue connes
sioni con ciò che stavamo pensando un attimo fa. 

c) Il guardare un oggetto da una prospettiva fissa: l'oggetto possiede 
le sue caratteristiche visibili, e queste generalmente rimandano alle sue 
parti non visibili, ma presenti amodalmente, che lo completano in una 
parte dello spazio non accessibile all'occhio; 

y) accettare una affermazione altrui, magari fatta con autorità ed in
telligenza; oppure incontrare, nella lettura, una massima particolar
mente pregnante; o 'avere un'idea' che appare molto giusta a tutta prima
e nello stesso tempo avvertire che l'affermazione, la massima, l'idea, ri
mandano naturalmente ad altro che qui ed ora non è pensato, ma a cui 
si connettono con continuità e da cui traggono completezza. 

d) Esplorare l'oggetto abbandonando la prospettiva fissa e rendendo 
visibili altre sue parti, le quali appaiono attimo per attimo connesse tra 
loro in modo continuo; 

a) proseguire nella riflessione naturalmente connessa all'affermazione, 
all'idea iniziale, scoprendo a poco a poco la rete di pensieri a cui natural
mente si lega. 

e) Sorpresa nello scoprire, nel corso dell'esplorazione di un oggetto, 
che certe parti, prima presenti solo amodalmente, non hanno la struttura 
che il completamento amodale avrebbe suggerito (Michotte faceva percor
rere con le mani una sfera che nella parte non veduta, dietro, aveva un foro: 
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i soggetti provavano sorpresa quando con le mani trovavano il foro, in 
contrasto con la 'sfericità visiva amodale' dell'intero oggetto); 

e:) sorpresa nello scoprire che, approfondendo un pensiero, si è con
dotti dalla logica a trovare conseguenze insospettate, in contrasto con 
quanto all'inizio plausibilmente pareva. 

f) Avvicinamento: per vedere meglio le proprietà minute di un oggetto 
che attrae l'attenzione, la sua microstruttura, spesso mettiamo in atto 
l'avvicinamento: il quale è ingrandimento dei particolari, oltre che vero 
e proprio avvicinamento. Grazie all'avvicinamento alcuni gruppi di parti
colari vengono visti meglio, altri meno bene; 

~) un problema che si prospetti nelle sue linee generali può essere in 
qualche modo avvicinato, in modo che certe parti si arricchiscano di arti
colazioni. Questo accade specialmente dovendo esporre una tesi, un pro
blema, un punto di vista definito: possiamo percorrer lo nella sua generalità, 
e progressivamente avvicinarlo mettendo in luce certi punti critici- il che 
inevitabilmente porta a far uscire dall'orizzonte altri. L'avvicinamento 
è ingrandito nel senso che certe zone si arricchiscono di articolazioni pen
sate. 

g) Dopo un certo tempo che l'esplorazione è andata avanti, risolte le 
contraddizioni che eventualmente sorgevano tra aspettative suggerite da 
alcune parti precedentemente osservate e proprietà di parti successiva
mente esaminate più o meno da vicino, viene il momento in cui (a torto o 
a ragione) abbiamo il senso di aver completato la conoscenza dell'oggetto: 
sappiamo come è in realtà, non solo come può apparire dall'uno o dall'altro 
punto di vista; potremmo ora guidare un altro nella sua esplorazione, o 
potremmo guardare l'oggetto ancora una volta parte per parte, ma oramai 
sapendo come ogni parte si connette con le altre; 

'1)) dopo un certo periodo di confidenza con un sistema relativamente 
chiuso di pensieri (un'opinione personale motivata, un punto di vista altrui 
che abbiamo fatto nostro, una teoria che ci ha convinti e abbiamo adattato 
ai nostri punti di vista, una dimostrazione di una certa complessità) 
possiamo avere il senso di averlo capito, di conoscerlo, di aver concluso 
la fase esplorativa o di apprendimento; e possiamo considerare bene ogni 
sua parte avendo il senso delle connessioni col resto, non nella forma pura
mente amodale, ma grazie ad una idea ben chiara dell'insieme; spesso 
questa conclusione dell'esplorazione, risolte le difficoltà interne del sistema, 
può essere la convinzione è vero. Siamo nelle migliori condizioni per con
durre un altro alla stessa convinzione. 



XIV PREFAZIONE 

h) Un caso particolare di presenza amodale è costituito dalla perma
nenza temporale di un oggetto a parte ante, messa in luce anni fa dalla 
Sampaio e da Knops: una sorgente luminosa puntiforme che si accenda 
all'improvviso, essendo in moto, nel buio, non apparirà come un evento 
che è nato nel preciso momento in cui si è reso visibile, ma apparirà come 
dotato di preesistenza; un quadrato che si venga formando su uno schermo 
progressivamente e rapidamente non sarà visto come nascente nell'atto 
della sua formazione, ma come precedentemente esistente e in qualche 
modo 'rivelantesi' alla vista dell'osservatore; se nella vostra stanza c'è 
un sommesso rumore al quale non avete badato, e improvvisamente ci fate 
caso, non lo sentite nascere nel momento in cui comincia ad esistere percet
tivamente, ma lo avvertite come preesistente all'attimo in cui avete co
minciato a sentir lo; se siete seduti a lungo su una sedia intenti in una atti
vità assorbente, e improvvisamente decidete di 'sentire' il vostro contatto 
con la sedia, lo sentite perfettamente, ma non come realizzantesi nel mo
mento in cui ne avete preso nota: esisteva prima; 

&) si potrà dire che quanto importa al filosofo non è il pensiero appena 
pensato, né quello che succede nell'attimo in cui 'si sta pensando', ma pro
prio il limite iniziale di ciò che avvertiamo come il pensare: cioè l'emergere 
del pensiero, anzi la condizione o le condizioni che precedono l'emergere 
del pensiero; con un certo sforzo si può avvertire anche questo, nel campo 
attuale dell'esperienza: il pensiero come preesistente al suo generarsi, come 
avente forma prima di essersi formato; donde il problema (puramente feno
menologico) dell'attuarsi del pensiero come momento distinto da quello del 
'pensiero pensato', già configurato. Momenti entrambi ugualmente em
pirici, dato che sono aspetti di un evento in formazione. Ugualmente em
pirico il problema dell'impressione di un'autogenesi del pensiero, l'impres
sione che esso si formi dal nulla, o che si stia formando sviluppandosi da 
sé. 

È in un simile mondo di fatti che si muove chi sta pensando, ma molto 
più ricco di dettagli e di sfumature. Non importa se questo mondo di fatti 
sia completamente descrivibile: anche l'ascoltare musica non è perfetta
mente descrivibile, ma tuttavia è una situazione ampiamente analizzabile 
in termini di fenomenologia sperimentale. 

Nello stesso modo si realizza la fenomenologia sperimentale del pensie
ro: le varie parti del processo di pensiero, fenomenicamente inteso, sono 
connesse tra loro da relazioni di dipendenza funzionale più di quanto i 
'paragoni' su elencati non lascino vedere. Se esse sono fatti (come sono) 
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e se le connessioni funzionali tra tali fatti obbediscono a leggi (il che può 
essere empiricamente dimostrato) il compito che il logico matematico ha 
lasciato al filosofo della conoscenza togliendo/i la possibilità di identificare 
le leggi del pensiero con quelle della logica è esattamente questo: trovare 
a quali condizioni determinate organizzazioni del processo di pensiero 
si realizzano, e da quali condizioni è regolata la loro dinamica interna, 
una volta che si sono realizzate. Il ruolo delle immagini, delle associazioni 
spontanee o provocate, la formazione giusta o errata dei concetti, l'indu
zione probabilistica e l'ipotesi, la più ardita generalizzazione induttiva 
e la più gelida delle deduzioni formali, tutte queste classi di fatti possono 
essere esplorate mediante il controllo sistematico delle condizioni che le 
governano. Il compito che illogico ha lasciato al filosofo è un compito che 
può essere portato avanti solo con l'impiego del metodo sperimentale e con 
l'approfondimento teoretico delle discussioni ad esso connesse. È un com
pito assolutamente degno d'attenzione, dal momento che se possedessimo 
una logica formale completa e una completa fenomenologia dei processi 
di pensiero non resterebbero più altri problemi intorno a questo tema così 
mitizzato, se la parola 'pensiero' ha un senso. 

PAOLO Bozzi 


