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«La moltitudine de' veri concorre all'invenzio
ne, accrescimento e stabilimento delle disci
pline, e non alla loro diminuzione o destru
zione)) (Galileo). 

I 

Alcuni decenni caratterizzati da un'ampia promozione di ogni 
sorta di attività interdisciplinari - talvolta purché interdisciplinari -
hanno messo in ombra i vantaggi che conseguono dall'isolare un territo
rio di indagine, connesso in modo ovvio e tradizionale ad alcuni altri , 
per ricercare all'interno di esso concetti primitivi e regole autonome, 
o addirittura, nei casi più belli, una peculiare logica capace di coagu
lare quel territorio in una planimetria coerente. 

L'interdisciplinarità è una buona cosa, naturalmente; essa nasce 
insieme dall'insufficienza delle discipline e dall'onestà intellettuale di 
chi le pratica. La curiosità scientifica e talvolta la contingente necessi
tà di avere informazioni obbligano ad andare dal collega della stanza 
accanto o da quello del piano di sotto, e talvolta questi incontri pos
sono avere sbocchi imprevedibilmente interessanti. Così i problemi 
possono apparire in una luce nuova, il linguaggio dell'altro può sugge
rire una sintassi teoretica impensata, e, non ultimo tra i vantaggi , il 
·corporativismo disciplinare (che spesso è stupida presunzione di supe-
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riorità disciplinare) ne esce generalmente incrinato. 
Le degenerazioni di questa pratica buona possono essere di varia 

natura. Tra le molte, una ben visibile oggi è la formazione di corpora
zioni di studiosi specialisti della loro interdisciplinarità, corporazioni 
di individui ciascuno dei quali assomma una buona infarinatura di 
diverse competenze, e intende che questo sia l'assetto teorico del suo 
sapere. 

Un'altra degenerazione consiste nella diffusione di un visibile 
disinteresse per la costruzione di architetture concettuali chiuse1 

o tali almeno nelle intenzioni di chi le crea, le quali hanno - come è 
ovvio e necessario - determinati limiti, e tuttavia obbligano ad una 
grande coerenza interna, ad una severa chiarificazione dei concetti 
di base, ad una limpidezza e sobrietà di invenzione degli sviluppi che 
raramente il lavoro scientifico sommativamente ben fatto - un po' 
eli questo più un po' di quello, purché sia tutto abbastanza sicuro e 
accertato, buona scienza normale -riesce a farci apprezzare. 

Per quanto attiene allo studio della percezione, va detto che la 
natura stessa dell'argomento suggerisce vistose possibilità interdisci
plinari, e proprio per questo l'insieme dei suoi problemi rischia di 
esaurirsi in esse. 

Non è infrequente, da un po' di ·anni a questa parte, che chi si 
presenta come percettologo si riveli - attraverso quello che scrive o 
dopo qualche ora di conversazione - come la somma in una testa sola 
di un buon dilettante di informatica, più un buon dilettante di fisio
logia, più un buon dilettante di intelligenza artificiale, più un buon di
lettante di psicofisica - globale o no -, più un buon dilettante di epi
stemologia, più un buon dilettante di statistica, con varie recenti letture 
di psicologia e altro. Sono aree tali da coprire le potenzialità di un 
genio, ma spesso si presentano come una somma di competenze par
ziali predisposte a difendersi l'una con l'altra, nella negligenza del dram
ma teoretico dei loro fondamenti. 

Il gioco di connivenze tra frammenti di enciclopedia rende diffi
cile scorgere la possibilità di una teoria autonoma della percezione, di 
una teona che parli degli oggetti d'osservazione iuxta propria princi
pia. Che importanza pratica può avere del resto una teoria così conce
pita? Nessuna. Lavorare all'indipendenza di un pezzo di sapere non ha 

1 La meccanica classica, la geometria euclidea, per citare solo i grandi esempi che hanno 
segnato la storia; ma tali furono, in un dato momento, anche certi capitoli della chimica e della 
genetica. 

.. 
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portata alcuna fortuna accademica né a Bolzano né a Frege, a suo tem
po. Oggi meno che mai. 

Ci sono perfino buoni argomenti, naturalmente, contro l'idea di 
una scienza autosufficiente dei fatti percettivi. Ovviamente la perce
zione dipende da quanto succede nei cervelli dei viventi, e dunque 
tutti gli ingredienti scientifici che occorrono per venire in chiaro sul 
funzionamento dei cervelli sono incastrati nel problema della perce
zione. Il dilettantismo programmatico su accennato è giustificato; 
ed è programmatico in quanto è inevitabile. Non solo, esso ha una 
lunga tradizione. 

Dai presocratici in poi il problema è stato trattato in termini con
temporaneamente osservativi e congetturali. Si trattano sensazioni e 
percezioni come fatti osservabili, e si congetturano stati fisici - in sen
so lato - nascosti dietro agli osservabili, ma capaci di rendere ragione 
di essi. I modelli dei presocratici (specialmente gli atomisti) e di Aristo
tele sono splendidi. I grandi modelli di oggi non possono essere costruiti 
se non con l'ausilio di tutte le scienze fin qui menzionate e di altre 
ancora. Essi sono di una complessità non facilmente dominabile, e tal
volta sfiorano lo splendore degli esemplari antichi. 

La pretesa di staccare il problema degli osservabili in atto, cioè del
la percezione, da questo retroterra ovvio e tradizionale per ricercare 
dentro di esso i suoi stessi principi, senza importazioni dall 'esterno, può 
apparire velleitario e stupido. 

Tuttavia, vale la pena di discutere almeno un esempio illustre che 
spinge in questa direzione. 

Tutti sanno quanto la logica e i fondamenti dell'aritmetica abbiano 
guadagnato in termini di chiarezza, di consistenza e di ampliabilità dal 
momento in cui sono stati staccati dal loro naturale, ovvio e tradizio
nale contesto, che è quello costituito dai processi di pensiero. La logica 
è stata pensata per secoli come una teoria del pensiero (Henle, 1962). 

A nessuno passa per la testa che la logica non abbia a che vedere 
con il fatto che l'uomo pensa e traccia segni, o che non sia stata creata, 
inventata, costruita dal pensiero di certi uomini, o che altri uomini 
non ne abbiano fruito in vario modo mediante atti di pensiero. Il pen
siero - quello introspettivamente osservabile per chiunque - fa la logi
ca e talvolta la applica, e indubitabilmente (cioè ovviamente nel senso 
di sopra) esso costituisce la premessa di fatto al suo impiego e alla sua 
costruzione. 

Solo qualche matematico coraggiosamente platonico afferma che 
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la logica è tutta intiera al di là del pensiero, nella sua bella atemporalità. 
Noi, se parliamo di logica o se la dobbiamo usare, dobbiamo ineludi
bilmente pensare. Abbiamo anzi l'impressione che anche il matematico 
platonico lo faccia quando vuole convincerci delle sue idee. 

Ma in realtà si può sapere molto sui processi di pensiero e rela
tivamente poco sulla logica e i fondamenti dell'aritmetica; e d'altra 
parte si può dominare da competenti creativi gli universi formali avendo 
solo idee pallide e un po' scettiche sulla psicologia del pensiero. Da 
quest'ultima non si può ricavare proprio niente che allarghi la logica e 
le matematiche o permetta di capirne più profondamente le basi in mo
do soddisfacente per uno del mestiere. Infine, è da mettere in conto che 
quando la stagione delle 'logiche non formali a struttura logico formale' 
(Scholtz, 1931 ), in cui i problemi di natura cognitiva erano fortemente 
intrecciati ai problemi di calcolo e di fondazione, è finita, proprio allora 
lo sviluppo della logica è diventato inarrestabile, e quello della psicolo
gia del pensiero si è reso consistente (Bozzi, 1973). 

«Una descrizione dei processi mentali che precedono l'enuncia
zione di un giudizio numerico - scriveva Frege nel 1884 - non può 
mai, anche se esatta, sostituire una vera determinazione del concetto 
di numero. Non potremo mai invocarla per la dimostrazione di qualche 
teorema, né apprenderemo da essa alcuna proprietà dei numeri. Ed in
vero il numero non costituisce un oggetto della psicologia, né può 
considerarsi come un risultato di processi psichi ci» (Frege, 1884 ). 

Anni dopo Russell, mentre collaborava con Whitehead alla costru
zione di quel monumento che sono i Principia Mathematica, nel saggio 
«The axiom of infinity», scritto per lo Hibbert Journal, diceva le stesse 
cose con una durezza a mio avviso ancora più apprezzabile: «N ella logi
ca e nella matematica, sotto ogni aspetto l'esistenza di una mente uma
na o di qualche altra mente è totalmente irrilevante; si studiano i pro
cessi mentali utilizzando la logica, ma l'oggetto della logica non presup
pone processi mentali, e tutto al suo interno resterebbe ugualmente 
vero anche se essi non ci fossero affatto» (Russell, 1904 ). 

Russell, scrivendo questo, o dialogando con Whitehead, ovviamen
te pensava. Ma nella sua pretesa c'è una esigenza di pulizia che va ca
pita e rispettata, e, quando sia possibile, presa a modello. 

Prendiamo il caso nostro, il campo della percezwne, cioè il cam
po degli oggetti e degli eventi accessibili all'osservazione in un istan
te dato (Lewin, 1943; Goodman, 1977; Prigogine, 1978; Bozzi, 1985); 
proviamo ora a riscrivere, applicando ad esso e ai settori di conoscenze 
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accessorii rispetto ad esso (neurofisiologia, teoria dell'informazione, 
fisica degli stimoli ecc.), il drastico teorema di Russell. 

"- Una traduzione potrebbe suonare così: «In una teoria dei per-
cetti e delle relazioni fenomenicamente esplicite intercorrenti a un i
stante dato tra essi, da qualunque parte si guardi al problema, la loro 
dipendenza da altri fatti o da altri processi non direttamente osser
vabili in quel momento (siano essi di natura fisica, o meramente mo
dellistica o addirittura metafisica) è totalmente irrilevante per la coe
renza e la capacità euristica della teoria stessa; la fisica degli stimoli, 
la neurofisiologia, l'intelligenza artificiale e i modelli informazionali, 
e ogni modellistica immaginabile si costruiscono utilizzando - in vari 
modi - i percetti e le loro relazioni osservabili; ma l'assetto degli osser
vabili in un istante dato non presuppone in modo necessario niente di 
tu tto ciò· anzi tutto al suo interno resterebbe così com'è anche se i ) ) 

fatti di quelle scienze stessero in modo diverso, o non ci fossero af
fatto ». 

Naturalmente so, nel modo ovvio più volte richiamato in questo 
testo, che mentre scrivevo le righe del periodo precedente miliardi di 
eventi hanno interessato la matassa neuronica che sta nella mia testa, 
e migliaia di fatti sono accaduti tra le mie dita e le articolazioni mec
caniche della mia macchina per scrivere, e via di seguito. Ma questo 
paradosso non è peggiore di quello di Russell , né gratuito in misura di
versa. Esso è l'adombramento di un programma di lavoro, come nel 
caso della logica; e, come in quel caso, la paradossalità è tutta appa
renza. 

Svolgiamo qui subito alcune necessarie delucidazioni. 
Dovunque sia possibile, l'ovvietà va rimpiazzata con la critica, 

ed è accaduto spesso che la critica ribalti il verso delle relazioni più 
ovvie. Dopo, si può continuar a parlare come prima; difatti oggi un 
astronomo mi ha assicurato che domani il Sole sorgerà alle 7,23. Se 
un collega vuole convincermi che un certo suo modello spiega un certo 
evento percettivo, prima di tutto provvederà a mostrarmi- con oppor
tuni accorgimenti - quell'evento, attualizzandolo nel campo degli os
servabili; e poi, facendo leva sulle fattezze riscontrabili lì e variabili 
secondo certe condizioni che egli controlla e mi fa controllare (per con
vincermi) , costruirà il modello con parole e segni (Bozzi, 1985). Infine, 
per compiacergli e per parlare più speditamente con lui dirò anch'io 
che quell'evento è prodotto dalle congetture su cui abbiamo insieme 
trovato un accordo. E' una finzione comoda, una convenzione pro 
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bono pacis. Sono esempi facili da trovare, e che comunque riprendere
mo più avanti. Alla fine «si studiano i processi mentali utilizzando la 
logica», d'accordo con Russell; e così si studiano i processi sottostanti 
della percezione utilizzando la percezione, anzi spesso assumendola 
come punto di partenza. 

C'è una seconda delucidazione da svolgere. Essa riguarda la possi
bilità in generale di costruire proposizioni vere o false sulla percezio
ne indipendentemente da qualunque assunzione circa altro, in parti
colare circa i processi sottostanti. 

Infatti, come è stato sostenuto per secoli che il parlare attendibil
mente di logica implica parlare del pensiero, così può darsi che qualcu
no pensi impossibile la costruzione di affermazioni sulla percezione che 
non implichino qualche riferimento al non percettivo. 

Discuterò questo punto utilizzando una geniale finzione di De
scartes, quella che conclude la prima delle Meditationes. 

«Supponam igitur - scrive Descartes - ... genium aliquem ma
lignum, eudemque summe potentem et callidum, omnem suam indu
striam in eo posuisse, ut me falleret: putabo caelum, aerem, terram, 
colores, figuras, sonos, cunctaque externa nihil aliud esse quam ludi
ficationes somniorum, quibus insidias credulitati meae tetendit: con
siderabo meipsum tanquam manus non habentem, non oculos, non 
carnem, non sanguinem, non aliquem sensum, sed haec omnia me 
habere falso opinantem: manebo ostinate in hac meditatione defixus, 
atque ita, siquidem non in potestatem mea sit aliquid veri cognoscere , 
at certe hoc quod in me est, ne falsis assentiar, nec mihi quidquam 
iste deceptor, quantumvis potens, quantumvis callidus, possit impo
nere, obfirmata mente cavebo». Ma subito aggiunge: «Sed laboriosum 
est hoc institutum, et desidia quaedam ad consuetudinem vitae me re
ducit». 

Difatti, deve essere estremamente faticoso dubitare di tutte le 
proposizioni fattuali mentre si hanno sotto gli occhi gli elementi per la 
loro conferma o sconferma. Il genio sarà certamente maligno, astuto 
e male intenzionato; nondimeno nel mondo esterno ci sono colori, 
forme e suoni e tutto il resto, e c'è poco da dubitarne (il dubbio riguar
da, giustamente, solo i fatti e i processi 'sottostanti') ; Descartes può 
dire molte verità su quel mondo bugiardo. Oltre alle proposizioni 
concernenti i suoi pensieri, il suo cogitare, egli può ben dire mille pro
posizioni vere su quelle che egli giudica apparenze - ma non lo sono, 
per poco che il genio disponesse di una tecnologia illusionistica convin-
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cente. In quel mondo lì Descartes può procedere perfino a sperimenta
zioni, trovare regolarità, e costruire formule del tipo x = f(y) su con
nessioni funzionali << illusorie», cioè accertabili sotto osservazione. 

E' certo che Descartes non ha mai preso sul serio questa geniale 
finzione: nelle risposte alle seste obiezioni (quelle che gli furono rivolte 
dai dotti amici di Mersenne) spiega che gli effetti immediati della sen
sazione, cioè l'immediato costituirsi dei colori, delle forme, dei suoni 
ecc. è sottratto a qualsiasi possibile dubbio, poiché non può esservi in 
essi nessuna falsità. In buona sostanza, nel passo citato egli fingeva di 
poter dubitare, e proprio non poteva far altro. 

La finzione del genio maligno può essere considerata come una 
psicofisica di livello O; in essa, l'assetto percettivo del mondo per un 
osservatore dato a un istante dato dipende da azioni direttamente 
impresse dalle cattive intenzioni del genio, il quale, se è onnipotente 
(potentissimus; 'Meditatio secunda' , 25), controlla ogni segmento di 
tale assetto, per minimo che sia. Se vogliamo conoscere la sua volontà, 
non abbiamo che da osservare le sue proiezioni su Descartes; se Descar
tes può costruire formule e leggi su base osservativa, egli sa che il genio 
ha un piano d'azione, o che la sua volontà è soggetta a leggi, eccetera. 
Sarà una scienza limitata, ma è una scienza. E' certa, è empiricamente 
fondata, forse è dotata di una forte logica interna (ciò dipende dal 
genio, e dal talento scientifico di Descartes). 

Un tale tipo di sapere è stato infatti proposto come programma 
scientifico. Compare, esattamente in questi termini, nel primo capi
tolo dell'Analisi delle sensazioni di Mach (Mach, 1896) , quello in cui egli 
espone i suoi celebri preliminari antimetafisici. Quel capitolo è ben noto 
ad ogni studioso di psicologia della percezione, poiché la letteratura 
tecnica - da allora ad oggi - è costellata di rimandi ad esso; per scor
gere l'identità delle due proposte basterà tenere presenti le relazioni: 
complessi ABC .. . (Mach) = caelus, terra, colores, figurae, soni, cunc
taque externa (Descartes) l l complessi KLM ... (Mach) = oculi, caro, 
quilibet sensus (Descartes) . I sistemi di relazioni intercorrenti tra gli 
elementi di questi due ordini di complessi permettono di costruire da 
una parte la fisica (quando si sottragga al gioco costruttivo ogni ri
ferimento ai complessi KLM . .. ), dall ' altra la percettologia (quando il 
campo di relazioni venga considerato nella sua interezza) . 

Questo è Mach, professore di fisica all'Università di Vienna; ma 
è Cartesio, tale e quale. Assumere come punto di partenza la finzione 
del genio maligno di Descartes può suscitare fraintendimenti, me ne 
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rendo conto: infatti, discutendolo come un caso di psicofisica di livello 
O, si rischia di introdurre l'idea di una scienza soggettiva fondata sul sog
gettivo, tanta è la parentela stereotipica tra il nome di Descartes e la 
soggettività metafisica. Ma occorre difendersi da questo stereotipo 
storico: la possibilità di stabilire le due corrispondenze su enunciate 
con Mach vanifica l'eventuale interpretazione soggettivistica. I com
plessi di Mach sono semplicemente gli osservabili; nel passo di Descar
tes il genio è una evidente finzione, tolta la quale non resta che il mon
do dei fatti tout-court. 

Questo programma scientifico è stato riscritto ancora una volta, 
vent'anni dopo Mach, e da un autore assolutamente insospettabile di 
occlusioni soggettivistiche. Esso è contenuto in certi appunti di Ch. S. 
Peirce che conviene qui riportare per esteso (Peirce, 1956 3). 

«La faneroscopia (scienza ideale immaginata da Peirce) è la descri
zione del 'phaneron'; e con questo termine io indico l'insieme completo 
di tutto quanto è in qualche modo e in qualche senso presente alla 
mente, senza riguardo al fatto che corrisponda o no a qualche realtà . 
Se ora mi domandate quando, o per quale mente, rispondo che lascerò 
questa domanda senza risposta, poiché non ho mai avuto dubbi sul 
fatto che quei caratteri delle cose esperite che io stesso ho trovati per 
conto mio non siano presenti anche ad altri e in altre circostanze .... 
I filosofi di tradizione anglosassone hanno solitamente usato la parola 
'idea' in un senso che si avvicina a quello che io attribuisco al termine 
'phaneron', ma hanno anche ristretto in molti modi il significato di 
'idea', troppo per ricoprire completamente la mia concezione (se così 
posso chiamarla); e inoltre dando ad essa una connotazione psicologica 
che io intendo accuratamente escludere .... Non vi è nulla di così 
direttamente aperto all'osservazione come il 'phaneron'. E dal mo
mento che non avrò bisogno di riferirmi ad altro che a fatti perfetta
mente familiari a ciascuno, ogni lettore potrà controllare l'esattezza 
di quanto verrò dicendo. Infatti egli deve poter effettivamente ripe
tere le mie osservazioni e i miei esperimenti per conto suo. Diversa
mente, la trasmissione di quanto voglio dirgli sarà completamente fal
lita, peggio che se tentassi di spiegare a un cieco nato come sono i colo
ri di una decorazione .... Sarà risultato chiaro, da quanto ho detto, 
che la faneroscopia non ha nulla a che vedere con il problema del rap
porto tra il 'phaneron' studiato e qualche sorta di altra realtà. Essa . si 
astiene religiosamente da ogni speculazione sulle relazioni tra le proprie 
categorie e i fatti fisiologici , cerebrali o di altro tipo ... Essa non cerca, 
ma evita con cura le spiegazioni ipotetiche di qualunque tipo. Sempli-
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cemente esamina l'evidenza diretta, combinando l'accuratezza più 
minuta con la più larga generalizzazione poss1011e. L'impegno mag
giore dello studioso starà nel non venire influenzato da nessuna auto
rità, da nessuna tradizione, da nessuna argomentazione volte a far sup
porre che i fatti dovrebbero stare così e così ... egli manterrà se stesso 
nei confini di una semplice e onesta osservazione di quanto appare. 
Il lettore dal canto suo può ripetere per se stesso le osservazioni dell' au
tore e decidere in base a quelle sue personali o~servazioni se il resoconto 
di quanto appare- com'è fatto dall'autore- è corretto o no». 

In questa nuova redazione, che ho voluto riportare per esteso poi
ché ogni riga è una pagina, una volta che essa sia esplicitata, il program
ma scientifico di una psicofisica di livello O resta la di sopra di ogni 
sospetto, senza carichi pendenti da incriminazioni soggettivistiche. 
L'Autore prende le distanze dalla psicologia (dallo psicologismo) e per 
tre volte sottolinea il carattere di interosservabilità del 'phaneron'. 

Il campo di fatti da teorizzare dopo scrupolosi vagli osservativi 
potrà ben contenere qua e là caratteristiche di soggettività (ci saranno 
dentro, ad esempio, anche le immagini consecutive), ma non è riduci
bile al 'meramente soggettivo' - a meno di non voler trattare quest'ul
timo aggettivo, o nome, con sconveniente disinvoltura, in barba alla 
grammatica, alla logica e al vocabolario. 

Quanto alle due espressioni a) 'si astiene religiosamente da ogni 
speculazione sulle relazioni tra le proprie categorie e i fatti fisiologici, 
cerebrali, o di altro tipo .. .' e, b) 'evita con cura le spiegazioni ipoteti
che di qualunque tipo', esse non sono indizi di soggettivismo, ma indi
cazioni molto chiare nella direzione di un assetto teoretico chiuso, 
metodologicamente autosufficiente, iuxta propria principia nel senso 
indicato in questo articolo fin dall'inizio. 

Per avvallare la possibilità di un tale programma proveremo a 
fare un po' di analisi logica su psicofisiche di livello m > O. 

II 

Facendo lezione, è normale andare alla lavagna e tracciare uno 
schema che comincia a sinistra e prosegue verso destra, ed è formato 
da poche o molte tappe. Così comincia la psicologia della percezione 
nei primi corsi, e prosegue indefinitamente, fino ai congressi interna
zionali. 

Chiameremo questo schema, grazie al suo verso, S-D. 
A sinistra viene schizzato un oggetto fisico, sorgente degli stimoli ; 

un poco più a destra c'è posto per la propagazione degli effetti fisici 
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~ella ~resenza di quell'oggetto nello spazio circostante, che si suppone 
nemp1to da qualche mezzo. Quegli effetti fisici saranno onde compres
sionali se l'oggetto è una campana, onde elettromagnetiche di una certa 
frequenza se è un cubo colorato. Più a destra c'è la raffigurazione di 
un occhio, più o meno dettagliata a seconda delle necessità della di
scussione. Poi viene il nervo ottico, o meglio e n tram bi per mostrare le 
proprietà del chiasma, poi i nuclei genicolati laterali, infine altri segni 
che vanno verso l'area 17. (Se a sinistra è stata disegnata una campana, 
al posto dell'occhio c'è l'orecchio, eccetera di conseguenza). 

La metà destra della lavagna tende ad essere molto densa di 
segni; infatti oltre agli schizzi di ispirazione anatomica conterrà (più 
o meno paralleli a quelli) uno o più schemi a blocchi. E' sottinteso -
in modo consapevole o no - che la 'percezione' sta al di là di tutto 
all'estrema destra, o che qualche suo frammento coincide con qualche 
gruppo di segni tra quelli più a destra. Questa assunzione è obbligatoria 
perché se il percipiente nell'atto di percepire non avverte qualcuno 
degli eventi rappresentati alla lavagna, e tuttavia si dice che tali eventi 
concorrano alla formazione del suo percetto, essi devono aver avuto 
luogo prima di quello stato finale che - nella rappresentazione - raf
figura appunto quel suo percetto. Se non ne avverte nessuno, e però si 
suppone che tutti concorrano alla formazione della sua percezione, al
lora il suo percepire sta al di là dell'ultimo segno a destra, più a destra 
ancora. 

Questo schema S-D, almeno per quanto concerne la sua sagoma
tura generale, trae origine dall'esperienza di vedere di fronte a noi 
qualcuno che guarda qualcosa; non dall'esperienza di guardare noi 
stessi qualcosa. In questo secondo caso abbiamo davanti oggetti ed 
eventi variamente disposti, spazio vuoto o mezzi trasparenti tra noi 
e quelli, e qui, alla radice, i limiti non ben definiti del campo visivo ai 
quali badiamo assai poco, e che sono solidali con la testa e con i suoi 
movimenti - uno stato di cose che è illustrato dalle celebri figure di 
Mach e di Gibson, e che è descritto da Wittgenstein con le parole: 
«nulla nel campo visivo permette di concludere che esso è visto da un 
occhio» (Wittgenstein, Tractatus, S. 633). 

Questo di Mach, Gibson e Wittgenstein è il normale teatro del 
quale Descartes credeva erroneamente di poter dubitare; è il referente 
ovvio della parola percezione - anche se altre parole in realtà calze
rebbero meglio. Ma completamente diverso è l'altro caso, quello in cui 
tra le cose che stiamo guardando c'è, da una parte, qualcuno che guarda 
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e dall'altra una cosa che egli guarda; lui sulla destra, la cosa sulla sini
stra, nella nostra scena. La linea ideale che congiunge la cosa a lui può 
essere suddivisa in tappe e può essere prolungata oltre i suoi occhi 
a noi visibili secondo percorsi che immaginiamo compresi tra quelli 
e le parti più interne della sua testa, coll'aiuto della nostra immagina
zione e quello di un atlante di neuroanatomia. Anche questi percorsi, 
una volta fissati certi criteri e accettate certe idee, possono essere 
suddivisi in tappe. _ 

Nello schema S-D compaiono un po' tutte queste cose. Posso 
anche pensare che nella testa dell'osservatore da me guardato c'è un 
giocattolo - come scriveva Gregory volendo burlare i Gestaltisti - si
mile alla cosa che egli sta guardando; quel giocattolo diventa così il 
punto di arrivo del percorso ideale che conduce al bordo destro della 
lavagna; il quale è la chiusura della sequenza di processi rappresentata 
più a sinistra. 

Lo schema S-D, comunque vengano poi riempite ricorrendo a 
conoscenze scientifiche appropriate le varie tappe in cui può essere 
suddiviso, è la visualizzazione di ogni teoria causale della percezione. 
E' un grafo articolato in vertici e spigoli mediante il quale si possono 
rappresentare le psicofisiche dal livello O fino allivello m > O; esso pu b 
essere impiegato come ingrediente formale di una logica temporale, 
secondo le proposte di von Wright (von Wright, 1971 ), e particolar
mente di quella che lui ha chiamato analisi causale. Ciò avviene asse
gnando un verso agli spigoli, conformemente ad un ideale flusso del 
tempo. I grafi scelti per raffigurare lo schema S-D (tanti quante sono 
le teorie che siamo capaci di immagmare) saranno sempre dunque grafi 
orientati. 

Se accettiamo che ad ogni punto dell'esperienza percettiva del sog
getto Descartes corrisponda un atto di volontà del genio maligno, 
segneremo un vertice (volontà del genio), poi uno spigolo che termina 
in un secondo vertice (mondo di Descartes). Questa psicofisica è di 
livello O. 

Se accettiamo una psicofisica classica idealizzata, ad ogni punto in 
cui il mondo percepito è scomponibile (sensazione) corrisponderà un 
luogo del mondo fisico (stimolo) i cui effetti fisici viaggiando verso 
destra e oltre l'occhio subiscono una trasformazione (qualche sorta 
di legge di Weber-Fechner). In questo schema S-D il primo vertice è 
lo stimolo, il successivo - cui si arriva percorrendo uno spigolo - è 
la trasformazione psicofisica; da esso ha origine un nuovo spigolo che 
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conduce a quel vertice che è la sensazione dipendente dallo stimolo. 
Questa psicofisica è di livello l. 

Supponiamo, con Helmholtz, che ogni sensazione, prima di essere 
avvertita dal soggetto, sia manipolata da qualche facoltà superiore, 
come il giudizio inconscio. Il grafo orientato avrà prima di tutto, a 
destra, un vertice (stimolo), poi un nuovo vertice (legge di trasforma- ., 
zione psicofisica), poi ancora un vertice (luogo d'intervento del giudi-
zio inconscio), e successivamente un vertice terminale (le percezioni 
del soggetto); i quattro vertici sono collegati ovviamente da spigoli, 
e questi sono connotati da un verso, che è quello del tempo. Il giudi-
zio inconscio occupa una posizione successiva rispetto al luogo della 
trasformazione psicofisica, poiché solo da questa posizione può spie-
gare - in un sistema helmholtziano - le deviazioni da tale legge; egli è 
stato inventato per questo, dunque quella è la sua posizione. Abbiamo 
qui a che fare con una psicofisica di livello 2. 

Supponiamo ancora, sempre all'interno di un sistema helm
holtziano, che il giudizio inconscio, prima di operare sulle sensazioni 
in arrivo debba consultare la memoria delle esperienze passate in 
qualche modo legate a tali sensazioni, prima di decidere le fattezze 
della percezione. Qui, collegati da spigoli in accordo con la freccia 
del tempo, avremo un primo vertice (stimolo), un secondo vertice 
(trasformazione psicofisica), un terzo vertice (appello alla memoria 
di stati analoghi), un quarto vertice (decisione del giudizio inconscio) 
e infine il vertice terminale (percezione del soggetto). Infatti il giudi
zio inconscio deve prima guardare alla memoria, e poi decidere: da ciò 
l'ordine. Questa psicofisica è di livello 3. 

Possiamo costruirne a piacere. Da Fechner in qua c'è una molti
plicazione di vertici e spigoli in gara con i pani e i pesci (Ma tteo, 15 , 
32-38). 

Ho citato Helmholtz perché la sua teoria si presta abbastanza bene, 
senza troppe deformazioni, ad essere riportata su un grafo orientato 
lineare. Ma va da sé che con questo sistema si possono costruire reti 
quanto si voglia complesse, purché sia sempre rispettato il verso della 
freccia del tempo. Se si vorranno rappresentare anche retroazioni 
(quanto si voglia complesse) sarà necessario realizzare il grafo orien
tato in tre dimensioni poiché - si badi bene - una retroazione è tale 
nello spazio, non mai nel tempo (i normali schemi a blocchi dei testi 
di psicologia sono in questo senso pericolosamente ingannatori; per gli 
studenti, beninteso). 
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Riprenderemo tra poco l'analisi causale alla von Wright Ora oc- . 
corre ritornare alla nostra lavagna e ragionarci sopra in maniera meno 
grafica e più intuiti va. 

Supponiamo di aver posto a sinistra un cubo rosso. Se chiediamo 
a qualcuno come mai l'osservatore, laggiù in fondo a destra, lo veda 

* rosso - nell'ipotesi che non sia daltonico - l'interlocutore occasionale 
potrebbe darci una risposta di questo tipo: «perché il cubo, o almeno le 
sue superfici esposte all'osservazione, sono f~tte di una certa sostanza 
chimica che assorbe tutte le lunghezze d'onda tranne quella stretta 
fascia che, nello spettro visibile, viene indicata con buona approssima
zione (infatti è un fuzzy set) come il rosso». Noi subito potremmo ap
portare una piccola correzione alla sua risposta. Non si tratta di 'quella 
certa sostanza chimica'; qualunque sostanza chimica che presentasse 
le stesse caratteristiche di assorbimento e riflessione nei confronti dello 
spettro andrebbe ugualmente bene. Un'ampia classe di materiali con 
diverse caratteristiche chimiche, strettamente parlando, possiede quel
la proprietà. Egli sarà subito d'accordo con noi, e ammetterà che il 
materiale, quale che sia, deve essere tale che quelle frequenze dei pac
chetti d'onda elettromagnetica siano assorbite e quelle altre riflesse. 
Quel materiale lì, nel caso contingente, è una condizione sufficiente 
a percepire il rosso, ma non necessaria (Nagel, 196 5; von Wright, 1971): 
infatti molti altri materiali chimicamente diversi propagherebbero nel
l'ambiente circostante frequenze di quella grandezza strumentalmente 
rilevabili, e visibili (Sober, 1975, pag. 95 e segg.) . 

Parrebbe con ciò che il problema è spostato più a destra, sulla 
lavagna. E' un problema che riguarda le proprietà della radiazione, 
non quella dei materiali. 

Ma il problema si sposta ancora più a destra non appena pren
diamo in considerazione il principio dell'energia sensoriale specifica 
di Muller, o piuttosto i semplici fatti che gliel'hanno suggerito. Un 
colore non nasce nella percezione solo grazie all'azione dei pacchetti 
d'onde elettromagnetiche sui fotorecettori della retina. A produrlo 
bastano anche azioni meccaniche applicate all'occhio, o stlmolazioni 
chimiche o elettriche. Perché si veda un colore, volendo prendere in 
considerazione l'occhio e non quello che succederà poi più a monte, 
basterà applicare ad esso trattamenti tali che abbia luogo una modi
ficazione delle raffiche d'impulsi elettrici lungo le fibre del nervo 
ottico; il processo fotochimico dei fotorecettori è una condizione 
sufficiente a produrre modificazioni nell'attività elettrica delle fibre, 
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a produrre segnali, secondo l'opinione corrente; ma non è una condizio
ne necessaria, in rapporto allo stato elettrico delle fibre del nervo ot
tico. 

In astratto, potremmo applicare direttamente ad esse l'azione di 
una sorgente la cui erogazione fosse perfettamente calibrata quanto ai 
parametri elettrici e quanto alla distribuzione nel tempo. E' teorica
mente possibile immaginare una protesi così raffinata, e in una analisi 
logica il teoricamente possibile è decisivo. 

Se conoscessimo in modo idealmente completo il funzionamento 
del nucleo genicolato laterale - che peraltro costituisce una tappa del 
sistema visivo tra quelle esplorate con maggior successo negli ultimi 
anni - potremmo applicare una analoga protesi ideale anche alle fibre 
delle radiazioni ottiche che convogliano impulsi verso la corteccia, e già 
contengono le tracce dei messaggi che il collicolo superiore, l'ipotalamo 
e la formazione reticolare del mesencefalo ( e chissà quali altri messaggi 
ancora) hanno inserito nel treno di modificazioni elettriche che collega 
l'occhio alla sua area corticale. 

Siamo arrivati circa a metà della nostra lavagna; da questo momen
to in avanti i dati sicuri della fisiologia si fanno più rari (sostanzialmente 
sono quelli ottenuti mediante potenziali evocati, tecnica che omologa 
le nostre conoscenze dal nervo ottico fino alla corteccia), mentre i 
modelli psicofisiologici e cognitivi si moltiplicano a dismisura. 

La finzione delle protesi ideali pu o essere applicata tappa per tap
pa, via via che, sempre più a monte, abbiamo a che fare con momenti 
di conduzione o di propagazione; nella certezza che, a conoscenze com
piute, tali protesi potranno avere caratteristiche materiali perfettamente 
definite. 

Infatti, purché ci sia un verso di conduzione (anche considerando 
una via elettrica sola e isolata) , tutta la storia a valle può essere messa 
tra parentesi se da un dato luogo in avanti lo stato del sistema mantiene 
le sue caratteristiche; la storia pregressa, strettamente parlando, è sem
pre condizione sufficiente e non necessaria. 

Consideriamo per un momento anche un altro modo di porre la 
questione, che però è - dal punto di vista della schematizzazione 
logica- identico a quello fin qui esposto. 

Nell'ultimo libro di Braitenberg, che passa per un libro di divul
gazione ma non lo è poi tanto, se si guarda alle lezioni di metodo che 
esso contiene, viene esposta quasi per gioco una 'legge' , quella della 
'maggior fatica analitica'. E' più difficile arrivare all' individuazione 

... . 
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dei meccanismi interni di un sistema che offre all'osservazione un com
portamente di una certa complessità, che non costruire un comporta
mento altrettanto complesso me dian te un opportuno assemblaggio di 
meccanismi in sé semplici, come l'autore idealmente fa montando i 
suoi veicoli. «<n realtà è teoricamente impossibile determinare esatta
mente il meccanismo senza aprire la «scatola nera», dal momento che 
sono possibili molti meccanismi differenti per ottenere comporta
menti identici » (Braitenberg, 1984, pag. 39)_. Questo enunciato costi
tuisce la base logica della 'legge': infatti la via induttiva e quella de
duttiva coinciderebbero se per l'assetto del sistema avesse a valere un 
postulato di insostituibilità per quanto riguarda i pezzi e le connessioni 
tra essi. Il comportamento è una semantica ambigua per i meccanismi 
sottostanti. 

Questo vale non solo per il comportamento finale, ma anche per 
ogni stato dal quale prendono avvio altri stati del sistema stesso. La 
storia a valle è comunque suscettibile di sostituzioni. Vi si possono 
introdurre semplicemente giri viziosi, ma anche alternative sostanzial
mente diverse, tra le quali soluzioni analogiche contro. soluzioni digi
tali, blocchi intieri di operazioni contro una soluzione semplice e ge
nialmente escogitata. 

Naturalmente, la complicatissima rete di connessioni corticcrcor
ticali che incontriamo alla fine del nostro viaggio ideale non consente 
di portare plausibilmente avanti le nostre finzioni di fungibilità - anche 
se è vero che ogni singola connessione ha un verso e può essere pensata 
come un filo che porti corrente. Lo stato del sistema suggerisce a questo 
punto piuttosto analogie con stati di autodistribuzione dinamica (in 
elettrostatica, in idraulica) raggiunti attraverso ben definite canaliz
zazioni. 

Esso suggerisce anche una situazione di autoriferimento: «le conse
guenze delle operazioni del sistema sono le operazioni del sistema» 
(Varela, 198 5). Perduto il carattere di sequenzialità, le finzioni di 
fungibilità diventano male applicabili. 

Ma proprio a questo punto, dove la fisiologia ci dà solo la sicura 
topografia dei potenziali evocati, comincia il lavoro delle modellistiche 
psiccrfisiologiche. Per qualche tratto esse procedono parallelamente 
agli schemi della fisiologia in senso stretto, e le tappe descritte dalla 
fisiologia sembrano essere l'interpretazione, come si dice in logica, dei 
segni utilizzati nella modellistica. Tuttavia i dati ottenuti per mezzo di 
sperimentazioni tipicamente psicologiche (tempi di reazione, numero 
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degli errori nelle risposte, misurazioni di durate apparenti in rapporto 
a grandezze temporali degli stimoli, confronti successivi e simultanei, 
risposte differite, effetti di mascheramenti, strategie di riconoscimento, 
ecc.) consentono di costruire sequenze ordinate di eventi mentali 
inconsci che, appunto perché tali, devono precedere la chiusura del 
processo che essi scandiscono: quella chiusura che essi concorrono a 
determinare. 

Sono da sottolineare due cose: prima di tutto che quella chiusura 
è il percetto aperto all'osservazione, nel senso di Descartes e di Peirce: 
cioè nel senso dei gestaltisti coerenti; se la chiusura non è il percetto, 
allora vuol dire che al modello manca ancora un anello o più anelli 
prima che si arrivi a quello che sembra dover essere il suo ovvio expla
nandum. 

In secondo luogo che, anche qui, gli anelli connessi da un 'prima' 
e un 'dopo' sono ciascuno condizione sufficiente ma non necessaria 
di quello successivo. 

Nella modellistica corrente dei laboratori in cui si studiano i pro
cessi cognitivi è invalso l'uso (soprattutto dopo il TOTE di Miller, 
Galanter e Pribram) degli schemi a blocchi per rappresentare le con
getture intorno a sequenze di stati mentali inconsci che determinano 
-e· dunque precedono - un certo stato finale, una chiusura, che può 
essere la soluzione di un problema, ma può essere anche un evento 
percettivo in campo visivo o acustico. In questi schemi i momenti 
sono coordinati da rapporti 'prima-dopo'; i blocchi condensano «fe
nomeni e funzioni che in realtà sono spesso distribuiti e non facilmente 
iocalizzabili» (Longo, 1980, pag. 23) e vanno v1sti come momenti di 
elaborazione delle informazioni, mentre le linee sono transiti lungo i 
quali le informazioni viaggiano inalterate, nell'assetto che è stato loro 
assegnato dalle operazioni contenute nel blocco da cui provengono. 

E' vero che spesso occorre rappresentare certi decorsi di trasmis
sione e di elaborazione in parallelo; ma ogni singolo decorso, è ovvio, 
conta al suo interno una articolazione 'prima-dopo', sottaciuta quanto 
si voglia, ma logicamente ineludibile. 

E' anche vero che negli schemi a blocchi vengono spesso rappre
sentate anche retroazioni primarie o di ordine superiore (cioè agenti 
su retroazioni) , semplici o multiple (cioè agenti su differenti blocchi 
dello schema). La loro rappresentazione sul piano fa sottovalutare, a 
prima vista, il sistema di rapporti 'prima-dopo': solo una rappresenta
zione tridimensionale rende giustizia all'andamento sostanzialmente 
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sequenziale di ogni retroazione (tali sistemi possono entrare in oscilla
zione proprio per questo). Dunque, anche quando nello schema a 
blocchi ci sono retroazioni esso è un grafo orientato in accordo con 
la freccia del tempo, tanto è vero che lo psicologo cognitivista fra previ
sioni sulle grandezze dei tempi che andrà a misurare proprio guardando 
alla maggiore o minor spesa di tempo prevedibile in base ai suoi disegni. 

Se si rappresentano a questo modo quei precedenti del percetto 
che non si lasciano facilmente ricondurre ai (atti della fisiologia, abbia
mo due motivi per giudicare che siamo ancora una volta di fronte a 
catene di condizioni sufficienti e non necessarie. 

Il primo motivo per pensare così è visibile direttamente nella 
foggia del grafo: ciò che avverrà in un blocco è determinato solo (date 
le sue regole interne) dalle caratteristiche che possiede l'informazione 
all'ingresso di quel blocco - quelle conservate lungo il transito che ad 
esso conduce (la linea); ma tali caratteristiche non specificano il tipo 
di elaborazione che è avvenuta nel blocco o nei blocchi precedenti: 
ne sono semplicemente il risultato. Altre elaborazioni o sistemi di 
elaborazioni più o meno complessi possono essere immaginati a valle, 
tali da produrre in quel tratto le stesse caratteristiche. 

Il secondo appare quando si tenti un'interpretazione fisica dello 
schema. In questo caso, se le elaborazioni congetturali vengono messe 
in corrispondenza con quel livello di attività fisiologica in cui «le con
seguenze delle operazioni del sistema sono le operazioni del sistema» 
e dunque «vi è una convergenza o coerenza simultanea di tutte le parti 
in gioco» (Varela, 1985), questo significa che si presume - nascosta 
nella rete di interazioni - una sequenzialità recondita; la quale, se c'è, 
è soggetta alla stessa scomposizione in catene di ragioni sufficienti 
e non necessarie («tale che») sulla quale fondavamo la finzione delle 
nostre protesi ideali. 

Sviluppando un concetto di von Wright possiamo rappresentare la 
storia che collega uno stimolo distale al percetto in questo modo: 
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Secondo le definizioni di von Wright gli spigoli che si allineano 
lungo la retta orizzontale, e i vertici cui essi fanno capo, rappresentano 
un effettivo decorso dei fatti: formano una specie di «linea della real
tà». Lo spazio al di sopra e al di sotto di tale linea è lo «spazio delle 
possibilità»; i vertici collocati in questi spazi rappresentano eventi che 
avrebbero potuto produrre l'evento rappresentato da quel vertice che 
sulla linea della realtà raccoglie i loro rispettivi spigoli. 

Un'attenta riflessione su un grafo di questo tipo (anche se ovvia
mente molto più complesso e ramificato; dal momento che, per la 
complessità dei fatti a cui si riferisce, esso dovrebbe essere trascritto 
in tre dimensioni: un piano della realtà su cui giace la complicata rete 
delle connessioni che realmente hanno luogo, e due semispazi in cui 
trovano posto gli eventi possibili, eventuali cause alternative di quelli 
giacenti sul piano) conduce a una interessante conclusione. 

In via del tutto teorica potremmo immaginare, senza contraddi
zioni, due osservatori dotati di mondi percettivi identici sotto ogni 
aspetto, e pero dotati di meccanismi sottostanti diversi, poco o tanto. 

Suppongo di essere io uno dei due osservatori. 
Potrei trovarmi accanto un veicolo di Braitenberg assolutamente 

perfetto, quindi dotato di un mondo percettivo uguale al mio, che lui 
sa descrivere come me o meglio di me e nel quale si muove con disin
voltura pari alla mia, o addirittura con abilità maggiore- come io pos
so constatare osservando il suo comportamento e ascoltando con stu
pore le sue parole. 

Questo veicolo potrebbe avere delle curiosità percettologiche. 
Parlandone, potremmo decidere di dedicarci allo studio della perce
zione insieme; e cominciando dalle basi più tradizionali di tale scienza 
egli potrebbe mostrarmi una quantità di illusioni ottiche (tutte quelle 
del repertorio), ed io potrei fargli vedere interessanti effetti cromatici 
come il contrasto e l'eguagliamento, o le immagini consecutive, cercan
do insieme a lui di mettere ordine concettuale in tali cose. Potremmo 
avere due filosofie generali anche abbastanza diverse e problemi di me
todo diversi. Infatti penso che lui potrebbe essere assai più intelligente 
di me, e vedere più lontano in fatto di teoria; ma certo sui fatti dovrem
mo essere d'accordo almeno quanto si può essere d'accordo tra due o 
più osservatori umani. Lui è un Golem perfetto , per definizione. 

Quando, lasciando il mondo dell'osservazione diretta e della speri
mentazione sui fenomeni, andassimo a fare sperimentazioni indirette 
sulle nostre rispettive fisiologie scopriremmo con un certo spasso che 
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siamo fatti in modo diverso, e i problemi che dovrebbero nascere da 
questa circostanza darebbero certo alimento a discussioni di filosofia 
della conoscenza e di intelligenza artificiale (io per lui potrei essere un 
bell'esempio di intelligenza artificiale). 

Però, a dispetto di quelle diversità, potremmo procedere ancora 
per una lunga strada insieme nel campo della percezione, trovando con
nessioni funzionali tra eventi, generalizzazioni empiriche e leggi. 

Nei limiti in cui tale collaborazione fo~se coronata da successo, 
lui ed io avremmo dato corpo ad una scienza indipendente da quella 
che potremmo costruire sui nostri rispettivi funzionamenti 'sottostanti'. 
Anche se è vero che certe classi di modificazioni apportate a tali funzio
namenti ci metterebbero in disaccordo circa alcuni fatti percettivi (o 
tutti), resta fermo che altre classi di modificazioni non produrrebbero 
tra noi discordanza alcuna. 

In questo stretto senso è ammissibile parlare di indipendenza 
logica dei problemi della percezione dai problemi concernenti il sotto
stante in generale. E' il senso in cui, difatti, si pu o parlare di indipen
denza delle logiche formalizzate dagli atti del pensiero .che pure le ge
nera, le inventa, le sviluppa e le applica. 

III 

Questo tipo di indipendenza non è imparentato in alcun modo con 
quello che è stato indicato da Eccles (Popper, Eccles, 1977). 

Dopo una felice descrizione del lago di Como, dei villaggi che si 
scorgono a distanza lungo le sue rive, immersi nell'aria limpida, e dopo 
un accenno all'immagine puntillistica che ha luogo nei nostri occhi, e 
all'elaborazione delle caratteristiche che ha luogo nel cervello, Eccles 
avverte che non si troverà mai al livello neurofisiologico l'integrazione 
di tutti quei segnali nello splendido teatro che noi viventi possiamo 
ammirare. 

«Il meglio che possiamo fare in neurofisiologia sta nel rilevare 
l'estrazione di caratteristiche osservate nei neuroni del lobo infero
temporale ... Cellula per cellula, a questo livello, può essere scoperta 
una risposta selettiva a semplici caratteristiche geometriche. Questa 
prestazione del cervello è tremendamente distante dal vivido quadro 
che ha raggiunto la nostra retina e che esperiamo al termine di tutta 
quella elaborazione del cervello » (Popper, Eccles, 1977, pag. 534). 
«David Hubel dice di avere la sensazione che mentre impariamo sem
pre di più sui neuroni che estraggono caratteristiche e sul modo in cui 
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essi arrivano a comporre schemi sempre più complessi, non riusciamo ad 
andare oltre lo stadio in cui si possono mostrare piccoli lampi di sempli
ci frammenti geometrici a cui ogni cellula risponde in modo specifico. 
Come l'intero grande quadro poi sia rappresentato nel cervello è tutta 
un'altra faccenda » (Popper, Eccles, 1977, pag. 533). 

Sembra anzi che nel cervello non sia rappresentato affatto, se vo
gliamo prendere alla lettera un altro passo dello stesso paragrafo: «Esso 
non viene composto dal cervello e poi letto come uno specifico feno
meno unitario dell'esperienza mentale da parte della mente autoco
sciente; ma, nella mia ipotesi, è proprio la mente autocosciente quella 
che di fatto compone tutto insieme» (Popper, Eccles, 1977, pag. 535). 

Questa affermazione suona come una sorta di dimostrazione 
dell'esistenza dell'anima, e in effetti costituisce una parte di quegli 
argomenti che Eccles utilizza nelle sue conferenze popolari per con
vincere di ciò gli ascoltatori. 

Se volessimo accettare idee di questo tipo, il passaggio dallo stadio 
dei potenziali evocati alla costituzione del mondo constatabile confi
gurerebbe una relazione assai meno forte di quella che passa tra una 
condizione sufficiente ma non necessaria e il suo effetto. Descritta che 
sia la relazione in questo modo, essa è piuttosto uno hiatus . 

Da una parte c'è la pura e semplice segnalazione di caratteristiche 
singole indipendenti tra loro e topograficamente e funzionalmente; 
dall'altra c'è un complesso sistema di interazioni tra classi di caratteri
stiche a volta a volta e secondo leggi specifiche integrate in oggetti e 
in eventi. La grandezza di una superficie agisce sul colore che essa porta, 
e la forma del suo margine fa altrettanto; mutamenti di forma diventa
no rotazioni rigide nello spazio o addirittura deformazioni stereopla
stiche di oggetti, con specificazione di proprietà elastoplastiche del 
corpo visibile; accostamenti di colori producono la presenza di super
fici trasparenti; combinazioni di movimenti si configurano in connessio
ni causali, o perfino in comportamenti intenzionati. E tutto ciò avviene 
constatabilmente nello spazio e nel tempo; ma spazio e tempo, qui, 
non sono quelli delle coordinate in cui vanno scritti i sistemi fisici 
macroscopici. Questo spazio e questo tempo hanno anisotropie proprie 
che risultano altrettanto bene da esperimenti di laboratorio come da 
comuni osservazioni sull'ovvio quotidiano. Il manuale di psicologia 
della percezione (quello vecchio ma modestamente vero) contiene un 
buon catalogo di simili integrazioni fra aspetti discernibili degli oggetti 
e degli eventi - con esempi però meno complessi di quelli che si anni-
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dano spesso qua e là nel mondo delle cose-. 
Per l'interpretazione scientifica di questo mondo - in cui del 

resto facciamo tutto - le risposte dei neuroni alle caratteristiche 
sono molto meno che una condizione sufficiente. Lo hiatus indicato 
da Eccles basterebbe da solo a garantire l'autonomia epistemologica 
e perfino metafisica di una scienza della percezione. Ma a quale prez
zo! Un prezzo eccessivo per chi abbia un certo ideale dell'unità del 
sapere. Inoltre, chi lavora quotidianamente _sui fatti della percezio
ne non ha affatto l'impressione di manipolare qualcosa come la mente 
autocosciente. 

E' in tutti i casi preferibile sperare che la neurofisiologia abbia 
davanti a sè un grande futuro, in cui anche la complicata opera di as
semblaggio del mondo constata bile e condivisibile sarà capita e descrit
ta in termini fisici, oltre che fenomenologici. In quella fisiologia il com
plesso sistema di segnalazioni delle caratteristiche verrà a costituire 
la condizione sufficiente (ma ancora una volta non necessaria) di stati 
successivi sempre più complessi e sempre più avvicinabili, nell'immagi
nazione, all'ordine rilevabile nei fatti sotto osservazione. Forse quei 
nuovi fatti assomiglieranno in qualche modo alle congetture cogniti
vistiche sull'elaborazione di caratteristiche; ma certo si dovrà trovare 
qualcosa ancora al di là, se si vorrà approssimare in modo convincente 
il quadro della realtà empirica tout-court. 

L'indipendenza epistemologica della teoria della percezione va fon
data in maniera nello stesso tempo più radicale e meno dogmatica. 

Da una parte valgono le considerazioni svolte nel precedente ca
pitolo, sulla fungibilità delle tappe a valle rispetto a quella 'chiusura' 
che è quanto osservabilmente accade. La storia del Golem, cioè. E' 
chiaro che qualunque nuova scoperta nell'ambito del sottostante, o 
qualunque modificazione di rotta delle teorie che gli si riferiscono, o 
qualunque approssimazione ulteriore all'osservabile, nel senso che 
tutti ci auguriamo, oltre i confini tracciati da Eccles, non potrà modi
ficare in alcun modo il valore di verità delle proposizioni empiriche 
che hanno per oggetto la costituzione osservabile e condivisibile dei 
percetti in quanto tali. 

Dall'altra esiste la possibilità di delineare una logica di questo uni
verso di fatti, che sia non schiava del riferimento al sottostante. Essa 
esibisce la forma costitutiva degli eventi sotto osservazione e dei rap
porti osservabili o rileva bili operazionalmente che li collegano; la sua 
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estensione prende le mosse dall'ambito descrittivo per -svilupparsi fino 
ad aree in cui è possibile la previsione e la spiegazione. 

Come conclusione di questo studio proverò a delineare per sommi 
capi qualche frammento della sua struttura, tra quelli che mi sembrano 
epistemologicamente più interessanti. 

Prendiamo, per l'ennesima volta, in considerazione i celebri fattori 
di Wertheimer, cioé quell'elenco che menziona alla rinfusa la vicinanza, 
la somiglianza, la continuità di direzione, la chiusura e via di seguito 
discorrendo. Leggendo i manuali sembrano osservazioni staccate intor
no a casi tipici di unità, o di 'eventi segregati' in condizioni volta a 
volta diverse. 

In realtà quei fattori sono ordinabili grazie ad una struttura logica 
ricorsiva la cui applicabilità è interamente indipendente da assunzioni 
circa fatti «fisiologici, cerebrali, o di altro tipo » come da «spiegazioni 
ipotetiche di qualunque tipo » - per recitare le parole di Peirce. 

Siano dati, all'inizio, alcuni oggetti elementari in un universo per
fettamente omogeneo, e sia osservato che certe relazioni in essi visi
bili (come la prossimità spaziale) corrispondono a formazioni eviden
temente segregate rispetto a · esemplari di altri oggetti elementari gia
centi a distanze visibilmente più grandi. (Le distanze tra oggetto e og
getto si possono confrontare, poiché risultano tali dall'ispezione diretta 
- e del resto si possono misurare ; anche le formazioni unitarie risultano 
tali all'ispezione diretta - e del resto ogni osservatore è in grado di dire 
quanti addensamenti di oggetti si scorgono in quell'universo). 

Sulla base di queste constatazioni possiamo supporre che le for
mazioni unitarie siano funzione delle distanze : non solo vi saranno 
formazioni unitarie là dove le distanze sono più piccole, ma l'ulte
riore accorciamento di quelle distanze renderà vieppiù evidente l'uni
tarietà della formazione. L'ipotesi può essere provata facilmente, nel
l' osservazione diretta, senza introdurre alcun costrutto nuovo, né alcun 
concetto che non sia già esemplato nell'ambito dell'osservazione. 

Possiamo dunque scrivere 

wu, u = f(F
1

) 

cioè: c'è una formazione unitaria (Wu), ed è tale in forza di un fattore 
F , cioè le distanze visibilmente più piccole. 

1 
Ora possiamo suppore che in tutto l'universo visibile le unità si 

formino solo in forza di questo fattore. Ovviamente, per colpire questa 
generalizzazione basterà produrre un esempio in cui una formazione uni-
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Figura l. Se assumiamo che la distanza tra i p un ti è l'unico fattore capace di dar 
luogo alla fom1azione di unità (x = f(y) =maggiore è la vicinanza e più evidente 
è l'unità = ogni punto si salda con quello che gli è più vicino) , e scriviamo l'espres
sione c].Ju, u = f(F1), davanti a questa figura non siamo in grado di spiegare come 
mai si veda una fonnazione orizzontale ed una fom1azione obliqua; i due punti vi
sibilmente più vicini dovrebbero legarsi tra loro (4>u, u =f(F), (.F\)). Dunque esiste 

qualche altro fattore non riconducibil e a quello già noto: 4>u, u = f(F 1) · (F1) --> F 2. 

o 

o 
o o 

_y ____ 
•••• ••oooooo 

Figura 2. Se assumiamo che le formazioni unitarie si diano solo in forza dei rappor
ti di distanza e di quelli di continuità della direzion e (vedi fig. 1), e siamo disposti 
dunque a scrive re cl>u, u = f(Ff , F2) scoprendo la figura di destra, e vedendola se
condo lo schema tracciato al a sua sinistra, dovremo concludere che cJ>u, u = 
= f(F 1, F 2) · (F1, F2). Il nuovo fattore è la somiglianza cromatica. Infatti per il 
F 1 nella parte superiore si dovrebbe vedere una V, e per il F 2 nella parte inferiore 
si dovrebbe vedere una linea orizzontale di punti. Dunque: clJu, u = f(F 1, F2) · 

. (Fl, F2)--> F3. 

taria ha luogo contro le aspettative che discendono dall'assunzione ge
neralizzata tPu, y = f(F

1
). 

Tra gli esempi di Wertheimer compare appunto una formazione 
unitaria che si realizza a dispetto del fattore finora menzionato. 

Deve esistere dunque un altro fattore. Possiamo dire che 

tPu , u = f(F
1
) · (F

1
)--'? F

2 

e cioè che se una formazione unitari a ha constatabilmente luogo quan
do già conosciamo un fattore di unificaziOne, ma non in accordo con 
esso, allora esiste un altro fattore per conto suo capace di dar luogo a 
formazioni unitarie. 

L'esistenza del fattore è stabilita prima ancora che si conosca la 



Bozzi 26 

sua natura, e dipende esclusivamente dall'irriducibilità dell'esempio 
ai casi noti. 

Quanto alla sua natura, essa risulterà da un'ispezione del caso 
addotto, che rispetto all'assunzione cf>u, u = f(F1) ha il peso di un 
controesempio. :fale ispezione si articola in tre momenti: a) la costru
zione di un elenco di tutte le proprietà direttamente rilevabili nel con
troesempio eccetto quella già classificata come fattore F 1 ; b) l'assun
zione di ciascuna voce dell'elenco come ipotesi circa la natura del nuo
vo fattore; c) la modificazione sistematica della proprietà corrisponden
te a ciascuna delle voci. La proprietà visibile che, trasformata, dà luogo 
a una visibile modificazione a carico dell'unificazione sotto esame o 
addirittura alla sua sparizione è il nuovo fattore F 2. 

Possiamo ora supporre che tutto l'universo visibile sia popolato 
da uriità prodotte dalla presenza dei due fattori F 1 e F 2 , variamente 
combinati fra loro. Questa generalizzazione può essere abbreviata nel 
modo seguente: 

cf>u, u = f(F1, F 2). 

(Dicendo «variamente combinati fra loro» s'intende includere na
turalmente anche i casi in cui F 1 ed F 2 concorrono insieme alla forma
zione di una certa unità, come di norma avviene nella percezione 'ecolo
gica', cioè nella constatazione diretta degli oggetti com p lessi che popola
no la nostra esperienza; ma nell'azione sinergetica i fattori sono indirimi
bili. Lo schema logico da noi qui suggerito funziona solo in quanto 
siamo in grado di produrre opposizioni intervenendo operativamente 
sulle strutture sotto osservazione). 

Ricorsivamente, ora potremo scrivere: 

cf>u, u= f(F
1

, F 2) · (F1, F2 )-+ F 3 . 

La presentazione di un caso di formazione unitaria incompatibi
le con le aspettative ncavabili da <I>u, u =f(F1, F 2) dimostra l'esistenza 
di un fattore F

3
. Una ispezione della struttura presentata - vedi sopra 

i punti a), b) e c) - permetterà di isolare la natura del nuovo fattore. 
Il procedimento è aperto. La sua applicazione esclude l'illusione 

che si possa ridurre l'unitarietà degli oggetti del mondo empirico a un 
solo principio, come a molti filosofi sarebbe piaciuto (l'esperienza pas
sata o le abitudini, come voleva Hume, oppure i bisogni dell'uomo, 
capaci di solidificare in ' cose' il flusso incessante delle sensazioni, come 
sosteneva Bergson, o la transizione dal pensiero pensante al pensiero 
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pensato sostenuta dagli idealisti). D'altra parte il numero dei fattori, 
benché indefinito, non è molto grande: quelli già noti forse non supera
no la decina, ed è sempre più difficile mettere le mani su fattori nuovi 
(Bozzi, 1969, pag. 140). 

Ad ogni modo, volendo proseguire nella caccia ai fattori, io e il 
Golem menzionato nel secondo capitolo di questo saggio potremmo 
collaborare efficacemente pur ospitando, nei nostri involucri corporei, 
meccanismi differenti. Se assumiamo insieme_ come primo anello della 
catena la formazione di unità per vicinanza, egli sarà in grado come me 
di valutare distanze maggiori o minori tra oggetti elementari; per esem
pio, punti neri su carta bianca. Per definizione (infatti, egli è un Golem 
perfetto) egli vedrà le situazioni come me e come i miei studenti a 
lezione, e dato che ha intellingenza non farà fatica a capire che - nel 
primo caso in esame - la quantità di spazio libero visibile tra i punti 
è la 'variabile indipendente' agendo sulla quale si possono ottenere 
vari gradi di unitarietà nelle costellazioni che si vengono formando 
via via. Questa unitarietà è dunque ora una 'variabile dipendente' . 

Né gli sarà difficile classificare i vari aspetti visibili nelle situazioni 
sotto esame, e accuratamente controllati insieme da me e da lui, ed e
ventualmente da altri, sotto tante etichette, ciascuna delle quali adom
bra un'ipotesi circa un nuovo fattore capace di produrre qualche parti
colare forma di coesione. 

Né avrà esitazioni sulle operazioni da fare per appurare se quel tale 
aspetto della situazione osservata è proprio lui il nuovo fattore da ag
giungere al catalogo wertheimeriano. 

Dopo un lungo periodo di piacevole collaborazione saremo in 
possesso di un buon numero di enunciati fattuali aventi la forma 
x = f(y), incastrati opportunamente tra loro in una rete abbastanza 
complessa ma perfettamente definita. A quel punto, nessuno ci venga 
a dire che non abbiamo fatto della scienza solo perché possediamo 
'processi sottostanti' diversi (per definizione) e non ce ne vogliamo 
occupare. Ci teniamo le nostre peculiarità fisiologiche e ingegneristi
che, e intanto costruiamo un pezzo di percettologia logicamente coe
rente e fattualmente vera. 

Inoltre,durante le nostre osservazioni, in seguito alla necessaria 
moltiplicazione dei fatti da osservare, saremo stati costretti a registrare 
altri fenomeni: l'articolazione in figura e sfondo con i suoi curiosi 
paradossi, la tridimensionalità di certe configurazioni a dispetto del 
fatto che esse siano costruite su un piano, l'influenza di certi colori 
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su altri, le proprietà dei margini e così via; tutti problemi che io e lui 
potremo affrontare in un momento successivo, inventando nuove reti 
logiche e scoprendo ancora funzioni del tipo x = f(y, w, z, ... ) dove 
al posto delle virgole stanno chissà quali complesse connessioni - senza 
mai abbandonare il nostro posto di osservatori privilegiati in quanto di
versi. Certo, fa parte delle scienze anche quel capitolo in cui sono stu
diate comparativamente le diversità dei nostri funzionamenti; ma quali 
che siano le verità in esso contenute, non possono essere tali da modifi
care in più o in meno le verità che con il nostro gioco andiamo scopren
do noi. 

Alla base di questo gioco, che è un autentico pezzo di scienza 
cognitiva, sta il principio di 'complanarità delle variabili': le variabili 
dipendenti e indipendenti - in tutta la complessità delle loro relazioni 
- giacciono insieme sul piano della comune osservabilità (Bozzi, 1985); 
comune a me e al Golem perfetto, nel caso paradossale ma istruttivo 
che sto presentando, ma ovviamente comune ai normali osservatori 
che - con occhiali o senza - si prestino a collaborare in un'impresa 
di questo tipo. La complanarità così intesa comprende tutti quei casi 
che Epstein (Epstein, 1982) pone sotto l'etichetta di 'percept-percept 
coupling': un aspetto dell'evento percepito, interessato da una trasfor
mazione comunque attuata su di esso, cointeressa un altro aspetto 
discernibile nell'evento stesso: l'intera relazione x = f(y) si svolge sotto 
osservazione e se si scopre che la variabile dipendente 'x' può aver luogo 
anche in assenza di 'y', occorre dire che la relazione tra le due varia
bili è asimmetrica (nel caso nostro, le formazioni unitarie si possono 
ottenere sia per vicinanza che per somiglianza, o per qualcuno degli altri 
fattori ben noti - e dunque dire che c'è il tale fattore vuoi dire che c'è 
una formazione unitaria, ma dire che c'è una formazione unitaria non 
consente di risalire ad uno specifico fattore). Epstein ravvisa giustamen
te la forma logica di questi casi nella struttura formale dell'implica
zione; del resto lo scrivente era d'accordo con lui fin dal 1969 (Bozzi, 
1969, pagg. 393-402). 

Solo che Epstein è talmente preoccupato del 'sottostante' (di 
come funziona il Golem) da scrivere: «benché sia ovvio che un evento 
fisico possa causare o un evento mentale o un altro evento fisico, la 
proposta che un evento mentale possa interagire causalmente con un 
altro evento mentale è scoraggiante (discomforting) » (pag. 79). Ci 
sembra una preoccupazione molto metafisica; e del resto - come ab-
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biamo cercato di illustrare nel primo capitolo di questo saggio - non è 
necessario pensare come mentali i fatti sotto osservazione in quanto tali 
e contrapporli quindi programmaticamente ai fatti fisici. Secondaria
mente , un evento squisitamente mentale come un ricordo improvviso 
può ben suscitare all'istante (e causalmente) un evento altrettanto 
mentale come una subitanea emozione. 

Inoltre, Epstein sembra collocare la relazione asimmetrica del
l'implicazione, tra i termini di una coppia 'p ~rcept-percept' , con un'o
rientazione perlomeno strana. Egli dice testualmente: «se il percepire 
in certe circostanze certe variazioni di X è causalmente collegato col 
percepire variazioni di Y, e se - essendo le circostanze cambiate e non 
trovandosi X e Y in quella relazione - tuttavia l'osservatore ancora 
percepisce quelle variazioni di X senza percepire variazioni in Y, allora 
il percepire X è condizionale e causalmente prioritario al percepire Y» 
(pag. 79). In realtà, sembrerebbe piuttosto che in una situazione così 
descritta sia proprio Y la condizione sufficiente di X , atteso che X possa 
darsi anche per il ricorrere di altre condizioni - come è il caso illustra
to da noi commentando i fattori di Wertheimer. 

Ma, a parte ciò, il ragionamento di Epstein sembra così formato: 
se c'è una coppia 'percept-percept' i cui termini sono legati da una cau
salità-implicazione, e tale relazione non è stata estratta come infor
mazione direttamente dallo stimolo, allora ci deve essere stata da qual
che parte qualche elaborazione raziomorfa che ha imposto tale relazio
ne ai percetti ; dunque, l'esistenza di accoppiamenti di 'percept-percept' 
è una prova contro le teorie della percezione diretta. Ma è assai dif
ficile immaginare qualcosa di più direttamente dato di un esempio 
qualunque di 'percept-percept coupling'. 

Che dire? Anche in questo caso il ricorso allo stimolo, e conse
guentemente alle elaborazioni, crea una certa confusione concettuale. 

Il mio Golem, posto davanti alla figura della pagina seguente , 
ha scoperto con diletto che il bianco compreso tra i punti della banda 
obliqua è più chiaro, nella zona di attraversamento della fascia oriz
zontale, del bianco che sta tra tutti gli altri numerosi punti della stessa 
fascia; poi, che i punti, i quali in quella zona affiancano il canale più 
bianco, sembrano tra loro un po' più distanti che nella restante tes
situra; e infine, che quegli stessi punti - intesi come file - dividono 
in due parti quella tessitura, appunto mediante il canale più chiaro che 
corre tra essi. 

Da una parte, se andiamo a misurare le distanze tra i punti, se cioè 
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vogliamo parlare operazionalmente di stimoli, essi risultano tutti ugual
mente distanti tra loro; infatti appartengono allo stesso reticolo a ma
glia triangolare. E se andiamo a guardare ciò che avviene .nel groviglio 
delle elaborazioni, solo chi ha costruito il Golem ce lo potrebbe dire. 

Dall'altra, in questo esempio pare proprio che una distanza veduta 
tra i punti determini una visibile divisione tra le due parti della fascia. 
Il nostro Golem è un finissimo osservatore, non c'è che dire, ed è mol
to più che un dilettante in fatto di psicofisiche di livello O. 
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Appendice 

Colloquio con il Goethe 

Vede , Professore - disse il Consigliere sporgendosi ancora un 
poco verso di me; stava seduto sull'orlo della grossa poltrona sfiorando 
appena un bracciolo con il gomito, e non riuscivo a vedere in lui ombra 
di quella regalità che avevo temuta fino al momento dell'incontro, né 
ad avvertire i toni di quella sentenziosità che la lettura dell'Eckermann 
mi aveva fatto temere - ho letto alcune di quelle opere sui colori che 
lei con competenza ha voluto indicarmi, uscite tra il 1832 ed il 1982, 
cioè in questi centocinquant'anni, e credo di poter coltivare in me un 
ragionato compiacimento per quanto seppi fare allora in quel campo. 

Parlava come un uomo di laboratorio, con una libertà a tratti esi
tante e a tratti concitata che spesso è nei discorsi tra ricercatori di 
mestiere, come se il Poeta possedesse questa seconda natura incastrata 
nella prima, quella che mi avrebbe messo del tutto a disagio . 

- Naturalmente - continuò subito - una selva di cose è cresciuta 
nel frattempo , e veramente mi trovo come quel viandante che prese il 
cammino verso oriente all'alba, 'attendendo con gioia e impazienza il 
sopraggiungere della luce piena, e quando il sole spuntò dovette volgere 
gli occhi incapaci di sostenere lo splendore tanto desiderato e sperato. 
Ma non pretendo di aver capito tutto, in questi libri a me successivi. 
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La mia 'Teoria dei colori' uscì nel 1810 e mi appariva come l'opera più 
importante, per strano che possa sembrare, della mia complessa attività 
di penetrazione del mondo. Da allora fino alla mia morte la corpora
zione fisico-matematica esercitò contro di essa il suo diritto d'interdi
zione, gettandomi addosso il discredito dei seminari universitari. Avevo 
toccato l'intangibile Newton e il suo seguito con non carezzevole prosa. 
Vedo che da allora a oggi tale discredito è stato promosso ancora da 
molti, come se la mia opera scientifica fosse stata una caduta, un inci
dente, il caso di un letterato che non capisce di scienza. Quanti critici, 
perfino con offensiva simpatia, sono tornati sul mio 'storico errore'! 
Però vedo che i miei esperimenti sono stati saccheggiati, e che le vostre 
filosofie della scienza stanno diventando ben più aperte e anarchiche 
di quanto non fosse la mia agli occhi degli accademici. 

Nei libri che mi ha indicato trovo complicazioni tecniche forse 
necessarie, forse gratuite o nate dall'eterna testardaggine universitaria 
che ama oscurare con le finte chiarezze della matematica la lampante 
natura dei fatti. Gli studiosi del colore dopo di me hanno senza dubbio 
ab battuto alcuni degli alberi che avevo piantato; ma è consolante veder 
riuscire alla lunga almeno qualcosa di quanto per anni era stato da me 
ragionevolmente intrapreso e coerentemente sviluppato. 

Il più vistoso albero abbattuto è quello della mia polemica con i 
newtoniani. Del resto dicevo tante volte a Eckermann che, quando il 
mio libro fosse apparso troppo voluminoso agli editori, si sarebbe 
potuta togliere la parte polemica. Voglio però farle presente che in uno 
dei vostri libri più recenti sul metodo scientifico due autori, verosimil
mente illustri, scrivono che la teoria della mescolanza dei colori di 
Newton «non ha conseguenze verificabili, ed è priva di significato empi
rico ». Era quello che tentavo di dire io, con qualche intemperanza 
stilistica comprensibile in uno scienziato che non sa dimenticare di esse
re scrittore. Ma al di là di tutto questo va pur detto che Newton ha dato 
un grande contributo alla semplificazione matematica di una teoria 
della luce, di una teoria 'fisica' della luce: cioè, sia detto chiaramente, 
del 'noumeno' luce, nel senso di Kant. Il noumeno-luce non si vede, ma 
si pensa, e dunque non è luce in senso proprio. Certo quella teoria è 
sostenibile con esempi sperimentali, ma questi possono essere compiuti 
- badi bene - solo in quella luce di cui parlo io. Questo è il punto. 

Newton scrive formule; ma io parlo di quei colori che sto adesso 
vedendo e che lei vede insieme a me - non perciò soggettivi, come cer
tuni ancora vorrebbero. Dicono i vostri teorici che l'oggettività è ga-
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rantita dall'osservare insieme. Sono d'accordo . Perfino i mtei 'colori 
soggettivi' sono oggettivi, tant'è vero che li vedono tutti. Ho insistito 
con caparbietà sull'idea che quando facciamo vedere un fenomeno l' al
tro vede quello che noi vediamo, e in questo sta l'oggettività. 

Quando poi distogliamo gli occhi dal fenomeno per descriverlo 
o dargli forma matematica siamo ormai nella rete del linguaggio umano 
e delle sue incontrollabili implicazioni: quali e quante difficoltà e defi
cienze ci minaccino è evidente. I fatti di Newton avvengono in condi
zioni limitate e isolate, mentre i miei popolano in piena libertà l'espe
rienza. Pochi fatti in condizioni eccezionali, molta matematica; volen
do usare una terminologia tipicamente vostra, Newton è stato un ridu
zionista: e dunque resta intatto il problema dei colori realmente visibili 
nel mondo. Un vostro filosofo , il Wittgenstein, scrive che «la teoria dei 
colori di Goethe è una psicologia»; ammetto con disagio quest'uso del 
termine psicologia, ma è innegabile che dopo di ciò proprio gli psicologi 
hanno fatto quello che facevo io, usando metodi miei e osservazioni 
mie, e citandomi assai poco. Su tale strada trovano ancora cose nuove 
da dire e da fare . 

Saranno indagini psicologiche e non fisiche? Vedo che il prof. 
Heitler, fisico , in un suo libro mi dedica un capitolo, e dice che i miei 
problemi sui colori sono tuttavia problemi fisici, e sostiene che la fisica 
dovrebbe essere talmente ampia da comprenderli. Se è vero quello che 
egli dice, allora ci fu un senso nel mio polemizzare con i newtoniani. 
Nelle centinaia d'ore che ho spese in laboratorio mi sentivo fisico , fisio
logo e chimico, ma guidato da una fantasia e una libertà simile a quella 
praticata dagli psicologi del vostro secolo. Le pare poco? Quale che 
sia l'etichetta, ho trovato cose durature. 

Per esempio la mia classificazione dei colori, cioè il cerchio dei 
colori, è riprodotto in molti dei vostri libri di testo, senza il mio nome 
e con poche modifiche. Inoltre le correzioni sono state realizzate usan
do i miei stessi metodi di indagine. Classificare i colori nel cerchio vuol 
dire appurare la legge che li coordina: guardate .a lungo il rosso e poi 
fissate una parete bianca: vedrete il verde; fissate ora il blu, e vedrete 
il giallo . Così dal giallo nascerà il blu e dal verde il rosso. Sono colori 
legati da una legge fondamentale che nello spettro di Newton non c'è, 
ma esiste in ogni osservazione delle cose (quanto è difficile osser
vare!) e in ogni esperimento ingegnoso, vero mediatore tra il soggetto 
e l'oggetto. Ogni colore ha dunque realmente un suo antagonista natu
rale, e disponendo tali antagonismi attorno a un centro ideale, diame-
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tralmente opposti tra loro, ecco il mio cerchio, forma che adombra una 
legge fondamentale presente nell'occhio di chi cammina tra i boschi o 
nei campi di papaveri, come nell' occlùo di chi osserva i puri oggetti del 
laboratorio . Il mio cerchio è generato da un fenomeno originario che 
ingloba a eguale titolo il laboratorio, la pittura e il mondo. Ciò valeva 
ai miei tempi come vale ai vostri, e bene o male i vostri studenti -igno
rando il mio nome- devono impararlo. 

Vedo nei vostri libri che l'azione reciproca di un colore sull'altro 
è stata studiata a fondo senza che i vostri risultati contraddicano i miei. 
La legge di Emmert è mia, ma porta il nome di Emmert, ed è sempre 
vera: un colore fantasma ottenuto fissando a lungo una figura appare 
più esteso se è guardato contro una parete bianca lontana che su un 
foglio vicino agli occhi, secondo le rigorose proporzioni della prospet
tiva. Trovo in un bellissimo libro del prof. Katz che i colori non esisto
no se non come materie: in essi c'è il ruvido, il liscio e lo specchiante, 
il torbido - quale funzione ha il torbido nella mia teoria! - e il granu
loso, il trasparente, il fumo e il liquido, catalogo di Erscheinungsweise 
nascenti da condizioni che in parte io stesso ho analizzate . Ma richiame
rò la sua attenzione anche su un'altra circostanza: ho appreso che nei 
vostri Istituti di psicologia si presenta agli uditori il fenomeno delle 
ombre colorate nello stesso modo in cui lo presentavo io, cioè ponendo 
una asticciola tra uno schermo grigio chiaro e due fonti luminose, una 
rossa e una bianca. Una delle ombre dell'asticciola sullo schermo è 
verde - ma da dove nasce questo verde? Posi una volta il quesito anche 
a Eckermann, con risultati deprimenti - ; non c'è infatti alcuna sor
gente di luce verde nei paraggi. Molte macchinose spiegazioni sono 
scomparse all'apparire della risposta più semplice, ai vostri tempi : 
l'azione della luce rossa sul grigiore dell'o m bra, l'induzione del colore 
antagonista sul grigio. Avevo naturalmente spiegato tutto ciò nel para
grafo 66 della mia Farbenlehre, conformemente all'essenza del feno
meno originario. Ora ciò viene insegnato nelle vostre Università. 

E passando all'azione sensibile e morale del colore voglio precisare 
solo un punto, tra molti: vedo che misurate inclinazioni e risonanze 
affettive con uno speciale metodo, inventato dal prof. Osgood, ameri
cano. I vostri soggetti devono valutare le qualità espressive di un ogget
to riferendosi a coppie di aggettivi opposti nel significato, come 'attivo
passivo' , 'forte-debole', ' caldo-freddo ', ecc. Vada a guardare il mio pa
ragrafo 695: questo celebrato metodo è stato ideato da me, e sulla mia 
pagina campeggiano otto copie di opposti che consentono di interro-

l 
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gare le qualità profonde di ogni colore o accostamento cromatico. 
Ma non faccio questioni di priorità ; lo spirito della conoscenza 

deve esserne immune. So però di aver visto giusto e assai lontano. 
Il discorso mi sembrava concluso così, con queste parole e la 

lunga pausa, o esitazione, che lo seguì. Ma il Consigliere aggiunse 
ancora, forse guardando uno spettro di colori formatosi in quel mo
mento al. bordo della finestra: «E' difficile cavarsela con gli errori 
dell'epoca: se ci si oppone ad essi si è soli; ceqendo si rinunzia alla gioia 
della scoperta e agli onori, del resto assai poco garantiti». 

Il colloquio è un collage di 22 citazioni (tratte dalle opere scientifiche e filosofi
che di Goethe) . 

Riassunto 

Questo articolo è scritto in difesa dell'autonomia delia teoria della percez ione rispetto 
agl i altri campi del sapere che tradizionalmente vengono messi in rapporto con essa. Una teoria 
dei percetti può essere costruita mettendo tra parentes i i concetti e i cos trutti che vengono 
prodotti nell'ambito della biologia, della neurofisiologia o dell' informatica- esattam ente come 
a suo tempo la logica decollò come scienza proprio per essersi liberata dall"a psicologia del pen· 
siero, a cui sembrava tanto ovviamente lega ta. 

Il punto di vista presentato non è soggettivistico, ma oggettivistico e in definitiva reali sti
co : i fatti della percezione - come Mach, Peirce e altri ci hanno bene insegnato - non devono 
essere assunti necessariamente come qual cosa di mentale o di psichico. 

Psicofisiche id eali di vario livello sono brevemente discusse, e ogni possibile catena psi
cofisica viene analizzata come una successione di stati ciascuno dei quali è condizione suffi
ciente ma non necessaria dello stato successivo. 

Su questa base vengo no discusse le proprietà di un «Golem )) perfetto ; il quale, in qu anto 
«Go lem)), deve avere processi sottos tanti diversi da quelli di un uomo; e in qu anto «perfetto» 
deve avere un mond o percettivo che collima con quello comunemente a noi noto. 

Naturalmente, non c'è polemica contro la bu ona psicofi sica normale e necessaria ; l' unico 
scopo dell o scritto è quello di mostrare co n argomenti ed esempi la po ssibilità teoretica di una 
percettologia « iuxta propria principia», che approssimi i requisiti di un sistema chiuso. 

Summary 

The artide is written in defence of the autonomy of the theory of perce ption from other 
fields of knowledge tradi tionally related to it. A theory of perception can be constructed 
«iuxta propria principia », i. e. regardless of the biologica!, neu rophysiological an d inform ational 
assumption s, the way the formallogi c was bui! t ind ependentl y from the psychology of th ought , 
to which i t was related in an obvious way. 

This poi n t of view is ind epend ent of any subj ectivistic tenet: a fact of perception - ac
cording to Mach and others - is not to be co nsid ered as a menta! one. 

Severa! levels of possible psychophysics are discussed, starting from a leve! O to levels 
m > O. 

The traditional psychophysical chain is here described as a succession of sufficient but 
not necessary causes. 
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The perceptual world of an ideai «Golem» is discussed : as a «Golem », it must have un
derlying pro cesses different from a man ; as «id eai» by definiti on i t must have th e same percep
tions that a man can discriminate, manipu la te and describe. 

Of course. the arguments are not develooed in contras t to th e normal consistent work 
of psychophysics, but with th e aim to es tabl ish tll e theore ti cal possibility for an autonomous 
foundation of th e th eory of perception as a closed system. Finally, an ex ampie of this kind of 
logic is given. 

Prof. Paolo Bozzi, Istituto di Psicologia, Università di Tries te. 


