
con il Goethe 

Professore - sporgendosi ancora un 
poco verso di me; stava della grossa sfiorando 
appena un con il e non a vedere in lui ombra 
di avevo temuta fino al momento dell'incontro, né 

sentenziosità che la dell'Eckermann 
letto alcune di opere colori che 

uscite tra il 1832 ed il 1982, 
in me un 

seppi allora in quel campo. 
come un uomo di con una libertà a tratti esi-

tante e a tratti concitata che spesso è nei discorsi tra ricercatori 
come se il Poeta possedesse seconda natura incastrata 

nella prima, mi avrebbe messo del tutto a u"'""F>'·v 
-- Naturalmente - continuò subito - una selva di cose è cresciuta 

nel e veramente mi trovo come viandante che prese il 
cammino verso attendendo con gioia e impazienza il 

il sole dovette volgere 
gli occhi 

non pretendo di aver 
tanto desiderato e sperato. 
questi libri a me successivi. 
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La mia 'Teoria dei colori' uscì nel 181 O e mi come l'opera 
per strano che possa sembrare, della mia complessa 

di penetrazione del Da allora fino alla mia morte la corpora-
esercitò contro di essa il suo diritto 

addosso il discredito dei 
con non carezzevole prosa. 

a oggi è stato promosso ancora da 
come se la mia opera scientifica fosse stata una 

un letterato non capisce 
con offensiva sono tornati sul mio 'storico 

Però vedo che i miei sono stati saccheggiati, e che le vostre 
ben e 

non fosse la mia occhi degli accademici. 
Nei che ha indicato trovo 

necessarie, forse gratuite o nate 
che ama oscurare con le finte chiarezze 
natura dei fatti. Gli studiosi del colore 
abbattuto 

resto dicevo 
fosse apparso 

togliere la parte 
vostri più 

mente scrivono 
Newton «non ha conseguenze 

tecniche forse 
testardaggine 

rico». Era che tentavo con 
stilistica comprensibile in uno scienziato che non sa dimenticare di esse
re Ma al di là di tutto va pur detto Newton ha dato 

io. 
ma io colori che sto adesso 

insieme a me - non perciò soggettivi, come cer-
anco:ra vorrebbero. Dicono i vostri che l'oggettività è ga-
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rantita dall'osservare insieme. Sono d'accordo. Perfino i miei 'colori 
soggettivi' sono oggettivi, tant'è vero che li vedono tutti. Ho insistito 

che facciamo vedere un fenomeno l'al-
sta l'oggettività. 

fenomeno per descriverlo 
o ormai rete del linguaggio umano 
e delle sue in controlla bili quali e difficoltà e defi-
cienze ci minaccino è evidente. I fatti di Newton avvengono in condi
zioni limitate e mentre i miei popolano in libertà l'espe
rienza. Pochi fatti in condizioni eccezionali, molta matematica; volen

vostra, Newton è stato un ridu
zionista: e resta intatto il dei colori realmente visibili 
nel mondo. Un vostro filosofo, il Wittgenstein, scrive che «la teoria dei 
colori di è una psicologia»; ammetto con disagio quest'uso del 
termine psicologia, ma è innegabile che dopo di ciò proprio gli psicologi 

fatto che facevo io, metodi miei e osservazioni 
e citandomi assai poco. Su tale strada trovano ancora cose nuove 

da dire e da 
e non Vedo che il prof. 

un capitolo, e dice che i miei 
e sostiene che la fisica 
Se è vero quello che 

senso mio polemizzare con i newtoniani. 
spese in laboratorio sentivo fisico, fisio-

ma da una fantasia e una libertà simile a quella 
dagli psicologi del vostro secolo. Le pare poco? Quale che 

sia l'etichetta, ho trovato cose durature. 
Per la mia classificazione dei colori, cioè il cerchio dei 

in molti dei vostri libri di testo, senza il mio nome 
modifiche. le correzioni sono state realizzate usan-

i colori nel cerchio vuoi 
a lungo il rosso e poi 

il verde; fissate ora il blu, e vedrete 
nascerà il e verde il rosso. Sono colori 

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 ingegnoso, vero media t ore tra il soggetto 
e l'oggetto. realmente un suo antagonista natu-

e tali antagonismi attorno a un centro ideale, diame-



tralmente opposti tra loro, ecco il cerchio, forma che 
nell'occhio di chi cammina tra i o 

nei di di chi osserva i oggetti del 
laboratorio. Il mio che 
ingloba a eguale titolo il Ciò valeva 
ai m1e1 come vale ai vostri, e bene o male i vostri studenti -igno-
rando il mio nome- devono 

Vedo nei vostri libri che l'azione 

a 

esteso se è guardato contro una parete bianca che su un 
secondo le rigorose prospet-

libro del Katz che i colori non esisto-
foglio 

no se non come in essi il il liscio e lo 
il torbido - quale funzione il torbido teoria! - e il granu-
loso, il trasparente, il fumo e il di Erscheinungsweise 
nascenti da condizioni che in parte io stesso ho analizzate. Ma 
rò la sua attenzione anche su circostanza: ho appreso che nei 
vostri di psicologia si presenta agli il fenomeno 
ombre colorate nello stesso modo in cui lo presentavo 
una asticciola tra uno schermo chiaro e due fonti 
rossa e una bianca. Una delle 
verde - ma da dove nasce 
a con risultati -; non c e 
gente di luce nei paraggi. Molte 
scomparse all'apparire della risposta 
l'azione luce rossa gng10re 
antagonista sul grigio. Avevo 

66 della Farbenlehre, 
meno originario. Ora viene 

E all'azione sensibile e 
solo tra molti: vedo che e risonanze 
affettive con uno speciale Osgood, 
cano. l vostri soggetti devono valutare le espressive di un ogget-
to 1iferendosi a coppie di opposti nel come 'attivo-
passivo', , ecc. V ada a il mio pa-
ragrafo 695: celebrato metodo è stato ideato da me, e sulla mia 

campeggiano otto copie di che consentono di interro-

gare le ogni colore o accostamento cromatico. 
Ma questioni dì ; lo 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 

pausa, o che lo Ma il Consigliere aggiunse 
ancora, forse guardando uno di colori formatosi in quel mo-
mento al bordo della finestra: «E' difficile cavarsela con gli errori 

se ci si oppone ad essi si è cedendo si rinunzia alla gioia 
,,,.,.~arTe e del resto assai poco 

Il colloquio è un collage di 22 citazioni 
che di Goethe) 

Riassunto 

dalle opere scientifiche e filosofi-

Questo articolo è scritto in difesa dell'autonomia della teoria della percezione rispetto 
agli altri campi del sapere che tradizionalmente vengono messi in rapporto con essa. Un a teoria 
dei percetti può e,,sere costruita mettendo tra parentesi i concetti e i costrutti che vengono 
prodotti nell'ambito della biologia, della neurofisiologia o dell'informatica- esattamente come 
a suo tempo la logica decollò come scienza proprio per essersi liberata dalla psicologia del pen
siero,. a cui sembrava tanto ovviamente legata. 

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

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

Su questa base vengono discusse le proprietà di un «Golem» perfetto; il quale, in quanto 
«Golem)), deve ave.re processi sottostanti diversi da quelli di un uomo; e in quanto «perfetto» 
deve avere un mondo percettivo che collima con quello comunemente a noi noto. 

Naturalmente, non c'è polemica contro la buona psicofisica normale e necessaria; l'unico 
scopo dello scritto è quello di mostrare con argomenti ed esempi la possibilità teoretica di una 
percettologia « iuxta propria principia», che approssimi i requisiti di un sistema chiuso. 

The article is written in defcnce of the autonomy of the theory of perception from other 
fields of knowledge traditionally related to it. A theory of perception can be constructed 
«iuxta propria principia>l, i. e. regardless of the biologica!, neurophysiological and informational 
assumptions, the way the formallogic was bui! t independently from the psychology of thought, 
to which i t was related in an obvious way. 

This point of view is independent of any subjectivistic tenet: a fact of pcrception- ac· 
cording to Mach and others- is not to be considered as a menta! one. 

Severa] leve ls of possible psychophysics are discussed, starting from a leve! O t o levels 
m> O. 

The traditional psychophysical chain ìs here described as a succession of sufficient but 
not necessary causes. 


