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Ho letto con attenzione e crescente coinvolgimento le tre dense pa
gine di Paolo Legre_nzi apparse qui sul numero di giugno (Legrenzi, 
1988) come sviluppo del dibattito sull'eredità della psicologia della 
Gestalt. 

Legrenzi sa bene che non posso fare mia nessuna delle sue tesi. 
Forse sarebbe saggio che i nostri dispareri venissero messi a paragone 
in forma privata, al tavolo della trattoria di Opicina dove di tanto in 
tanto ci troviamo a cena, o tra le pareti dell'Istituto di Psicologia di 
Trieste. Forse sarebbe saggio non tornare mai più su questioni che 
sembrano indirimibili e rese vane dal procedere dei tempi e delle mo
de culturali, pur mantenendo intatto il loro carattere di strutture logi
che in conflitto, dunque dirimibili e niente affatto vane. 

Preferisco però affrontare i punti e discuterli, diciamo così in pub
blico, perché stavolta se ha ragione Legrenzi, allora ho torto io, torto 
marcio punto per punto, e con me tutti coloro che per caso la pen
sassero come me. Ci sarà un bel momento in cui conclamatamente i 
torti di chi segue o utilizza o è sorpreso a impiegare metodi fenome
nologici possano essere esposti all'albo del palazzo di Giustizia, ac
canto alle gogne e alle vergini di Norimberga, con motivazioni e tut
to. Ben venga quel momento. 

Legrenzi prende le mosse da una franse scritta recentemente da Vi
cario: «la percezione e l'apprendimento sono i campi di indagine che 
hanno fornito finora il maggior numero di certezze» (Vicario 1987, p. 
41). 

Subito Legrenzi chiarifica che «tali certezze ... dovrebbero consi
stere nei risultati ottenuti con l'approccio fenomenologico» (Legrenzi 
1988. p. 327). Questa affermazione ci permette di togliere dalla frase 
di Vicario l'accenno all'apprendimento, campo in cui l'applicazione di 
metodi fenomenologici è disagevole, e dominio incontrastato - fino a 
vent'anni fa- dell'establishment comportamentista, che ci ha lavorato, 
magari col paraocchi, in lungo e in largo, raccogliendo una messe im-
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pressionante di risultati ripetibili e convalidabili, ancorché legatissimi 
a una ristretta concezione del metodo scientifico. 

L'aggiunta di Legrenzi alla frase di Vicario è chiarificatrice p~rché, 
anche se Vicario in quel luogo lì non lo dice esplicitamente, l'mtero 

suo lavoro sembra volerlo dire. 
Legrenzi poi cita Luccio al fine di focalizzare una definizione abba-

stanza generale del metodo fenomenologico. Sono frutti de~ ~etodo 
fenomenologico quei risultati sperimentali che _siano ottenuti rilev~n
do «Se [variando qualcosa] nel campo fenomeruco del soggetto (vana
bile fenomenica indipendente) varia qualche altra cosa di fenomenico 
(variabile fenomenica dipendente)» (Luccio 1987, p. 556)._ . 

Questo sarebbe lo scheletro del metodo che _ha ~onsentlto ~1 accu
mulare un gran numero di certezze, secondo Vtcano e con le mtegra-

zioni di Legrenzi e Luccio. 
Va fatta qui qualche osservazione: l) l'impiego di questo meto~o 

non è una esclusività dei gestaltisti, poiché si trova bene esemplato m 
molte osservazioni sistematiche di Goethe sui colori, nelle ricerce di 
Brentano sulle illusioni ottiche, in Mach, in Hering, in Stumpf, occa
sionalmente in molta psicofisica fin-de-siécle; e dopo i gestaltisti pro
segue in Gibson e popola le pagine di molti percettologi tutt'altro che 
fenomenologicamente orientati (là dove essi presentano un fat~o nuo~ 
vo, una scoperta: vedi Beck, vedi Rock ecc.); 2) la formulaztone d~ 
Luccio parla del «campo fenomenologico del so_ggetto», e ~uesta e 
una espressione corretta se ci si riferisce al gestal~tsmo scolasttc~: n~n 
lo è più se si pensa a Gibson, il quale nel suo libro del 1979 mdtca 
nel metodo fenomenologico la tecnica di indagine tipica per la costr~
zione di una ottica ecologica, la raccomanda espressamente, ma eVi
dentemente lì non è più in gioco il «campo fenomenico del soggetto» 
bensì qualche frammento di realtà esterna osservab~e,_ intesa ~ un 
quadro teoretico improntato a un realismo senza remtss~one; 3) e pe
rò verissimo che i gestaltisti hanno impiegato questa logtca_ del perce?t 
percept coupling (p~r usare l'etichetta l~~ciata ~~ Epst~m (Epstem 
1982)) a piene maru, trovando una quantlta strabiliante di cose, s~nza 
però mai consapevolizzare il concetto sul piano della metod~lo~ta o 
dell'epistemologia. Kanizsa, nelle sue numerose scoperte, ha rmp~ega~ 
to sempre un tal modo di procedere, ma non ha nessuna v?glia dt 
discuterne. I gestaltisti di gran marca fiutano un vento che li ~ort~
rebbe assai lontano se accettassero di analizzare il problema fino m 

fondo. 
Detto questo, con gratitudine per Legrenzi che ha voluto sollevare 

la questione e renderla chiara, devo aggiungere che sono co~pleta
mente d'accordo con l'affermazione di Vicario, cioè con la test che la 
maggior parte delle certezze scientifiche nel campo della percezione 
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sono venute alla luce grazie all'uso più o meno consapevole del meto
do fenomenologico. 

Legrenzi sa bene che l'impiego del termine "certezza" pone com
plicati problemi. Eviterò del tutto i problemi meditati da Wittgenstein 
nel suo ultimo lavoro. Non potrò però evitare di far riferimento all'a
nalisi di Moore che ha ispirato quel lavoro a Wittgenstein. 

Semplificando il discorso oltre il limite del lecito, occorre notare 
che esistono due modi ben diversi di riferirsi alla certezza. Ci sono 
frasi come queste: «Sono certo che questo raffreddore me lo sono 
preso ieri con quella corsa in bicicletta», «sono certo che adesso quel 
pigro sta dormendo», «sono certo che la svalutazione di ieri è dovuta 
a una manovra dell'industria chimica», «sono certo che questo distur
bo non è nel televisore, ma nell'emittente», e così via. Ciascuna di 
queste affermazioni, poi, può essere sostenuta con argomenti. 

Ci sono, d'altra parte, le proposizioni di W. Moore: «come voi tutti 
potete vedere, io mi trovo in una stanza, e non all'aperto; sto in pie
di, e non già seduto o sdraiato; ho addosso dei vestiti, e non sono 
affatto nudo; sto parlando con voce abbastanza alta, e non sto né 
cantando, né bisbigliando . . . in questa stessa stanza in cui mi trovo 
ci sono parecchie altre persone; e in quella parete si aprono delle fi
nestre ... » (Moore 1970). 

È chiaro che le affermazioni del primo tipo possono essere ridotte 
benissimo anche in quest'altra forma: «Credo che questo raffreddore 
me lo son preso ieri con quella corsa in bicicletta», «credo che quel 
pigro stia adesso dormendo», e così via. Non altrettanto avviene con 
le preposizioni di Moore («credo di avere addosso dei vestiti, ma può 
darsi benissimo che non li abbia»). Egli identifica in queste proposi
zioni - vere in forza dei presenti stati di cose - i giudizi contingenti 
della tradizione filosofica classica. Attraverso una complessa analisi 
egli sfata la leggenda che le proposizioni contingenti possano essere 
titolari solo di una verità di seconda scelta («per esempio, che ora sto 
in piedi è una proposizione contingente; ma dal mero fatto che essa è 
una proposizione contingente, da questo fatto i n s e s t e s s o, cer
tamente non c o n s e g u e che io non sappia che in questo momen
to sto in piedi»). Seguono altre analisi logiche, per arrivare alla con
clusione: «La terza cosa che voglio dire sulle conseguenze del fatto 
che quelle sette asserzioni con cui ho cominciato questo discorso (vi
de supra) erano asserzioni di proposizioni contingenti è questa: che 
questo fatto è perfettamente compatibile non solo con la verità, ma 
anche con l' a s s o l u t a c e r t e z z a di ognuna delle sette propo
sizioni» (Moore, 1970). 

Egli parla di a s s o l u t a c e r t e z z a e non semplicemente di 
certezza per poter lasciare alla gente l' occasionale uso di affermazioni 
come «sono certo che quel pigro sta dormendo», senza che ciò si in-
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troduca, sul piano analitico, il suggerimento che esse sono buoni 
esempi di certezza. 

Su questa traccia io sostengo che assunzioni scientifiche come il 
"giudizio inconscio" e le sue varianti sono certezze del tipo «sono 
certo che il disturbo non è nel televisore, ma nell'emittente» o «sono 
certo che il mio raffreddore ecc. ecc.»; mentre i risultati acquisiti me
diante la rilevazione diretta di una sistematica covarianza tra alcune 
proprietà ed altre proprietà di un osservabile sono certezze nel senso 
di Moore. 

Inoltre, sostengo che queste certezze costituiscono nell'~sieme un 
blocco di conoscenze scientifiche di ragguardevole estensione, oltre 
che di sicura attendibilità, come afferma Vicario. 

Ma allora sappiamo già quasi tutto? può dirmi Legrenzi. No, certo; 
sappiamo sì e no un dieci per cento - si fa per ~e - di quant? 
vorremmo sapere; e finché la ricerca attraverso analisi fenomenologi
che non sarà sbloccata, non uscirà dal cul-de-sac in cui si trova, tale 
corpus di conoscenze certe resterà ancora ben lontano dalla comple
tezza. E perché questo stallo deve considerarsi un male? Ma per una 
ragione, una sola, e molto semplice: se le teorie che parlano di pr~
cessi sottostanti capaci di spiegare in termini o fisiologici o modellisu
ci il mondo percettivo hanno veramente lo scopo che dicono di avere, 
la mancanza di completezza di un tale corpus di certezze corrisponde 
esattamente a una falla nell'explanandum di quelle teorie. Non so più 
quale scienziato italiano dell'ottocento avesse ~'ab.itudine ~ d~e: .«ac~ 
certare bene i fatti prima di costruire spiegaz10ru; se no si nschia di 
trovare spiegazioni di fatti che non esistono». . . . .. 

Devo però tornare alle proposizioni di Moore e a1 fatt~ acqulSlt~ 
attraverso cent'anni e più di studi sulla percezione (non si tratta di 
un'onda lunga della Gestalttheorie, ci mancherebbe; si tratta di un 
modo di lavorare sui fatti per acquisire certezze che i buoni scienziati 
hanno usato sempre, d'istinto; si chiama "logica della scoperta"). La 
certezza delle proposizioni di Moore sta nel fatto che parlano di cose 
compresenti all'enunciazione di esse; esse parlano di eventi sotto o.s
servazione. Moore infatti tratta a parte ricordi e sogni - entrando m 
difficoltà. E i fatti certi che riempiono i capitoli dei grandi manuali di 
percettologia - detratte che siano da essi le congetture ~he cambiano 
necessariamente di volta in volta - sono rappresentati appunto da 
proposizioni raccolte inizialmente in presenza .~i qu~i fatti~ nel co~so 
di esperimenti ripetibili e spesso interosservabili. Scnve Wmgenstem, 
commentando Moore: «Esperimenti successivi non possono s m e n
t i r e quelli precedenti. Al massimo possono cambiar~ tu~? qu~t~ 

il nostro modo di vedere» (Wittgenstein 1969; 292). Difatti I modi di 
vedere, gli universi delle congetture, cambiano continuam~nte, anche 
se per qualche lustro riescono a cristallizzarsi fragilmente m un para-
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digma. Tuttavia quei fatti non vengono smentiti mai. Essi sono là, e 
sono certezze. 

Quanto ricoprono, del mondo percettivamente esperibile? 
Veramente abbastanza, io credo. Possiamo immaginare di essere se

duti in cima a una collina, con un bel panorama intorno e una rupe a 
strapiombo accanto a noi; possiamo immaginare di trovarci nella no
stra stanza, seduti, fumando e guardandoci attorno; possiamo immagi
nare di guidare l'automobile, in corsa attraverso un paesaggio variato 
e solcato da una sinuosa autostrada. Possiamo infine immaginare che, 
in queste tre situazioni, il nostro sguardo esegua un accurato scanning 
dell'ambiente, dall'alto a sinistra in basso a destra, per grosse strisce 
parallele da leggere come le righe di un libro. Incontreremo tante co
se, una dopo l'altra: l'azzurro del cielo, il contorno sfumato di una 
nuvola e quello netto di un'altra, un elicottero molto lontano (e ci è 
difficile decidere se è fermo o se viaggia), un monte che oggi ci appa
re assai più vicino di ieri, una tenue nebbia tra quella cima e la pros
sima; la lama lucente del fiume, le ombre dei monti sul villaggio ac
canto al fiume e una parte delle sue case ancora nella luce del giorno, 
un'automobile sulla strada: sotto la collina che nel corso del nostro 
scanning appare più veloce se lo sguardo si ferma per un attimo e 
meno veloce se lo sguardo segue il suo moto, un pullman che percor
re spazi uguali in tempi uguali a quelli della macchina, ma è visibil
mente più lento e maestoso, gli amici trenta metri più in là che man
giano panini in allegria grandi e grossi come noi, e un gruppo di con
tadini, trenta metri sotto di noi, in fondo allo strapiombo, piccoli co
me formicole, intenti al lavoro. L'elenco di cose è lungo e noioso ap
posta, e non per vezzo retorico: colori epifanici e diafanici, gradienti 
marginali e metacontrasti, soglie del movimento, effetti della luce am
bientale sulla distanza visibile, trasparenza ridotta (o ridotta opacità), 
carattere di lucentezza di superfici cromatiche in particolari condizio
ni di illuminazione, costanze cromatiche a cavallo tra ombra e luce, 
effetto di Auber-Fleischel e di Brown, costanze di grandezza nell'ani
sotropia dello spazio visibile. Nel caso dello star seduti nella stanza 
appaiono tutti i problemi relativi alle figure regolari (quadri e finestre, 
mobili, pareti e soffitto), alla tenuta e ai limiti delle loro costanze, alla 
loro collocazione in profondità, alle stratificazioni in figura e sfondo, 
alle irmumerevoli forme di occlusione, alla visibilità dell'illuminazione 
ambientale, all'impalpabile tremolio dell'aria trasparente riscaldata dal 
sigaro. Capitoli e capitoli di certezze conservate nei vecchi numeri 
delle riviste. 

Nel caso della guida su strada, apriti cielo: i cartelli autostradali 
trattenuti nei limiti della loro grandezza dalla costanza che improvvi
samente esplodono nelle due dimensioni quando stiamo per raggiun
gerli, illusione di Dallenbach quando guardiamo le righe tratteggiate 
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al centro della carreggiata, fuga laterale (se è già buio) delle targhette 
luminescenti che delimitano i bordi della strada non appena portiamo 
la direzione dello sguardo all'altezza dello specchietto retrovisore, mo
vimento gamma polarizzato dei cippi gialli all'ingresso dell'autostrada, 
movimenti stroboscopici di ogni tipo immaginabile. L'elenco è ben 
lontano dall'essere completo. Accetto scommesse da chi vorrà venire 
con me in qualsiasi posto a fare un po' di "lettura" del mondo visibi
le lungo tutte le righe in cui esso è idealmente scomponibile: scom
messe sul fatto che ogni elemento dell'ambiente incontrato dall'occhio 
ha una sua letteratura di "certezze" che io sono in grado di citare, o 
almeno di rintracciare. 

So bene la risposta che Legrenzi precipitosamente opporrà a questi 
miei rilievi. È composta da una serie di obiezioni a raffica, tutte mol
to acute e imbarazzanti, che val la pena di prendere in considerazione 
qui subito. 

Le "certezze" di Moore e di Wittgenstein non hanno niente a che 
vedere con gli esperimenti di psicologia, perché sono questioni atti
nenti alla filosofia del linguaggio come territorio a sé; e poi altri, in 
quello stesso territorio, hanno detto altro (segue bibliografia) . 

Altri hanno detto altro, ma vorrei vedere la pagina in cui è negato 
che le proposizioni descrittive di stati attuali d'osservazione siano pro
posizioni certe. Inoltre, la verità non è mai dell'ultimo che ha aperto 
bocca, tranne che in politica. I protocolli degli esperimenti condotti 
nello spirito di un più o meno consaputo metodo fenomenologico so
no descrittivi di possibili stati attuali dell'esperienza, e sono certezze. 
Direi che sono certezze nel senso di Moore anche quando sono passi
bili di piccole correzioni. Insomma, di quei fatti siamo sicuri. La di
sputa non è di filosofia del linguaggio, ma è generalissima, e concerne 
sotto ogni profilo ogni possibile questione relativa a stati di cose e 
descrizioni, in fisica, in psicologia, in liuteria e in gastronomia. 

Seconda obiezione: ma noi, sui manuali, troviamo i risultati ottenu
ti da molti soggetti, e trattati come si deve attraverso i filtri quantitati
vi, in cui ogni riferimento ad una situazione formata da un osservabile 
in atto e una concomitante descrizione è ormai del tutto cancellato. 
Noi abbiamo a che fare con dati. I dati obbediscono alle regole del 
metodo, il metodo dipende dal paradigma, altro che proposizioni di 
Moore. 

È verissimo. Ma io suppongo che prima della pagina del manuale, 
prima delle tabelle dei dati, prima dell'applicazione dei metodi, c'è 
stato un momento in cui qualcuno aveva a che fare con qualcosa, e 
descriveva (magari solo pigiando un tasto o facendo una crocetta su 
un quadra tino) un evento sotto osservazione. Posso diventare io stes
so questo qualcuno, basta che lo voglia, cioè che disponga di buona 
volontà e mezzi. Talvolta la fatica mi è risparmiata, perché il manuale 
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o l'articolo mi mostrano il fatto (quando è possibile), e lì si realizza la 
situazione di Moore, nel bene e nel male. 

Terza obiezione: ma queste sono certezze su singoli fatti, su feno
meni su "effetti" la cui somma non fa scienza; noi dobbiamo discute
re re~tando nei limiti della scienza della percezione, che richiede sì 
osservazioni ed esperimenti, ma è tale in forza del suo assetto teorico, 
dei suoi modelli, del paradigma generale in cui tutto ciò è incluso. Ci 
sono mille cose fattualmente vere, ma sono tutte da rivedere, e avran
no un senso solo quando le modellistiche attuali avranno creato per 
esse un appropriato spazio logico. 

Anche questa obiezione è validissima, e mi trova addirittura incline 
all'assenso. 

Ma il fatto è che qui non è vero l'assunto. 
Io stesso più di una volta ho descritto in chiave umoristica la sco

perta fenomenologica del tipo: «guarda qua, c'è ma non si vede» op
pure «si vede e non c'è». Su questo stesso Giornale l'avevo chiamata 
"retorica della dimostrazione": «È del poeta il fin la meraviglia ... 
chi non sa far stupir, vada alla striglia» (Giambattista Marino). La 
scoperta fenomenologica di questo tipo mi richiama irresistibilmente 
alla memoria quel personaggio di B.C. che, raccattando un po' di 
sabbia e facendola scorrere tra le dita della mano esclama: «Siimi te
stimone della scoperta della sabbia»; e poco dopo, ripetendo lo stesso 
gesto ostensivo con l'acqua, declama: «Siimi testimone .~ell~ sco~ert.a 
dell'acqua». Non crèdo che questi debbano essere classificati tra 1 ml

gliori frutti dell'analisi fenomenologica. Una miriade di osservazioni 
vaga tra le pagine delle vecchie riviste, e sembra rispondere al solo 
requisito: "si vede ma non c'è" oppure "c'è ma non si vede": sono gli 
"effetti" in cerca di teoria. La teoria completa, in un ideale futuro, 
avrà spazi logici anche per loro. 

Ma accanto a questa miriade di eventi curiosi c'è, nella letteratura 
classica, un numero imponente di osservabili caratterizzati dalla forma 
percept-percept coupling i quali, sottoposti a variazioni sistematiche, 
danno luogo a descrizioni (proposizioni certe nel senso di Moore) del 
tipo O = f (a, b, c, ... ), in cui O è un aspetto dell'osservabile, e a, 
b, c, . . . sono i coosservabili capaci di agire - sotto osservazione - su 
O. Poiché ogni aspetto di ogni os.servabile varia solo entro certi limiti, 
non foss'altro che per l'esistenza di soglie, dovremmo scrivere due in
dici, uno sopra e uno sotto ogni lettera, a denotare i limiti del campo 
della variabilità. Qui non lo faremo per comodità di scrittura, ma a 
questo punto occorre tenerlo ben presente. 

Naturalmente, O può essere un colore (che varia con il variare del 
campo in cui è collocato, con l'andamento e la natura dei suoi con
torni, con l'ampiezza della superficie che occupa, con certe variazioni 
della luce ambientale e non altre, e con numerosi altri coosservabili); 
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o un tipo di movimento, come il moto passivo di Michotte (che varia 
con il variare del rapporto tra le velocità del motore e del mosso, con 
il variare dell'intervallo temporale intercorrente tra l'arrivo del motore 
e la partenza del mosso, ecc.); o una localizzazione nello spazio (che 
varia con la grandezza, con il colore, con l'articolazione dell'ambiente 
interposto, ecc.). Possiamo immaginare un osservatore dalla vita lun
ghissima che abbia fornito descrizioni certe in occasione di tutte le 
variabili possibili delle condizioni capaci di agire volta per volta su 
questo o quell'O. 

È manifesto che ogni a, b, c, ... può essere assunto a sua volta 
come O. Molte volte accadrà che, fatta questa assunzione, a = O 
risulti dipendente da altre condizioni coosservabili. Sarà così possibile 
dire a = f (x, y, z, ... ), e provarlo sperimentalmente. 

Siamo ora costretti a dire che la rete di connessioni funzionali deve 
avere, almeno in prima approssimazione, la forma O = f [a = ~(x, y~ 
z, ... ), b = f (x', y', z' ... ), c = f (x", y", z", ... ) ... ], in cm ogru 
entità denotata dalle lettere è contenuta tra due valori limite, e in cui 
è supposta - anche se non graficamente denotata - una ricorsività 
aperta a un numero definito di cicli: infatt.i ~che x = f (k~ j, w_, . : ): 

n fatto che ogni lettera abbia un suo limitato campo di vanabilita 
garantisce l'intera rete di connessioni da quella pericolosa proprietà 
così amata dagli psicologi poeticamente orientati: «tutto dipende da 
tutto». La rete rispecchia bene il fatto che la percezione ecologica sia 
caratterizzata dalla presenza di numerosissimi sistemi indipendenti e 
compresenti, come rispecchia bene il fatto che alcune proprietà inter
ne a questo o a quel sistema siano legate ad altre proprietà, alla loro 
volta legate ad altre ancora. C'è piena compatibilità tra la ricorsività 
delle connessioni funzionali da una parte e l'esistenza di blocchi d'e
sperienza diretta ben separati e autonmni dall'altra. 

Le scoperte fatte nel campo della psicologia della percezione da 
centocinquant' anni in qua riempiono con fatti un gran numero di no
di della rete logica che ho tentato di disegnare qui a grandi linee. (~ 
grandi linee, va detto; una approfondita analisi logica - che sto. s~l
luppando a parte - deve andare molto più in là: talvolta a è condiZio
ne di O ma O a sua volta può trovarsi tra le condizioni di a; talvolta 
a è con;emporaneamente condizione di O, e di O"; talvolta il variare 
di O dipende da particolari dosaggi inerenti alla combinazione di. a 
con b e magari con c; talvolta in un frammento abbastanza amp1o 
della rete la stessa lettera può ricomparire in differenti cicli di ricorsi
vità, e più volte; e via di seguito discorrendo). 

Se teniamo presente quelle grandi linee sarà facile scorgere che la 
finzione dell'osservatore sulla cima della collina, nel suo studio tra li
bri e quadri, alla guida dell'automobile in un variato paesaggio, non è 
affatto futile: l'ambiente ecologico incontrato fornisce inesauribilmen-
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te - nei binari di uno scanning sistematico - il materiale di fatti e di 
problemi, già studiati o ancora da studiare, capace di dar corpo alla 
rete logica; ed .è assai difficile sostenere che ciò abbia poco a che fare 
con la scienza della percezione. «Infatti, non soltanto impariamo che 
questi esperimenti così e così sono andati così e così, ma impariamo 
anche la conclusione. E naturalmente in questo non c'è nulla di falso» 
(Wittgenstein, ibid.; 297). Alla domanda di Wittgenstein: «si dà il ca
so che regola e proposizione empirica trapassino l'una nell'altra?» 
(Wittgenstein, ibtdem; 309) dobbiamo rispondere che sì, perché le va
riazioni sistematiche delle condizioni di O sono proprio l'incarnazione 
di un sistema di regole. La certezza non è solo proprietà dei nodi 
della rete, ma anche dei rapporti tra i nodi. 

Quello che dovrebbe essere chiaro, a questo punto, è che un buon 
numero di certezze - tali per Moore come per il buon senso scientifi
co normale - sono acquisite in un quadro sistematico di relazioni lo
giche pronte ad ogni prova del fuoco; e che un numero incalcolabile 
di altre certezze può andare a collocarsi negli spazi logici vuoti, pur
ché la gente si prenda la briga di andar a vedere come è fatto il mon
do percepito, ne studi sistematicamente i particolari secondo i piani 
in uso nelle scienze naturali, inventi nuove escogitazioni dimostrative 
le quali però almeno da qualche parte facciano capo all'evidenza 
ineludibile degli eventi sotto osservazione. L'assunzione di Vicario, in 
questa luce, non fa una grinza. 

Se, come scrive Legrenzi, «ammettiamo . . . che i manuali siano la 
sede "privilegiata" delle "certezze"» ciò non sarà nei luoghi per altro 
interessantissimi in cui i fatti vengono contornati da congetture, ma là 
dove essi riportano (senza confini cronologici o di scuola) quanto oc
corre sapere su come stanno le cose. Le congetture dure a morire 
come quelle derivabili dal modello del "giudizio inconscio" di Helm
holtz non possono pretendere di assumere il ruolo di certezze per an
zianità; la longevità è un bel merito, e può perfino essere vista come 
una «sfida» (nel senso di Legrenzi), ma non sposta il confine tra k 
congetture e le certezze. 

Dunque sì, «la percezione come campo di indagine che ha fornito 
il maggior numero di certezze» - per merito della sua intima struttura 
epistemica, più che per merito dei grandi che l'hanno indagata. Cer
tezze che sono tali solo una volta che si sia accettato il paradigma 
teorico dei gestaltisti? Assolutamente no: certezze nel senso più accu
ratamente appurato di questo termine; certezze come il fatto che chi 
sta leggendo questa riga sta appunto leggendo questa riga; certezze 
che indipendentemente da qualunque paradigma o fede sono tali in 
forza di fatti che in qualsiasi momento possono essere riattualizzati, e 
che è assai male aver dimenticati. 

Senza dubbio è stato detto che «l'unica ed autentica garanzia di 
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certezza consiste nel condividere, da parte di tutti gli studiosi di un 
settore di ricerca, un medesimo paradigma teorico». Si tratta di un 
tipo di certezza che ha molto più a che vedere col senso di sicurezza 
che dà l'idea di appartenere a un gruppo folto e compatto, e magari 
ringhioso, che non con la scommessa della testa su come stanno vera
mente le cose. Non mi riesce di immaginare un collega che, tenendosi 
il capo fra le mani, pensi «qui dentro in questo attimo più eventi a 
forma di calcolo inconscio su binari paralleli e in catene logiche fanno 
in modo che sto vedendo un film di Totò alla TV» con la stessa cer
tezza con cui mi può garantire «sto vedendo la faccia di Totò col 
mento spostato a destra»; oppure, magari riesco a immaginarmelo, 
ma dev'essere un bel matto. A Legrenzi è da sempre noto come tutti 
gli studiosi di un certo settore di ricerca abbiano nutrito certezze, per 
grandi periodi di tempo, sul "flogisto", e altri sull'"etere"; ma le pro
ve sperimentali che inventarono in chimica e in fisica, flogisto o non 
flogisto, sono ancora oggi certezze, magari poco interessanti, magari 
relegate al laboratorio del primo anno, ma certezze. Viste con il dovu
to distacco storico tutte le «certezze da paradigma» erano già balle 
nel momento in cui un solitario ricercatore aveva trovato qualcosa 
che tali le dimostrasse. E così è adesso. Nunc et semper. 

Legrenzi conclude la sua nota con un riferimento a Wittgenstein, 
secondo il quale, dice Legrenzi, «la psicologia è condannata a racco
gliere un elevato numero di risultati sperimentali {le certezze), la cui 
crescita non garantisce affatto un progressivo convergere di posizioni 
teoriche divergenti». Io non so a che passo di Wittgenstein Legrenzi 
si riferisca. TI più simile ch'io sia capace di ricordare recita così: «La 
confusione e la sterilità della psicologia non si possono spiegare di
cendo che è una "scienza giovane"; il suo stato non si può paragona
re, ad esempio, con quello della fisica ai suoi primordi . . . In altre 
parole, in psicologia sussistono m e t o d i s p e t i m e n t a l i e 
c o n fusi o n e .c o t;1 c et tu a,l e ... L'esistenza di metodi speri
mentali ci fa credere di possedere i metodi per risolvere i problemi 
che ci assillano; per quanto problemi e metodi non abbiano nulla da 
spartire» (Wittgenstein, 1967; Parte Seconda, XIV). 

Se il passo a cui pensava Legrenzi è questo, mi pare che non porti 
acqua al suo mulino. 

Qui Wittgen~t~~ parla di metodi e di confusione concettuale, non 
di fatti erratici e di convergenze teoretiche. 

E, curiosamente, dipinge un quadro della psicologica sperimentale 
che assomiglia molto da vicino a quel far "scienza normale" che Le
grenzi sembra difendere nelle ultime righe della sua nota: poiché è 
tipico della psicologia da paradigma consolidato l'aver metodi e con
fusione concettuale. 

Se si pensa, sulla traccia di Helmholtz, che la mente fa calcoli in-
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consci per generare poi percezioni o altre varietà di eventi cognitivi, il 
metodo di Donders e Buccola (cioè la tecnica di misurate tempi di 
reazione) diventa il metodo principe per fare inferenze sulle inferenze 
che avvengono nella scatola nera; la scatola nera, in questo quadro 
teoretico, occupa un posto centrale; e il metodo, poste queste pre
messe, «ci fa credere di possedere i mezzi per risolvere i problemi 
che ci assillano». 

Ma tutti quelli che sono impegnati in ricerche sui processi cognitivi 
e li affrontano in tale quadro teoretico e con tali mezzi, avendo da 
decenni preso le distanze dal comportamentismo, si mostrano illumi
nati e tolleranti nei confronti di un uso sorvegliato e attento dei meto
di introspettivi; e con vantaggio, poiché tale accesso ai fatti psicologi
ci ha dato da sempre ottime indicazioni sull'andamento del lavoro 
mentale, specialmente in campo cognitivo. Shepard sposa i due meto
di in modo esemplare. Ma del resto tutti lo fanno altrettanto bene. 

Come facciano a coesistere in un sistema logicamente coerente sca
tola nera e apertura verso l'introspezione, resta un mistero. Questa è 
confusione concettuale nel senso di Wittgenstein (e in ogni senso, in 
effetti). Nessun filosofo medievale se la sarebbe permessa a tal punto. 
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