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1. 

Per quanta egli sia stato uno scrittore lucidissi
mo , e talvolta l'efficacia della sua parola, in alcu
ne note a pie di pagina , sia passata malta vicina 
alia poesia, Ernst Mach ha indotto numerosi tra i 
suoi pili attenti lettori , in ogni tempo , a seguire 
percorsi interpretativi che allontanano dal nucleo 
forte del suo pensiero , e che in qualche caso 
sfociano nel travisamento. Un pensatore di acuta 

· intelligenza come Lenin ha potuto documentare 
una versione di Mach idealista , e sia pure in un 
momenta di tensione ideologica particolarmente 
adatto a produrre distorsioni . C'e del vera in 
quanta scrisse Lenin, e tuttavia il nucleo forte del 
pensiero di Mach non e idealistico , forse neppure 
in quella prima fase che Mach talvolta indica con 
tale aggettivo . 

Oppure: nella manualistica corrente Mach ap
pare come l'epistemologo della ragion scientifica 
pratica (a volte fu elencato tra i pragmatisti) e il 
suo ideale di economia nell'assemblaggio delle 
costruzioni concettuali , che e sostanzialmente 
un'esigenza di eleganza matematica estesa ad 
ogni assetto formale , ha di conseguenza assunto 
una colorazione relativistica e strumentalistica. 

0 ancora: le sue «Sensazioni», o «elementi», a 
dispetto delle ripetute proteste dell'autore, sono 
state egualmente intese in chiave psicologistica e , 
una volta ridotte in questa stato , e diventato 
facile dotarle di una malleabilita tale da consenti
re su di esse l'azione diretta del pensiero , cosic
che alia fine si puo persino dire che la teoria , per 
Mach, influenza i fatti osservabili . 

Si puo trovare materia, nei suoi scritti , per 
approdare a tali schematizzazioni. Mach stesso 
mette le parole in bocca ai suoi interpreti. La 
complessita del suo programma teoretico consen
te citazioni che facilitano la riduzione del nucleo 
forte a schemi , a deja-vu filosofici (idealismo, 
pragmatismo, bergsonismo) , e Mach talvolta 
sembra consapevole di cio, e recita se stesso chia
r~ndo cio che aveva voluto dire , e mette in guar
dta contra le associazioni teoretiche legate a una 

certa parola , a una certa espressione . 
Non tocchero il problema dell'interpretazione 

leninista , ne quello dell 'economia della scienza 
pragmatisticamente interpretata . 

II mio tema e quello del rapporto tra sensazioni 
e fatti. Per affrontarlo occorre mettere in chiaro 
alcuni punti concernenti la psicofisica ottocente
sca che precede Mach , e che Mach ebbe ben 
presente . 

2. 

L'influenza di Hume sulla formazione della 
psicofisica come scienza sperimentale e grandissi
ma. L'analisi dell 'esperienza praticata dal filoso
fo scozzese ha generato le unita d'analisi su cui si 
esercita la ricerca sperimentale psicofisica. Ne
gando l'esistenza di relazioni sensibili tra impres
sioni sensoriali ( causalita , identita , connessioni 

E x lib ris di David Hwne 

49 



I 
I 

50 

spazio-temporali) Hume ha letteralmente co
struito il campionario di oggetti su cui lavorare 
scientificamente: queste sono le sensazioni pure 
- il resto e idea, non fatti, non dati. Fatti sono il 
rosso , il salato, il rumore , il dolore fisico di una 
puntura; realta ultime solo idealmente relaziona
bili tra !oro tramite Ia mediazione della memoria , 
vista spesso come mera abitudine fondata su ripe
titive occorrenze. 

La psicofisica nasce dall'idea di prendere qual
cuna di quelle sensazioni pure, applicare su di 
essa strumenti di misurazione fisica pili o meno 
diretta, e scrivere - dopa ripetuti ed accurati 
esperimenti - Ia relazione che collega i risultati 
di tale misurazione con il variare effettivo del
l'impressione humiana. 

II significato del termine «Sensazione» oscilla 
tra due poli: da una parte il «minimum visibile», 
dall 'altra il campione omogeneo. Una sensazione 
di rosso puo essere intesa come un punta piccolo 
di que! colore tra altri minuscoli punti variamente 
colorati (i quali nell 'insieme formano tout court Ia 
visione «e se l'occhio vede qualcosa di pili vorrei 
che qualcuno me lo indicasse», parola di Hume) 
e un campione , nel sensa in cui si dice «Campione 
di stoffa», una porzione di sensazioni simili tali 
da pater essere esplorate come una superficie 
omogenea. Lo «Stimolo» della psicofisica e pen
sato come un continuo di valori operazionalmen
te fissabili (intensita di una luce , purezza di un 
colore, altezza di un suono , forza di una pressio
ne) e posto in relazione biunivoca con Ia sua 
sensazione , Ia quale non varia col suo variare 
entro un certo ambito di valori , rna appare in 
trasformazione non appena si oltrepassi opera
zionalmente quell 'ambito . 

Questa procedimento consente di scrivere 
mappe anche molto complesse delle relazioni ele
mentari tra stimoli e sensazioni. Pensate per un 
momenta a tutte le sensazioni che potete immagi
nare di avere: ebbene, c'e una probabilita altissi
ma che- nel corso della seconda meta deli'Otto
cento - ciascuna di esse sia stata analizzata in 
questi termini. Mappe di colori , mappe di suoni , 
mappe di discriminazioni tattili : il «compasso di 
Weber» applicato alia pelle permette di stabilire 
in quali zone del vostro corpo due pressioni a tre 
centimetri di distanza l'una dall'altra (per esem
pio) so no sentite come una pressione sola o come 
due pressioni distinte. Oltre aile soglie differen
ziali di questa tipo Ia psicofisica misura anche le 
soglie assolute, i1 confine ultimo della sensibilita, 
di Ia dal quale non c'e pili esperienza sensoriale 
in atto , rna solo possibilita di finissime misurazio
ni fisiche , e dove forse esiste lo psichico sublimi-

nale. Weber trova che trail variare degli stimoli e 
il succedersi delle soglie differenziali intercorre 
una Iegge logaritmica (non sempre semplicissi
ma) e si convince che essa esprime il rapporto tra 
il versante psichico e quello fisico della natura ; 
tenta anche un 'ampia interpretazione monistica 
del reale , Ia quale pero e dualistica a tutti gli 
effetti , e Mach non manca di sottoliheare cio con 
chiarezza. 

Non tutta Ia psicofisica corrisponde a questa 
identikit; i trattati di H. von Helmholtz sulla vi
sione e sui mondo dei suoni sono due monumenti 
di empirismo radicale, in cui si puo rileggere 
Hume attraverso cento anni di fisiologia degli 
organi di sensa ben stratificata sugli assunti empi
ristici iniziali. Esperienza passata e abitudini , tra
mite il «giudizio inconscio», legano tra !oro le 
sensazioni pure, interpretabili come stato finale 
delle afferenze nervose eccitate e contempora
neamente come atomi di esperienza. 

II quadro in realta e molto pili complesso di 
cosf rna , quale che sia Ia natura di un dato 
paradigma psicofisico, esso condivide con tutti gli 
altri il seguente assunto: le sensazioni sono fun
zione degli stimoli. E dunque: nessuna variazione 
negli stimoli, nessuna variazione nella sensazio
ne; a stimoli eguali sensazioni eguali - secondo 
una Iegge mai scritta, rna facilmente individuabi
le che fu etichettata, pili tardi, come «ipotesi 
della costanza». 

Ma, sperimentando, gli psicofisici incontrava
no non poche eccezioni a tale «ipotesi della eo
stanza». Forse fu lo spirito di conservazione a 
scotomizzare, nel !oro quadro teoretico, tale as
sunto. Fatto sta che dall'indagine sperimentale in 
psicofisica fioriscono innumerevoli fatti che sono 
i falsificatori potenziali di un simile impianto teo
retico: sono le «illusioni» e gli «effetti», in cui le 
proprieta del percepito non sono riducibili aile 
proprieta degli stimoli . 

Questa popolazione di mostri viene tenuta a 
bada ricorrendo a «ipotesi ad hoc», spiegazioni 
che invocano ogni sorta di inconsapevoli manipo
lazioni della mente inconscia a carico della sensi
bilita. Oggi in psicologia simile merce viene ven
duta sotto il nome di «elaborazione». 

Nell'area di lingua francese - molto soggetta 
in que! tempo aile influenze provenienti dall'area 
tedesca, rna sempre ancorata in qualche modo a! 
sensismo della tradizione postcartesiana ed illu
ministica - le sensazioni, piuttosto che come 
campioni omogenei o «minima visibilia», sono 
immaginate come un flusso di qualita transitorie 
inafferrabili o scarsamente afferrabili e solo arbi
trariamente segmentabili in stati; il punta d 'arri-
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vo di questa impostazione e Bergson, Ia sua ana
lisi della durata reale. 

3. 

Di fronte alia psicofisica di questo e di quel 
tipo , le sensazioni di Mach si pongono come un 
concetto completamente nuovo. Mi si permetta 
un 'affermazione drastica, qui, solo per rendere 
piu facili gli argomenti che seguiranno: non e 
vero che l'esperienza diretta del mondo visibile e 
tangibile sia fatta di «minima visibilia»; nee fatta 
di campioni di sensazioni variamente accostate; 
ne men che meno e fatta di un flusso originaria
mente amorfo di trasformazioni continue e irre
vocabili compattate e impastate in sfuggenti va
riegature. Ma e semplicemente vero che l'espe
rienza in atto e fatta di moduli ben incastrati 
l'uno nell'altro disposti in un teatro spazio
temporale e stabili quanto basta per consentire 
l'osservazione, e anche l'osservazione scientifica, 
che richiede Ia ripetizione degli atti d'ispezione. 
Q~esto e il quadro che ci prospetta Mach. 

E proprio qui che avviene il fraintendimento. 
Colpa sua, che si lascio andare a scrivere in una 
nota del!'Analisi delle sensazioni un ricordo della 
sua adolescenza come questo: «Circa due o tre 
anni dopo [dopa Ia lettura di Kant , fatta verso i 
quindici anni] mi resi con to improvvisamente del
l'inutilita della "cosa in se". In un sereno giorno 
d'estate all'aperto il mondo insieme a! mio io mi 
apparve come una quantita di sensazioni compat
ta; nell 'io questa compattezza era semplicemente 
maggiore»'. 

L'immaginazione corre subito verso un'inter
pretazione puntillistica (il kantiano «caos di sen
sazioni») o verso una interpretazione fluidifican
te dell'esperienza in atto, alla Bergson; lo sta
gliarsi degli osservabili in atto e impossibile in 
entrambe le raffigurazioni, perche ogni taglio 
equivarrebbe a passare la lama di un coltello in 
un ammasso di palline di vetro colorate, o nel
l'acqua di un ruscello. L'ombra di questa inter
pretazione ricade poi sulla pagina di cui la nota 
sopra citata e commento. In quella pagina incon
triamo l'asserzione: «Se i corpi si presentano al 
fisico come cio che persiste, la realta, e gli ele
menti invece come la !oro apparenza labile e tran
sitoria, egli non pone mente al fatto che tutti i 
carpi sono soltanto simboli mentali per indicare 
complessi di elementi (complessi di sensazioni)». 
L'apparenza labile e transitoria sembra alludere 
a quell'impasto indefinibile di sensazioni che 
scorrono come il fiume di Eraclito, e i carpi , qui, 

sono finzioni arbitrariamente inventate e proiet
tate sullo schermo cangiante di que! fluire. 

Ma qui sta l'inganno. 
II nucleo forte del pensiero di Mach prevede 

due componenti nella costituzione dei fatti: a) gli 
osservabili allo stato puro (elementi, sensazioni) 
e, b) le integrazioni concettuali, che a tale mate
ria immediatamente data si applicano. Nel di
scorso scientifico gia paradigmatizzato i due com
ponenti sono sempre compresenti e non separa
bili (i «fatti», tra i quali i corpi summenzionati
i corpi come li pen sa il fisico); nel discorso psico
logico ed epistemologico i due componenti sono 
tenuti distinti, e l'attenzione teoretica e rivolta 
con cura particolare a! primo di essi, che diventa 
come tale, e Iiberato dalle integrazioni concettua
li, oggetto di analisi scientifica. 

La labilita e Ia transitorieta delle sensazioni 
considerate in se stesse non ha niente da spartire 
con l'ineffabile trasmutare di un flusso; i due 
termini non sono molto felicemente scelti: cio di 
cui qui si parla e in effetti la varieta delle condi
zioni in cui un osservabile sensoriale puo presen
tarsi. Si tratta di variabilita e transitorieta relative 
alla stabilita stereotipa del concetto di «corpo 
fisico», collocato nello spazio e nel tempo della 
fisica, questo sf - come altrove scrive Mach -
assumibile come «qualcosa di arbitrario e di im
pasto». Le sensazioni ( «che sole ci sono accessi
bili», sottolinea a volte Mach) sono colori, suoni , 
spazi, tempi «di cui dobbiamo indagare Ia con
nessione data». 

All'inizio dell'Analisi delle sensazioni cose co
me colori, suoni, spazi e tempi sono indicate 
dalle lettere A, B, C ... ; rna se consideriamo 
l'intero campo delle sensazioni, scorgiamo che in 
esso vie anche la zona occupata dal nostro corpo, 
e allo stesso titolo delle sensazioni constatabil
mente esterne, cioe dislocate fuori da quella zo
na. Qui, innestate sui corpo, ci sono altre sensa
zioni: le mie mani possono toccare i miei occhi e 
le mie dita possono turare le mie orecchie, e 
posso accavallare le mie dita per sentire Ia matita 
sdoppiata - secondo l'illusione tattile scoperta 
da Aristotele. Queste sensazioni sono indicate 
dalle lettere K, L, M, ecc. 

A , B, e C possono essere posti variamente in 
relazione tra loro, e possono essere posti in rela
zione con K, L, M, ecc. Procedendo a costruire 
combinazioni, noi scopriamo in che modo A , B, 
C ... K, L, M agiscano l'uno sull'altro in modo 
definito costante e ripetibile, e dunque diano luo
go mica a un flusso indistinto e magmatico, rna a 
vere e proprie connessioni del tipo x = f(y, z, k) 
osservabili, ripetibili e scrivibili in forme piu o 
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lll11straz ione da E. Mach. Die Analyse dc r Empfindungc n 
(l ena 1903) 

meno complesse. «Una palla bianca cade su una 
campana: si produce un suono. La palla appare 
gialla se viene collocata dinanzi a una lampada al 
sodio, rossa se posta dinanzi a una lampada al 
litio. Qui gli elementi (A, B, C .. . ) sembrano 
connessi soltanto fra /oro, sembrano indipenden
ti dal nostro corpo ( K, L, M ... ) . Ma Ia pall a ci 
apparira gialla anche se prendiamo della santoni
na. Se premiamo un occhio di lato, vediamo Ia 
palla doppia. Se chiudiamo gli occhi non c'e nes
suna palla [ .. . ]. Gli elementi A, B, C ... so no 
dunque connessi non soltanto fra !oro bensi an
che con gli elementi K, L, M». Messi cosf in 
relazione, scrive Mach nella stessa pagina , essi 
costituiscono relazioni funzionali. Altro che flus
so indistinto di sfilacciate impressioni dei sensi! 

I carpi fisici sono irrigiditi in schemi per costru
zione; sono costruzioni concettuali. Ma il mate
riale di base non e fluido: si tratta di moduli ben 
stabili , prefigurazioni osservabili e immediate di 
relazioni che - rese piu complesse a livelli su
periori di organizzazione del pensiero- daranno 
luogo a quei «fatti» concettualizzati dalle scienze, 
in cui le integrazioni concettuali innestandosi su
gli osservabili, sulle sensazioni, sugli elementi, 
formano strutture complesse modificabili in base 
a progetti di elaborazione scientifica, o in obbe
dienza a esigenze di eleganza ed economia mate
matica. All'interno di questi «fatti» = sensazioni 
+ integrazioni concettuali -le sensazioni [A, B, . 

C ... f (K, L, M ... )] o gli elementi (A, B, C ... ) 
non sono intanto meno fatti dei «fatti». 

Prendiamo le sensazioni di spazio discusse nel 
capitola sesto dell ' Analisi delle sensazioni. Sotto 
gli occhi del lettore c'e una N maiuscola nera in 
campo bianco e , accanto, una N maiuscola bian
ca in campo nero , entrambe di sapore un po' 
napoleonico. Passando l'occhio dall'una all 'altra 
figura, le sensazioni di nero sono sostituite da 
sensazioni di bianco e viceversa: nessuna parte 
del campo ha piu lo stesso colore di prima, e 
percio e corretto dire che in esso tutto e cam
biato. Ma vediamo sempre Ia lettera N. «Vedia
mo l'identita della forma nonostante Ia differenza 
della sensazione <!li colore. Le percezioni visive 
devono dunque contenere parti di sensazioni 
eguali. Queste sono appunto le sensazioni di 
spazio (eguali nei due casi)». 

Altro che flusso indistinto di sensazioni: Ia sen
sazione e un osservabile stabile e definitamente 
conformato: e una struttura in cui Ia sostituzione 
di tutti gli ingredienti ostensibili non intacca l'ar
chitettura complessiva dell'evento sotto osserva
zione. La sensazione di spazio, nell 'assetto teore
tico del nucleo forte machiano, e Ia conservazio
ne dell'identita e Ia costanza della forma. E un 
fatto osservabile sulla cui stabilita potranno poi 
essere costruiti castelli di concetti. Non ha alcuna 
importanza se poi quello stesso nero, qui sotto 
osservazione , potra apparire bianco brillante a 



causa di una particolare illuminazione proiettata 
su di esso, o se Ia lettera N sparira come tale solo 
tracciando una linea obliqua che incroci il tratto 
diagonale terminando sulle estremita libere dei 
montanti verticali. (In questa caso, dal punto di 
vista del «fatto» d'ordine superiore si potra dire 
che - nonostante que! trattino - Ia lettera N 
«c'e» nella figura, mentre come sensazione di 
spazio non c'e pili). Se avremo fissato preceden
temente per una trentina di secondi una superfi
cie rossa il bianco della figura ci apparira verdoli
no - e ben vero. Sono semplicemente altri fatti 
elementari, altri x = f(y, z, k) - stabilissimi e 
ripetibilissimi, e tali da poter essere assunti come 
oggetto d'indagine empirica. 

Questi fatti non dipendono da convenzioni cor
renti nella comunita scientifica, non sono altera
bili in funzione di paradigmi accettati o respinti, 
non sono, in definitiva , ne arbitrari ne imposti 
(piuttosto si impongono con Ia forza dell'eviden
za empirica). 

4. 

Dove va a finire allora l'interpretazione econo
micistica, pragmatistica , convenzionalistica, rela
tivistica della scienza in Mach? Con giudizio e 
moderazione, e tenendo presente che per Mach 
conta assai pili l'eleganza formale delle matema
tizzazioni che non l'esigenza dell'utilita pratica, 
l'economia di pensiero assai pili che l'assogget
tamento degli osservabili aile volonta teoretiche 
coscienti o inconsce, resta vero che le costruzioni 
concettuali scientifiche sono arbitrarie e diventa
no cattiva metafisica quando siano reificate e po
ste di Ia dall'esperienza intesa come campo di 
elementi e di sensazioni. La parte molle dei «fat
ti» e l'insieme delle integrazioni concettuali ag
ganciate a! visibile, a! sensibile, allo stabile gioco 
funzionale degli elementi. «Lo scopo della vita 
rappresentativa comune e di integrare concet
tualmente, di perfezionare un fatto osservato so
lo in modo parziale»: in tale spazio e possibile un 
certo gioco d'arbitrarieta, di convenzione, di 
prammaticita. Molto meno di quanta voglia l'opi
nione corrente su Mach; pen): «L'integrazione 
concettuale di un fatto a partire da una parte data 
e il tratto comune che il pensiero scientifico con
divide col pensiero comune [ ... ]. Ma c'e un altro 
tratto che distingue, spesso in modo molto signifi
cativo, pensiero scientifico e pensiero comune. II 
pensiero comune - per lo meno agli esordi - e 
al servizio di scopi pratici [ ... ] il pensiero scientifi
co gia rafforzato si crea da se i propri scopi, cerca 

di soddisfare se stesso, di accantonare ogni disa
gio intellettuale. Cresciuto a! servizio di scopi pra
tici , diventa padrone di se stesso». Sono dunque 
esigenze di coerenza interna , non meramente 
pragmatiche o strumentali , quelle che modellano 
le integrazioni concettuali applicate ai fatti di 
livello immediato, onde generare i «fatti» come 
oggetti delle scienze. E il limite della relativa 
arbitrarieta , o delle costrizioni logiche operanti 
sui «fatti», sono proprio i fatti elementari ed im
mediati , sensazioni, elementi di evidenza ineludi
bile e ripetibili sotto osservazione; Ia stoffa che 
permette di cucire concetti di tipo psicologico e 
concetti di tipo fisico . 

Un capitola di Conoscenza ed errore e intitola
to «Adattamento delle idee ai fatti e delle idee 
tra !oro». In questa caso i fatti sono quelli del 
primo livello, gli osservabili che sono o sensazio
ni o elementi, a seconda che vengano considerati 
in relazione a! corpo dell'osservatore o nei siste
mi di relazioni che li legano funzionalmente, sen
za che i K, L, M . .. vengano chiamati direttamen
te in causa. 

Come abbiamo gia visto , su tali ordini di fatti si 
innestano le integrazioni concettuali. La forma
zione delle integrazioni concettuali ~i presenta 
come uno sviluppo continuo , modulato a partire 
da quelle che soddisfano bisogni d'immediata 
praticita fino a queUe che rispondono aile esigen
ze di una coerenza logica gia matura, o addirittu
ra sviluppata fino aile finezze dei formalismi. 
L'innesto di integrazioni concettuali su osservabi
li stabili, su strutture esperienziali nel senso illu
strato a proposito della N vagamente napoleoni
ca, obbedisce al principia della stabilita e a quello 
della differenziazione sufficiente. Un colore, vi
sta sotto certe definite variazioni di illuminazio
ne, non varia percettivamente (ancorche varii Ia 
sua riflettanza fisica); rna anche quando, oltre
passati i limiti di queUe condizioni, introducendo 
variazioni piu ampie, i1 colore percepito appare 
modificato, noi assumiamo che sia rimasto lo 
stesso, in obbedienza al principia di stabilita, e 
cosf cominciamo a costruire un nuovo fatto (il 
«corpo fisico») mediante Ia sovrapposizione di 
una integrazione concettuale a un fatto osserva
bile. Analogamente, quando in un impasto sono
ro timbricamente ricco rna percettivamente omo
geneo isoliamo concettualmente una componen
te a malapena avvertibile e Ia qualifichiamo come 
Ia «quarta armonica» della frequenza di base, 
operiamo una integrazione concettuale fondata 
sui principia di differenza sufficiente, primo avvio 
all 'interpretazione fisico-matematica dei timbri 
fondata sulle serie di Fourier - e in tal modo 
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cominciamo a costruire un nuovo fatto, l'evento 
musicale schematizzato nella spazio logico della 
fisica dei suoni. 

Orbene, nel trattare questa gioco di integrazio
ni concettuali esercitate sulla sensazione, Mach 
parla di un «adattamento delle rappresentazioni 
ai fatti» (le integrazioni concettuali si articolano , 
dal sensa comune alia scienza, tenendo canto 
delle impressioni sensoriali primarie e delle !oro 
proprieta osservabili); e parla anche di un «adat
tamento reciproco delle rappresentazioni» (una 
ricerca di coerenza tra integrazioni concettuali 
agganciate a eventi sensoriali diversi , e in nome 
di una logica via via piu coerente). 

Ma egli non prende neppure in considerazione 
l'altro caso possibile, quello di un «adattamento 
dei fatti alle rappresentazioni», ossia quello di 
una trasformazione delle sensazioni o degli ele
menti o delle strutture osservabili sotto l'azione 
di rappresentazioni o di integrazioni concettuali 
piu o meno bene organizzate. Non c'e uno spira
glio, in Mach, che consenta di pensare ad un 'e
ventuale azione della teoria sugli osservabili in 
atto, se sotto il nome di osservabili riuniamo le 
sensazioni e gli elementi indipendentemente dal
le integrazioni concettuali discusse piu sopra. 

Infatti, egli scrive: «Indichiamo con il termine 
"osservazione" l'adattamento delle idee ai fatti, 
come "teorie" l'adattamento delle idee t r a 
I o r o»; intendendo l'atto dell 'osservare come il 
momento in cui ogni sistema immaginabile di 
integrazioni concettuali - dal sensa comune a! 
sapere scientifico - fa i conti con gli stubborn 
facts sotto osservazione, e la creazione teoretica 
come una ricerca di compatibilita tra idee, e di 
coerenza. Queste attivita non hanna una ricaduta 

sull 'osservabile immediato, e l'osservabile anzi 
sorregge ogni altra operazione con Ia stabilita che 
gli deriva dall 'essere sostanzialmente struttura e 
non un ritaglio dal «caos delle sensazioni». Tutti 
gli esempi discussi nei capitoli che compongono 
!'Analisi delle sensazioni , da quelli appartenenti 
a! mondo visivo fino a quelli tratti dal campo 
delle organizzazioni musicali , presentano invaria
bilmente caratteristiche di evidenza, stabilita e 
indipendenza dal campo delle congetture e delle 
integrazioni . 

Questa circostanza giustifica Ia tesi machiana 
- tesi sostanzialmente anti-psicofisica- dell ' im
possibilita di risalire dalla fisica agli osservabili , 
poiche gli oggetti della fisica sono gia costruzioni 
realizzate a furia di integrazioni concettuali inne
state proprio su que! preteso «explanandum», 
cioe sugli osservabili . «Mentre non c'e difficolta a 
edificare ogni esperienza fisica su sensazioni, 
quindi su elementi psichici, non si vede come si 
possa con gli elementi in uso nella fisica odierna 
- masse e movimenti (nella !oro scarsa flessibi
lita, che li rende utilizzabili solo da questa branca 
speciale della scienza)- esporre e rappresentare 
una qualunque esperienza psichica» . 

Dove l'aggettivo «psichico» , con tutte le sue 
ambigue risonanze, consente a! lettore il solito 
ventaglio di interpretazioni machiane stereotipa
te, centrifughe rispetto a! nucleo forte, ed attua
lissimo, della teoria . 

1 Tutte le citazioni di Mach sono ricavate dall'Analisi delle 
sensazioni , trad. it. , Feltrinelli, Milano 1975 e da Conoscenza ed 
errore, trad. it. , Einaudi , Torino 1982. 
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