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l. Ogni autore di ricerche nel campo filosofico e scientifico, in quanto soggetto di onestà 
intellettuale (quando capita) , desidera che il destinatario dei suoi scritti e, nelle discussioni, 
l'interlocutore attento alla sua viva voce, sia più interessato a ciò che egli viene dicendo, agli 
oggetti attuali del suo interesse speculativo e delle sue intuizioni, che non a lui autore, 
possibile argomento di studio per lo storico o lo psicoanalista. La cultura accademica, o 
piuttosto il mansionario per docenti nelle Università, ribalta questo rapporto interattivo, 
incoraggiando piuttosto a 'scrivere su .. . ' (Mach, Abelardo, Platone; o su altri che a loro volta 
hanno 'scritto su .. . ' , come Gilson, Mondolfo o Duhem), mettendo largamente in ombra il 
fatto piuttosto ovvio, e mille volte riscontrato nelle normali occorrenze della comunicazione 
scientifica, che gli interlocutori hanno a cuore soprattutto ciò che stanno affermando o 
negando, e i modi delle argomentazioni impiegate ed eventualmente le ripetibili evidenze 
empiriche cui fanno appello; il problema, insomma, assai più che l ' iscrizione di esso in 
cerchi sempre più ampi e lontani , ancorché documentati e debitamente storicizzati. 

È difficile giustificare l' idea che il prendere sul serio ciò che l'altro dice sia una regola 
buona nel dialogo corrente, e vada invece accantonata a mano a mano che l'interlocutore 
- non certo per colpa sua - sprofonda nel passato e comunica con noi attraverso le sue 
pagine, e tanto più queste sono ingiallite tanto più ci corre l' obbligo di 'scrivere su .. .' 
anziché prendere sul serio, come un teorema da sottoporre a prove, quello che sulla pagina 
appare ora detto. 

Ovviamente, ci sono anche motivi di carattere storico tra quelli che ci avvicinano a un 
autore. Ci possono essere perfino motivi psicoanalitici. Nel mio caso, non è trascurabile il 
fatto che Meinong sia stato il maestro di Benussi, a Graz; immagino che avranno discusso 
a lungo e in profondità una quantità di argomenti, quelli che posso ritrovare in alcune loro 
pagine. Musatti ha scoperto la psicologia sperimentale, e in particolare la fenomenologia 
della percezione, grazie al suo incontro con Benussi, eleggendolo in cuor suo maestro fin 
dalle prime lezioni udite a Padova; e so per certo che Kanizsa e Musatti hanno discusso 
molto, in accordo e in disaccordo, sui fatti della percezione visiva, sui problemi della 
cromatologia e sulla portata di certi concetti di base su cui non sempre si trovavano a pensare 
in modo simile. In particolare, Musatti era propenso a dare qualche spazio al ruolo 
dell'esperienza passata nella formazione degli eventi percetti vi, e Kanizsa molto meno. Un a 
volta Musatti disse che ' la percezione' non esiste, e Kanizsa perse la pazienza: così Musatti 
si ridusse a scrivere: "la percezione pura non esiste", senza però che questa concessione 
venisse a rimediare molto, nel contesto di quella discussione. È certo poi che io decisi di 
seguire le lezioni di Kanizsa- quando frequentavo l ' ultimo anno dell'Università e già avevo 
dato l'esame di Psicologia - perché le dimostrazioni di Wertheimer, che egli andava 
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illustrando e commentando, rispondevano in modo diretto e convincente a domande che io 
mi ero posto nel corso degli studi di filosofia, e a cui mi ero ingegnato di dar risposta 
pensando in proprio, senza però esorcizzare completamente i problemi da cui ero partito. 

Ma non potrei mai dire che per afferrare quei miei problemi occorre leggere Kanizsa, e 
per capire lui bisogna ricorrere a Musatti, i cui terni di ricerca trovano un senso solo se ci 
è familiare l'opera di Benussi, e dunque se voglio raffigurare bene un certo numero di mie 
speculazioni scientifiche e gnoseologiche occorre risalire a Meinong e a von Ehrenfels, alla 
cultura della vecchia Università di Graz. Sono tutte gran belle cose, naturalmente, e 
soprattutto a una certa età fa piacere ritornare indietro tra libri e dimenticate riviste, tra 
ricordi personali e storie del passato sentite raccontare, e vedere un po ' fino a che punto, 
procedendo a ritroso, è possibile rincon·ere i propri problemi incontrando di tanto in tanto 
problemi analoghi e persone che, osservando il mondo e i movimenti spontanei del proprio 
pensiero, hanno deciso di fermare l' attenzione su un 'ombra, una piega, una stranezza, un 
paradosso, o sulla falsità palese di un luogo comune, o sul sapore deludente di una 
dimostrazione. 

Nessuna lettura o lezione accademica ci sarebbe comprensibile se già non avessimo 
scorto qualche problema annidato nelle pieghe dell'esperienza o impigliato nelle disordi
nate matasse dei nostri pensieri. A differenza di parecchi miei colleghi trovo molto 
interessanti quei pochi studenti che si chiedono ancora se il mondo esiste o no e se forse gli 
oggetti sono nient'altro che parole, o se tra un minuto forse tutto precipiterà nel nulla. È 
prendendo sul serio queste domande che riesco a insegnare qualcosa, e far apparire ai loro 
occhi un fatto come una scoperta che obbliga a dire questo o a non dire quello. 

Per tali motivi, che potrei illustrare molto più a lungo, preferisco non scrivere un saggio 
'su Meinong', e neppure un commento alle sue tesi, e meno che meno desidero inquadrar! o 
in qualcosa o metterlo in relazione genetica con qualcos ' altro, sia all'insù che all'ingiù. Ho 
avuto modo di studiare il suo articolo "Uber Gegenstl:inde hoherer Ordnung und deren 
Verhaltniss zur inneren W ahrnehmung" quando già i miei studi di psicologia sperimentale mi 
avevano costretto a riflettere di tasca mia sui luoghi più duri e stancanti della teoria, e devo anzi 
aggiungere che ho compreso, nel corso di alcune riletture dell ' articolo, la necessità interna di 
quello stile angoloso e mTabattato, scostante e logorante, ingrato, come una necessità poetica 
adatta a rendere adeguata l'espressione all'intuizione, che è sempre nitidissima ma irriduci
bilmente complessa e non necessariamente elegante. n fatto è che le cose sono complicate: sono 
là, esterne a Meinong professore di filosofia, esterne a me percettologo da laboratorio, esterne 
al traduttore Enzo Melandri, che a tale esternità si appoggia per dar corpo a un difficile italiano 
filosofico, esterne e preesistenti a qualunque studioso tra loro e me- e anche prima- e fatte 
in modo da non consentire la soddisfazione dei grandi voli di pensiero, ma in modo da obbligare 
ad un ' analisi talora pedestre e pignola, che contiene come gratificazione solo il buon sapore 
dell'approssimazione al vero. In effetti questo saggio (ma tutta l'opera di Meinong, e quella di 
molti altri filosofi onesti) è costruito e redatto come un lavoro nel campo delle scienze naturali, 
e lo stile è quello del naturalista che non perde d'occhio neppure per un istante i fatti osservabili, 
mentre cerca di far calzare su di essi una terminologia e una sintassi senza preoccupazione 
alcuna per l'eleganza o la filosofica sonorità, purché tenga, pmché aiuti il collega a 'vedere 
dentro', parole a pm'te. Leggendo e rileggendo più volte l' m'ticolo non ho fatto altro che 
incontrm·e di nuovo cose in cui mi ero imbattuto sperimentando e assestando logicamente i 
tisultati delle mie sperin1entazioni, cose che a volte oscuramente e a volte più nitidamente 
facevano parte di quel poco o tanto che ho da dire, e che si incastravano con gli argomenti di 
Meinong come i frammenti di un felice dialogo, oggi, su cose che per fmtuna sono in ogni 
momento accessibili all'osservazione e al riscontro. È chim·o che una parte delle sue 
preoccupazioni teoretiche mi sfugge; del resto neppure lui, redivivo, avrebbe voglia di correr 
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dietro a tutte le mie. Ma è tantissimo che ci si possa così bene intendere su numerose 
circostanze teoretiche, oltre che sull'evidenza delle osservazioni. 

l. Il lettore attento che si accinge a studim·e il saggio Uber Gegenstiinde hOhrer O rdnung 
non mancherà di notare che Meinong, fin dall ' inizio, introduce il concetto di non
indipendenza, relativo ai fatti dell'esperienza diretta, o percezione; 'non-indipendenza' e 
non 'dipendenza', notate bene: lo spreco di una doppia negazione, là dove è disponibile un 
termine registrato da ogni vocabolario, deve avere un motivo. n motivo è questo: abbiamo 
a che fare con un mondo in cui gli eventi osservabili sono prima di tutto indipendenti tra loro; 
cioè abbiamo a che fare con un mondo che non è affatto identificabile con un flusso di 
esperienze onninamente interconnesse o legate da "ubuquitous relations", per usare 
un ' espressione di W. James, e meno che meno con un mondo fluttuante per continui 
gradienti che mai separano un accadimento da un altro né mai si contraggono in definiti 
confini tra una cosa e l'altra, come avviene nella metafisica di Bergson- il quale lascia ai 
bisogni e alle esigenze puramente pragmatiche il compito di ritagliare in 'fatti' questo 
indistinto fluire. Fin dall'inizio, nella prospettiva di Meinong, è assunto un mondo che è 
proprio quello che il mondo effettivamente è, quando non è meramente pensato o 
rappresentato, ma quando è osservato con attenzione e puntuale interesse, curando di evitare 
le distrazioni di un linguaggio filosofico conotto dall'idea che tutto è in tutto e tutto dipende 
da tutto. Il mondo di Meinong è, prima ancora di essere problematizzato o anche 
semplicemente 'parlato ', quella collezione di enumerabili che ognuno di noi, esattamente 
in questo momento, può riscontrare entro il suo orizzonte constatativo, e considerare con 
lo spirito di chi è stato incaricato di compilm·e un inventario. Il mondo com 'è, in brevissimo. 

Chi prende le mosse da un flusso esperienziale indistinto e magmatico si trova poi di 
fronte al compito di separare le cose, e deve farlo, se si rivolge a qualcuno per iscritto o a 
voce (l ' ultima riga delle Enneadi di Plotino descrive l'unica circostanza in cui tal compito 
sarebbe inutile), perché occorrerà che alcune parole presenti nell 'enunciazione della teoria 
corrispondano a qualcosa di non confondibile con qualcos' altro. Questo compito è difficile, 
artifizioso, e a volte finisce nel grottesco: quando Bergson ci insegna come i nostri bisogni 
simili a fasci di luce investono l'indistinto e continuo divenire ricavandone oggetti 
utilizzabili e ben definiti vien da chiedersi se qualunque taglio sarebbe andato bene per 
qualsiasi oggetto, o se nell ' indistinto già si annidavano invisibili oggetti che la luce scava 
fuori, e come faceva a sapere il portatore della luce che si trovavano proprio là (e di solito 
i bisogni hanno fretta). Naturalmente, dicasi altrettanto delle attuali teorie 'costrutti viste' 
della percezione. Ricavm·e i fatti e gli eventi reali da un tessuto di relazioni funzionali 
dappertutto intrecciate o da un flusso tipo 1TavTa pEL appartiene alla metafisica; appartiene 
alla scienza mostrare, in una sterminata collezione di fatti indipendenti gli uni dagli altri, 
come alcuni di essi siano formati da costituenti tra loro non-indipendenti, funzionalmente 
legati in modo definito, osservabile e - volendo- formalizzabile. 

Dunque: primitiva è l'indipendenza dei sistemi che occupano a vario titolo lo spazio del 
mondo, e derivata la non-indipendenza di numerosi osservabili facenti parte di qualche 
sistema. Le famose quattro noci buttate sul tavolo, e cadute a breve distanza l'una dali' altra, 
formano un quadrilatero. La foggia di tale quadrilatero dipende dalla posizione delle noci; 
spostando di poco anche una sola di esse più di una proprietà del quadrilatero viene a mutare. 
Quel quadrilatero è non-indipendente dalla posizione delle noci. Ma intanto è indipendente 
dal colore della tovaglia, dalla forma del tavolo su cui le noci sono state buttate, dalla luce 
-naturale o artificiale- che illumina la stanza, dal rumore che fanno i due bambini intenti 
a giocm·e con le altre noci, e- si consideri bene questo punto- dalle opinioni filosofiche di 
chi osserva le noci , nonché da ogni eventualmente creduta teoria delle percezione. Il 
quadrilatero è un oggetto di ordine superiore, le quattro noci sono i suoi 'inferiora' ; i 
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'superiora' dipendono dagli 'interiora' . Vi è una relazione asimmetrica tra 'superiora' e 
'inferi ora' : non si dà il caso di un 'superius ' senza 'inferiora ', ma non viceversa. "Ciò che 
ora è portatore di un oggetto d'ordine superiore può comparire poi senza di esso" (M.). Una 
noce sarà trovata in un cassetto, una nel cestino della spesa. 

2. Le tessere per fare un mosaico possono trovarsi raggruppate in diverse cassette; 
frugando nelle cassette, nessuno troverebbe l' idea del mosaico, nonché una qualunque 
raffigurazione colorata. N o n è difficile, d' altra parte, scorgere che un mosaico già realizzato 
è fatto proprio di tessere. "Il fatto che qualche cosa compaia come un 'inferius ' non dice 
nulla in merito a quanto esso comporti di disposizione a soneggere un superius" (M.). 
L'osservazione attenta di una tessera non porta mai alla scoperta del luogo che essa deve 
occupare per concorrere alla formazione di una certa figura; non c' è mai niente in essa che 
la metta necessariamente in relazione con altre tessere. Ma la scena intera raffigurata nel 
mosaico obbliga ogni tessera ad una particolare posizione. 

Queste constatazioni ovvie e semplicissime segnano un netto passo avanti rispetto agli 
scherni teoretici della psicofisica, e però contengono il germe di un errore. 

La psicofisica classica (ma in forme più sofisticate e complesse anche quella d'oggi, che 
segnala i suoi avanzamenti su apposite riviste) ha una caratteristica teoretica qualificante: 
mette a confronto alcuni parametri degli stimoli fisici che in situazioni controllate raggiun
gono gli organi di senso periferici con impressioni sensoriali o sensazioni, o più severamen
te con certi dati quantitativi che è possibile ottenere in vario modo dagli osservatori. Il 
confronto avviene tra pezzi di mondo appmtenenti a regioni diverse, o meglio tra dati che 
giacciono su piani diversi: i cosiddetti 'stimoli' e le sensazioni, o certe registrazioni 
effettuate in vario modo sul soggetto senziente. Per l'osservatore gli stimoli sono naturalmente 
invisibili, e le relative sensazioni (prima ancora che egli passi a realizzare quei comportamenti 
che lo sperimentatore si aspetta da lui) sono ovviamente constatabili. Gli stimoli sono 
invisibili, poiché essi sono idealmente posti all ' inizio di una catena di fatti più o meno noti 
che conducono poi misteriosamente- e per ipotesi- alla formazione della sensazione; è ben 
vero che spesso in laboratorio si sente dire " ... quando il ratto vede gli stimoli ... ", ma tali 
gergalità sono solo i residui dialettali di uno sbracato comportamentismo, in cui la parola 
vedere significa tutt'altra cosa da quella che viene in mente normalmente a noi tutti. 
Nessuno mai vede gli stimoli, per definizione. ma le sensazioni (se insistiamo a voler 
chiamare così certi segmenti di esperienza diretta aperti all'osservazione di uno e più 
spettatori) sono fatti constatabili, altrettanto per definizione. 

La psicofisica mette dunque in relazione entità ideali, entia rationis (gli stimoli), che 
sono il risultato di certe reali operazioni, con frammenti di un effettivo constatare. Lo 
stimolo va operazionalmente definito un attimo prima che abbia raggiunto l'organo 
periferico. La sensazione non ha bisogno di definizione alcuna. Ciò che visibilmente accade 
-in questo quadro teoretico- è considerato come l'effetto di una causa indirettamente 
definita. La causa giace nello spazio-tempo della fisica, l 'effetto nell 'effettivo fluire del 
tempo, e in una ragione dello spazio delle constatazioni. L'aldilà agisce sull ' aldiquà, e in 
mezzo ci sono infiniti modelli di cervelli metaforici. In questi cervelli venanno collocate, 
idealmente, tutte le giustificazioni possibili delle anomalie riscontrate confrontando una 
certa rappresentazione degli stimoli con le fattezze reali e constatabil i di qualche sensazione. 
Meinong lo sapeva benissimo (qualitativamente il problema non si pone oggi in modo 
diverso da allora), ed è proprio quello che lui voleva evitare. Gli stimoli sono (idealmente) 
pezzi di realtà fisica, i colori i suoni e le tessere di qualunque mosaico sono pezzi di mondo 
reale; precario è tentar di spiegare queste ultime come effetti dei primi, ed è enato pensm·e 
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che i primi siano elementi costitutivi di quelle. Un fatto osservabile ha certo i suoi elementi 
costitutivi, basta osservarlo bene per vederceli implicati; un fatto osservabile certo obbe
disce a leggi, tant ' è vero che non vi vi amo in un caos di sensazioni, ma in mezzo a cose con 
cui abbiamo a che fare. Dunque ci sono leggi che regolano l'unione tra elementi costitutivi 
ed esse devono aver a che fm·e con la spiegazione di come le cose son fatte. È una curiosità 
scienti~ica , s~ uisita~ent~ naturalistica, ma insieme del tutto centrale in ogni programma di 
fondazwne d1 una filosofia della conoscenza. Mach aveva mostrato molto bene in linea di 
principio, che le cose stanno così , solo pochi anni prima, ma senza arrivare ~e ultime 
conseguenze implicate dalle sue premesse; infatti lui chiama sensazione di spazio ciò che 
è già forma e struttura, e richiede l ' impiego di una logica diversa da quella delle sensazioni. 

Il passo t~oretico ora descritto stacca il problema delle percezioni dalla psicofisica, e 
fo~da la sc~enza degli oggetti, e ogni scienza degli osservabili in generale, su basi 
epistemologicamente autonome. La domanda non è più: "quali condizioni fisiche al 
~o~torn? degli orga~i d~ senso ~rovocano un certo mondo di sensazioni soggettive?", ma 
e: quali regole costitutive presiedono alla formazione e alla stabilità delle cose?". 

3. ':i so~o le tessere, vi è il mosaico compiuto. Vi sono regole da scoprire per 
procedimenti empirici e osservativi di vario tipo, le quali connettono in modo definito il 
mosaico compiuto agli elementi visibili in cui esso è scomponibile. Vi è, in qualche modo, 
un r~pporto di 'p~oduzione ' che parte dagli elementi e converge sul prodotto finito. Sembra 
ovv10 che le noc1 e le tessere siano gli 'inferiora' e le organizzazioni di elementi siano i 
'superiora', formati da relazioni che variamente collegano tra loro gli 'inferiora' . Allora è 
ovvio che gli 'inferiora ' presi insieme con le relazioni che li collegano determinino le 
proprietà constatabili di 'superiora'; donde l'asimmetria del rapporto tra questi e quelli. 
~a questo punto che Meinong non vede il limite che ostacola il pieno sviluppo della sua 

teona deg~i oggetti. Egli non è incline a prendere in considerazione il fatto che gli 'inferiora', 
entrando 111 rapporto tra loro, potrebbero cessm·e di essere ciò che erano quando non 
concorrevano a formare quel rapporto, rendendo con ciò ininterpretabile l'affermazione 
"ciò che ora è portatore di un ogget~o d'ordine superiore può comparire poi senza di esso" 
(M.). Invece questo può accadere. E importantissimo che si comprenda che questo 'può' 
accad.ere, e_che dunque non sempre necessm·iamente accade: l) perché comprendendo ciò 
non Cl mettiamo sulla via di un interazionismo universale di tipo 'tutto dipende da tutto' e 
2) p~r~hé ques~a scelta teoretica mantiene il problema in questione sul piano strettamente 
empmco~ obbligando ogni speculazione circa i termini e le loro relazioni a specificarsi in 
protocolli non solo constatativi, ma addirittura sperimentali. Sperimentali nel senso 
naturalisticamente inteso; da laboratorio, insomma. 

Non è assol~tam~nte detto che un qualunque inferius rimanga con le sue proprietà intatte 
nel momento m cm entra a far parte di un sistema di relazioni cioè dal momento in cui 
comincia a occupare un posto specifico e discernibile nell'insieme di una certa 'cosa'. 

Non soltanto, ma non è detto neppure che un paio di inferi ora connessi tra loro in modo 
defini~o ~o n. o senza perd~ta della loro iniziale (e adesso ormai ideale) identità non vengano 
a cost1tmre 111 blocco un mferius bello e buono per qualcosa d' altro. Ma dal momento che 
può accadere('può') che un inferius muti aspetto entrando in relazione con qualcosa di 
altrettanto osservabile, dovrà in questo caso essere considerato lui un superius, trasformato 
~om'.è dai nu?v~ cont.atti (se è_ vero che. i superiora mutano per trasformazioni indotte dagli 
I~enora) ; .e cwe un SIStema dJ relazwru, grande o piccolo che sia, potrebbe essere l'inferi us 
d1 un termme- non più tale, è ovvio- divenuto per dipendenza funzionale superius. 

In tutto questo discorso non dobbiamo immaginare termini e relazioni come noci e 
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distanze spaziali, o come tessere e contiguità spaziali, cioè pezzi di cose più piccoli dei 
composti in cui possono apparire e composti necessariamente più grandi degli elementi in 
cui sono analizzabili. Questo aspetto della faccenda c'è, e può essere utilizzato in vari modi ; 
ma non fonda il rapporto superiora-inferiora, il quale è funzionale. E se andiamo ad 
esaminare il gioco delle dipendenze funzionali ali' interno di un complesso di relazioni tra 
apparenti inferiora, non tarderemo a scoprire che esistono anche rapporti di fondazione 
reciproca tra aspetti presenti negli oggetti. A questo punto siamo fuori dalla teoria. 

Senza impegnarci nell'analisi di un oggetto reale e complesso come una pipa o sei battute 
di una sonata per pianoforte di un autore qualsiasi, proviamo a discutere un esempio a suo 
modo ancora semplice, ottenuto moltiplicando le noci di Meinong (fig. 1). 

I punti, entrati in certe relazioni spaziali molto semplici (la ripetizione di una stessa relazione 
spaziale ), formano, in ciascuna delle due figure, due corpi rettangolari, uno più sottile d eli' altro, 
quello più sottile messo di traverso. Nella figura di sinistra il rettangolo più sottile sta sopra 
quello più grosso, in quella di destra sta sotto. Come mai certi punti collocati nella parte centrale 
delle due figure appartengono nel primo caso ali' uno e n eli' altro ali ' altro dei due corpi? In altre 
parole, che cosa dobbiamo mutare nelle figure affinché ciò non avvenga? 

Possiamo togliere, per esempio, tutti i punti che debordano dal corpo più grosso e 
orizzontale della figura di sinistra: è banale. Però questa banalità ci costringe a dire che i 
rapporti tra i punti debordanti che supponiamo di avere cancellato sono fondanti rispetto 
all'appartenenza dei punti visibili nella parte centrale (nell'intersezione, per così dire, tra 
i due corpi); essi formano due superiora che sono inferiora per lo status di quegli altri punti 
-i quali certo sono gli inferiora costitutivi, tramite relazioni spaziali, della parte centrale 
della sbarra trasversale. Ma la sbatTa trasversale sta sopra quel corpo che è anch'esso ret
tangolare e però orizzontale, e fatto a sua volta di punti omogeneamente distribuiti. Questo 
vuoi dire che i punti in questione le appartengono e fanno corpo unico con le appendici 
sporgenti verso nord-est e verso sud-ovest. Ma le appartengono - abbiamo visto- in quanto 
essa ha quelle appendici. Allora: la sbatTa fonda le appendici, o le appendici fondano la sbarra? 

Il corpo orizzontale, peraltro, passa dietro la sbarra: la sbarra poggia su di esso; esso non 
si interrompe lì , e per questo diciamo che esso sta sotto. Dunque anche esso, nell'area di 
quella intersezione, è fatto di punti, solo che essi non sono visibili perché la sbarra 
trasversale li copre. Ciascuno di quei punti sta esattamente dietro a un certo punto 
costituente la sbarra trasversale. La patte occlusa è presente 'dietro ' con quella tipica forma 
di presenza che caratterizza tutti gli oggetti parzialmente occlusi (presenza amodale). 

La fascia orizzontale è parzialmente occlusa; la patte occlusa possiede la stessa stoffa 
delle parti visibili, cioè è fatta di punti disposti come i nodi di una rete a maglia quadrata; 
ma nessuno dei suoi punti, in quella zona lì, è visibile, poiché è esattamente occultato da un 
punto appartenente alla sbarra trasversale. Dunque, noi, lì, gli inferi ora non li vediamo; ma 
il tessuto non si interrompe e dunque quei punti amodalmente ci sono: essi -lungi dall'essere 
fondanti, inferiora - formano un superius che è fondato dalle patti visibili della sban·a 
orizzontale, il quale, nella logica di Meinong, dovrebbe trovare dovunque il suo inferius fatto 
di punti, ma lì non lo trova: poiché esso è un superius! Ora: i punti visibili fondano la fascia 
orizzontale, o la fascia orizzontale fonda i suoi punti là dove es~i non sono visibili? 

Il ragionamento può essere ripetuto tale e quale per la figura di destra, e il rifarlo sarà un 
ottimo esercizio di analisi per il lettore; anzi, ancora più divertente sarà se egli vorrà applicat·lo 
a due altre figure appena più complesse (fig. 2), in una delle quali un quadrato ha due angoli 
opposti immersi nella rete a maglia quadrata, e si vorrebbe capire in quale mai modo tali angoli 
siano fondati dai punti in quei paraggi, e se non sia il quadrato a fondare la specifica apparenza 
di 'angolo' a due di quei punti che- in una concezione troppo semplificata- concorrerebbero 
a fondare la figura nel suo complesso. 
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4. Il voler postulare inferiora che restino stabilmente tali, e superiora comunque 
insorgenti da inferi ora ha peraltro un certo senso, che ora cercherò di chiarire. È un fatto che 
io, realizzando la ricerca sperimentale di cui gli esempi addotti formano una piccola parte, 
agivo su punti, e solo su punti. Cioè, colle mani che mi ritrovo prendevo su certi dischetti 
neri autoadesivi e li collocavo in certi luoghi da me teoricamente scelti secondo un astratto 
piano sperimentale - cioè secondo le tappe di un certo schema logico - appiccicandoli 
accuratamente su certi cartoni bianchi. Nel costruire quegli innumerevoli 'patterns' 
muovevo in effetti solo dischetti, agivo esclusivamente sui punti; e, in un certo senso, tutto 
quel che ne usciva veniva a dipendere dalla posizione dei dischetti. 

Non è questa una buona ragione per ritenere che i veri inferiora sono i dischetti, e i veri 
superiora tutto il resto? Se definiamo come variabile indipendente ciò che le mani hanno 
maneggiato al fine di produrr-e certi effetti, si deve rispondere che sì. La nostra risposta sarà 
conetta dentro il cerchio di un realismo spicciolo e pragmatico. Allarghiamo un poco il 
cerchio del realismo: è reale ciò che è constatabilmente dato, quindi ogni forma di 
osservabile in ogni condizione, con tutte le proprietà discernibili in esso, ivi compresi i 
rapporti tra tali proprietà, purché-questi ultimi- si presentino in maniera fenomenicamente 
esplicita, e cioè non siano frutto di induzioni, di congetture, di schematizzazioni astraenti 
- magari anche per i più nobili e fruttuosi scopi. 

Non è difficile, questa distinzione. Basta saper distinguere tra ciò che è effettivamente 
presente nell 'esperienza in atto e ciò che è 'pensato di .. .', tra le integrazioni cognitive dei 
fenomeni e i fenomeni stessi. Vedo che il triangolo ha tre lati o tre angoli, ma so che la somma 
degli angoli interni è uguale a un angolo piatto: quest'ultima proprietà non la vedo, ma la 
conosco. So anche che non posso mettere in moto una palla di biliardo mediante l ' idea di 
una stecca di biliardo, e so che il mio portacenere è un dono di Natale, ma semplicemente 
vedo che è trasparente e perfino pesante (non occorre soppesarlo: si vede che è pesante). 

Accontentiamoci di dire che le proprietà constatabili delle cose sono reali. "Esse est 
percipi" e viceversa; e questo in perfetta consonanza con il pensiero di Meinong. 

Quando io dispongo in un certo ordine i miei punti neri sulla carta bianca vedo formarsi 
su di essi dapprima qualche cosa che ha a che vedere con le quattro noci di Meinong, piccole 
geometrizzazioni dello spazio visibile, limitati oggetti di ordine superiore - diciamo di 
primo livello. Qui ci sono tennini e relazioni, noci e linee virtuali tra noci, ben visibili 
inferiora che non mutano il loro aspetto per essere stati incollati lì, e assumono un ruolo in 
ben visibili superiora fondati su di essi . 

Ma ad un tratto emerge una novità, irr-iducibile alla pura geometria della posizione dei 
punti. Una collettività dei punti già incollati o in corso di incollaggio risulta autosegregata 
rispetto ad altri punti già collocati sul piano. Nessuno ha fatto nulla per isolare quella 
collettività come corpo autonomo rispetto al resto. Una buona analisi fenomenologica 
spiegherà il perché di questa segregazione- e la cosa non può essere qui approfondita in 
questo senso. Il nuovo corpo non limita l'altro, ma gli si sovrappone, in modo che ben si può 
parlare di parti non visibili, in questi oggetti sotto osservazione. Dunque, un davanti e un 
dietro. Perfino il bianco dello sfondo, tra certe file di punti, appare più chiaro. La spiegazione 
fenomenologica sperimentale dovrà tener conto di tutte queste circostanze, ed appurare in che 
modo l' una concon·e a detenninare l'altra, o in che modo ci sia codetenninazione tra due o più 
di esse. L'analisi fenomenologica che è in grado di spiegare tali fatti non può servirsi dei soli 
due ingredienti rappresentati dai punti e dalle relazioni tra i punti. 

È però certo che la costruzione della figura, la sua realizzazione materiale su carta, 
utilizza solo punti e relazioni spaziali, cioè righello e compasso. Ecco dove sta l'err-ore di 
Meinong (e di moltissimi altri interpreti aventi poca familiarità con la ricerca sperimentale): 
nel credere che gli ingredienti delle strutture complesse possano essere ridotti a ciò che 
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viene usato nelle operazioni di costruzione. Potremmo chiamarlo l'"en·ore operazionale". 
Esso impedisce di vedere che il risultato percettivo finale, al di sopra di una certa 
complessità del resto non grande, dipende da una sottile dialettica tra fattori e componenti 
e proprietà di tali componenti, irriducibile ai punti materiali in gioco e alle loro relazioni 
posizionali. 

Non ha importanza alcuna il procedimento con cui il pattern è stato costruito: dal 
momento che il prodotto finito è sotto osservazione esso non ha storia; e il fatto di sapere 
che ess~ è s~ato real~zzato con quel tal materiale e secondo le tali regole costituisce una pura 
e semplice mtegrazwne cognitiva dell'oggetto considerato, la quale non ha su di esso- in 
quanto struttura reale ed osservabile- alcuna osservabile conseguenza. 

5. Abbi~mo costruito i nostri oggetti mediante punti, per rispettare l'esempio delle 
quattro noci e per mostrare le limitazioni interne ad ogni teoria degli 'interiora-superiora'; 
ma è ovvio che non molti oggetti della comune esperienza sono fatti in tal modo. 
Rintracciare gli inferiora nel mondo dell'esperienza comune è impresa ardua, poiché 
perloppiù abbiamo a che fare con superfici relativamente omogenee ed eventualmente tagli 
più o meno netti tra regioni omogenee. In queste più usuali condizioni non è agevole 
dist_inguere- per via analitica- una cosa dalle parti di una cosa. Su questo serio problema 
Memong ha intuizioni felicissime. Intanto, anche l'omogeneità ha parti. Immaginiamo di 
considerare un quadrato uniformemente tinteggiato: c'è una parte di sopra e una parte di 
sotto, una parte di destra e una parte di sinistra. Non sono visibilmente definite da confini 
ma è innegabile che ci sono. Possiamo anche parlare della parte superiore sinistra e del!~ 
par~e infe~iore destra, o della zona centrale. Un segmento non è fatto di punti, come per i 
suoi scopi vuole la geometria; ma sue parti discernibili sono certamente le sue estremità e 
il tratto che sta tra esse. Tutto questo non viene qui detto per il fatto che se diciamo a 
qualcuno di porre un punto sulla parte superiore destra di un quadrato egli ce lo mette o se 
gli diciamo di co_nsiderare l'estremità destra di un segmento posto orizzontalmente e~li la 
considera, o per 11 fatto che guardando le varie parti di sagome omogeneamente colorate i 
nostri occhi si muo:ono qua_ e là; ma per il fatto che, anche fermando gli occhi su un punto 
della figura e non dicendo mente a nessuno, né pensando a niente, le figure continuano ad 
avere regioni privilegiate e non confondibili, ancorché non definitamente divise. Ogni 
possibile divisione sarà in qualche modo arbitraria, ma certe lo saranno meno di altre. "Aver 
parti non significa esser diviso in parti" (M.). 

C_' è_ un tipo speciale ~i omogeneità cromatica, ed è la sfumatura: il passare appena 
se?sibilmente e progressivamente da certi parametri cromatici ad altri. Un rettangolo 
onzzontalmente disposto, come un pezzo di nastro, può essere rosso al bordo di sinistra e 
r?sa pallido a quello di destra, mentre tra questi due bordi il rosso va diluendosi progres
SI_vamente attraverso svariati rosa, da sinistra a destra, sempre meno carichi. Vi sono parti 
diV~rsamente colorate, anche se non possiamo dare un confine definito a ciascuna di esse. 

E però interessante notare che se alla metà di questo pezzo di nastro tracciamo 
verticalmente una ben visibile linea nera, confine tra la parte destra e la parte sinistra, ecco 
che maspettatamente la parte più chiara è tutta più chiara, e l'altra tutta più rossa, come se 
la linea di confine nascondesse un salto e non una transizione (il gradiente per ipotesi è 
dovunqu~ lo stesso). L'essere parte definita da un confine conferisce una specie di 
autonorma alla zona, e una specie di diritto alla redistribuzione del colore al suo interno. Non 
so se questa osservazione di Mach fosse nota a Meinong, ma certo ha un notevole peso nella 
complessa fenomenologia delle zone di mondo chiamate 'parti'. 

Tanto più che esiste il fenomeno opposto, ed esso insorge introducendo nella situazione 
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considerata poche lievi modifiche. Chi prenda in mano un qualunque atlante cromatico, 
come il "DuMont' s Far·ben Atlas" di Harald Ki.ippers o l'analogo italiano pubblicato presso 
Zanichelli a cura di Fulco Douglas Scotti, vede subito, passando l'occhio sulle pagine, che 
sfumature d'ogni colore e grado vanno scorrendo in modo graduale e continuo da un lato 
all'altro, da un angolo all'altro delle tavole. Solo un'attenta osservazione di un rettangolino 
di colore ci consente, non senza qualche difficoltà di vedere che la tinta al suo interno è 
omogeneamente distribuita; ma basta che a un tratto la nostra attenzione abbracci un campo 
appena un poco più vasto, e subito il colore di ogni tessera cromatica sembra declinare in 
modo graduale verso i colori delle tessere attigue, come se i francobolli di tinta fossero 
piuttosto fori praticati nella carta bianca, e noi vedessimo al di là di essa una superficie 
intieramente sfumata o digradante con egual gradiente in ogni luogo attraverso una tale 
griglia bianca. La riflessione su queste semplici circostanze consente di porre sul piano della 
fenomenologia sperimentale due tendenze opposte che legano le parti e il tutto sul piano 
meramente discorsivo ("Le parti sono unite così come il tutto che esse formano" (M.)): da 
una parte l'autonomia della parte che, aiutata da un confine, tende a rendersi massimamente 
omogenea al proprio interno; dall'altra l 'egemonia del tutto- cioè l'intera pagina di uno di 
quegli atlanti - che, nonostante i confini tra parte e parte, tende a imporre la propria 
caratteristica globale di gradiente anche alle singole tessere da cui risulta. Nel primo caso, 
l'elemento colorato dotato di gradiente tende a perderlo; nell'altro, l'elemento omogene
amente colorato tende ad acquistare quel gradiente che non ha. "È perfettamente noto con 
quanta facilità un violinista pieno di 'sentimento' può tramutare il discreto di una melodia, 
non importa di qual natura, nel continuo più in-discreto" (M.). 

Questo è soltanto uno dei problemi che si pongono quando intendiamo al!ar·gare una 
teoria della produzione intercorrente tra superiora e inferi ora da casi in cui questi ultimi sono 
eventi puntuali a casi in cui essi sono porzioni di superfici in sé omogenee (anche la 
sfumatura è una forma di omogeneità) e in vario modo delimitate. Meinong dice che ai 
colori "probabilmente o di sicuro manca la facoltà di comparire come oggetti d'ordine 
superiore" (M.); ma casi come questo dimostrarlo in equi vocabilmente che strutture cromatiche 
anche molto limitate e semplici possono subire mutamenti al loro interno in forza di 
car·atteristiche presenti altrove, e in questo senso assomigliano piuttosto all'oggetto 
"quattro noci" che non a questa o quella delle quattro noci in discussione. 

6. Le cose si complicano ulteriormente quando le strutture considerate (usiamo il termine 
'strutture' per indicare oggetti difficilmente riducibili ad analisi fondata sullo schema 
'interiora-superiora', secondo gli esempi precedentemente discussi) hanno uno svolgimen
to temporale. La complicazione delle cose si riflette nella complicazione degli ar·gomenti 
di Meinong, che nella sezione dedicata al tempo, e conclusiva del suo studio sugli oggetti 
di ordine superiore, rasenta qua e là la confusione. Come non di rado accade nei testi di autori 
di genio, la farragine delle ar·gomentazioni è spesso lacerata, e riscattata, da folgorazioni 
assolutamente affascinanti. La prima consiste nell'analisi di un'osservazione prolungata di 
un oggetto che riempie omogeneamente tutto il visibile, l'azzurro omogeneo del cielo. 
Nessuno può ingannarsi sull'azzurro del cielo, anche quando la mente sia attraversata da 
perplessità fisicalistiche: questo campo totale omogeneamente colorato "è (venebbe quasi 
da dire) di una insuperabile attendibilità" (M.). Anzi "potrebbe naturalmente essere anche 
allucinato, senza che ciò comprometta la validità della conoscenza tratta dalla percezione" 
(M.): l'osservatore "potrà sempre indugiare fin che vuole, praticamente par·lando, presso 
l'oggetto della sua osservazione, senza che la chiar·ezza e la fidatezza con cui egli sa 
dell'oggetto della sua osservazione gli risulti con ciò sensibilmente diminuita" (M.). Questo 
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paradigma contiene due concetti di incalcolabile portata: la certezza dell'esperienza 
percettiva in quanto tale, e la limitazione di tale certezza all'evento percettivo 'sotto 
osservazione'; cioè, fin che dura. Del pregresso non è altrettanto agevole trovar certezza, 
e l'analisi di serie o strutture temporali comporta la presenza del pregresso. 

La seconda intuizione di eccezionale portata consiste nella distinzione tra oggetti 
trattuali e oggetti puntuali. Questa distinzione coglie con estrema precisione la cerniera che 
salda tra loro spazio e tempo. "Punto è ciò che non ha parti" recita la definizione euclidea. 
Un oggetto puntuale nel tempo non ha infatti parti: proviamo a battere delicatamente il piano 
del tavolo con la punta della matita. ll 'tic' è perfettamente percettibile e distinto, contro il 
fondo degli usuali rumori che ci stanno intorno, ma è impossibile distinguere il momento 
in cui esso comincia da quello in cui finisce; nel 'tic' inizio e fine coincidono. Vorrei 
propon·e un'espressione paradossale per fissare questa importantissima proprietà: l'evento 
puntuale, quando accade è già accaduto. 

Gli eventi trattuali hrumo un'inizio ed una fme: un singolo squillo del telefono inizia e poi 
cessa. Gli eventi trattuali possono durare a lungo. Essi quando accadono stanno accadendo. 
Possiamo percepir li nella loro parte centrale, nel ricordo del loro inizio e nell'attesa della loro 
cessazione. In queste circostanze possiamo avere la percezione esatta di ciò che significa 
l'espressione "tempo di presenza" (che Meinong mutua da Stern). n tempo di presenza 
psichico, prima assai che un concetto, è un'esperienza. Una ben curiosa esperienza se, pur 
essendo il recipiente in cui necessariamente ha luogo qualsiasi esperienza reale (e anche 
immaginata, se badiamo all'atto e non al contenuto), tuttavia la maggior parte degli uomini 
passa la vita senza accorgersene, senza prenderne atto- è il caso di dire- senza avvedersi che 
l'ascolto di una melodia o il veder passare un treno testimonia attimo per attimo il precipitru·e 
del mondo in un irrecuperabile passato "già stato", in prossimità angosciosamente vicina 
all'entrare in essere di ogni evento. Si direbbe che esso è un'esperienza ben raramente esperita. 
Del resto H. von Helmholtz ha trovato, per mezzo di accurate inchieste, che quasi nessun adulto 
sa di aver percepito immagini consecutive in vita sua, attesoché esse abbiano invariabilmente 
luogo nel campo visivo di ognuno dopo qualunque appena prolungata osservazione di colori 
o specialmente luci. 

n "tempo di presenza", io credo, sfugge all'attenzione dei più per il fatto che, prima ancora 
d'essere un'esperienza, esso è una condizione di ogni esperienza. Così è stato difficile, in 
psicologia, isolare il problema della percezione dell' 'unità' degli eventi proprio perché 
l'esistenza di unità rende possibile un'esperienza non caotica nel senso kantiano, e quindi 
svolge un ruolo categoriale nel costituirsi della fattualità immediata. Altrettanto potrebbe dirsi 
per l'identità: si tratta di concetti antichissimi che frumo capo a percetti solo assai tardi sco petti 
e sottoposti ad analisi fenomenologica a causa del fatto che- per quasi ogni scopo teoretico
la discussione dei relativi concetti sembrava esaurire completamente il campo delle possibili 
esplorazioni. 

n "tempo di presenza" (successivamente chiamato presente psichi co, presente fenomenico, 
o- con riferimento a Bergson- 'durata reale') è in determinate occasioni percepibile come un 
chiaramente presente aspetto dell'evento che in esso ha luogo. Quando comincia lo squillo del 
telefono per un attimo sentiamo benissimo che, appunto, esso inizia- ma non abbiamo neppure 
il tempo di focalizzare questa idea che già esso dura, è già evidentemente iniziato, ed è 
omogeneamente presente come un suono che è iniziato un attimo fa (diverso da un suono che 
durava da tempo, e anche da un piccolo suono o rumore continuo che improvvisamente ci siamo 
accorti di sentire, sottraendolo d'un tratto alla nostra distrazione). A volte un suono a cui non 
stavamo badando improvvisamente cessa, e noi sentiamo istantaneamente che 'esso è stato', 
che è durato fmo a un attimo fa, e questo silenzio è appunto presente, presente nel presente. 

Gli oggetti puntuali cadono nel tempo di presenza tutti interi, e con tutte le loro 
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caratteristiche, anche quando sono un poco più estesi del 'tic' prodotto da una matita che 
batte sul piano del tavolo. Essi esibiscono tutte le loro proprietà osservabili (nel caso che 
si tratti di suoni: altezza, intensità, timbro, funzione armonica nel contesto melodico, durata 
relativa ecc.) insieme, in una frazione del tempo di presenza- che, si badi, non è il 'loro' 
tempo di presenza, ma il tempo di presenza dell'esperienza in cui sono contenuti- anche 
se a volte, dopo la loro trasformazione in memoria immediata, affiora qualche dubbio sui 
loro connotati, e resta l'impressione che essi eventi erano troppo brevi per poter essere bene 
osservati; ma anche questa caratteristica fa parte delle loro proprietà osservabili, badiamo 
bene, ed è per proprietà come queste che Meinong ha coniato il termine "eventi fugaci" 
perfettamente calzante a indicru·li. 

Che essi si diano interamente nel campo delle constatazioni è provato da innumerevoli 
circostanze suscettibili di diventare, per mezzo di poche complicazioni tecniche, altrettanti 
esperimenti di laboratorio a pieno titolo. Supponiamo che un amico venga suonando al 
pianoforte una rapida cadenza, come quella affidata al clavicembalo nel y o dei 
Brandeburghesi, o semplicemente una rapida scala. 

È evidente già alla luce di una superficiale analisi logico-linguistica che un evento di 
questo tipo non è descrivibile- istante per istante- mediante l'asserzione "sento una sola 
nota, ne ricordo tante immediatamente trascorse e me ne aspetto tante altre nel prossimo 
futuro; inoltre, la nota che sento adesso ha una durata pari a quella avuta dalle note che ho 
nel ricordo". La 'fitness ' tra evento e descrizione è completamente stravolta, poiché 
l'evento non è fatto così. (La parte della descrizione prima del punto e virgola può calzare, 
come descrizione, per l'ascolto di una nota abbastanza lunga dopo aver sentito rapide 
fioriture di note.) L'evento è fatto in modo che solo la menzione di una compresenza tra 
piccole note abilita la descrizione alla veracità; ma di una compresenza in successione: "sto 
sentendo una rapida sequenza di note che, qui e adesso, prosegue una lunga sequenza simile 
per rapidità già stata nel passato immediato". 

Se il tempo di presenza fosse lungo un attimo, poniamo un millesimo di secondo, allora 
sì che sentiremmo una nota sola e ricorderemmo le precedenti, secondo la prima descrizio
ne. Ma se fallisce la 'fitness' di una descrizione fatta così, allora vuoi dire che le cose non 
sono fatte così. Occorre prendere atto di una scomoda circostanza: le cinque o sei note che 
riempiono in quest'attimo il mio ascolto musicale sono tutte ugualmente presenti, ed è 
impossibile dire quale di esse sia più presente delle rimanenti. Ma dato che vengono una 
dopo l'altra, e il senso della melodia sta proprio in ciò, esse sono necessariamente in 
successione, cioè non compresenti. Occorre accettare questo paradosso, o piuttosto inghiot
tire questa contraddizione. Essa risiede piuttosto nel congegno linguistico impiegato per 
evidenziare i fatti che nei fatti stessi. In effetti l'esperienza di rapide sequenze di avvenimen
ti è formata da eventi compresenti e in successione. Il linguaggio comune è fatto per trattare 
cose grosse, e spesso i linguaggi tecnici della filosofia e di quelle scienze che fanno scru·so 
uso di strumentazioni formali portano alloro interno certe grossezze derivanti da lì. Non fa 
meraviglia che un' espressione linguisticamente paradossale sia una effettiva buona descri
zio ne fenomenologica, se i fatti stanno così. Ed essi appunto stanno così: v o nei che a questo 
punto il lettore smettesse di leggere, prendesse in mano la matita che forse ha accanto, e 
battesse con questa una rapidissima scarica di colpi sul piano della scrivania, badando 
attentamente a quello che succede, e badando a produrre una scarica veramente molto 
rapida, quasi obbligando la mano a tremare, tenendo l'estremità della matita molto 
ravvicinata al piano. Il lettore assumerà l'esito acustico di questo comportamento motorio 
con estrema attenzione, tentando- per così dire- di cogliere in fallo il 'tic' presunto più 
presente degli altri, per scoprire che non c'è. Anzi, proseguendo nell'operazione più volte, 
dato che l'esercizio più volte ripetuto facilita la produzione di scariche assai rapide, troverà 
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a un certo punto con sorpresa che è impossibile attribuire un certo colpo udito a una certa 
mossa della mano, poiché la scarica motoria assume presto un andamento quasi indipenden
te, e meramente parallelo al susseguirsi acustico dei colpi; senza peraltro relazione 
bi uni v oca certa tra gli elementi di una serie e dell ' altra. 

Voglia il lettore considerare questa pausa nella sua lettura alla stregua di un esempio 
stampato sulla pagina, come se fosse una figura (poniamo, la fig. 3). Produrre un esempio 
acustico (in questo caso andrebbe molto bene anche un disco con il "Moto Perpetuo" di 
Paganini, composizione che già dopo qualche battuta riesce ad allucinare un vivissimo senso 
di compresenza nella successione, di risuonare insieme una nota dopo l'altra, ma quale dopo 
quale altra?) è esattamente come inserire una figura nel testo. È, cioè, un invito a sospendere 
per qualche momento i rovelli logico filosofici delle facoltà superiori per lasciare libero campo 
al precategorialmente reale, cioè alla realtà, in parole povere, di cui ogni farragine teoretica 
vuole farsi carico; e che intanto se ne sta là, così com'è, senza mostrar commozione per i nostri 
sforzi argomentativi. Vi sono figure che, sulla pagina, non mostrano altro da sé, come i 
diagrammi degli ingegneri, ma mostrano solo se stesse (questo è un pensiero squisitamente 
brentaniano ). 

n tempo di presenza viene accettato quasi a malincuore da Meinong, e ciò è bene, perché 
dimostra che è un concetto che deve essere accettato, volente o nolente il pensatore. La filosofia 
inglese (dopo Russell) gioca spesso con un esempio molto azzeccato: "se l 'universo fosse stato 
creato due minuti fa, con tutto quello che adesso ha dentro, ricordi e documenti del passato e 
illusioni di storia e d'autobiografia .. . che cosa avrei in mano per smascherare il trucco divino?". 
Nessuno, ch' io sappia, ha provato mai a scorciare il tempo tra l'adesso e quella supposta 
creazione. Un minuto fa. Mezzo minuto fa (ancora ancora) . Ma non quattro millisecondi fa! 
Questo non ha proprio senso, perché quattro rnillisecondi fa sono qui, sotto il mio diretto 
controllo, presenti e osservabili e ingredienti delle cose. n presente che uscirebbe da una 
creazione di due minuti fa non può uscire da una creazione supposta dentro al suo interno, che 
magari lo divide a metà (se il tempo di presenza è lungo 150 msec, come fai a immaginare la 
sua creazione avvenuta 75 msec fa?). Questo argomento, se fosse venuto in mente a Meinong, 
lo avrebbe convinto ad accettare il tempo di presenza di Stem con meno riluttanza. Ciò che lo 
seccava, probabilmente, era il fatto di dover cedere alla presenza cruda di pochi scarni fatti. 

7. Un fatto trovato da Benussi, a lungo allievo di Meinong, addirittura confuta la possibilità 
di restringere il tempo di presenza al di sotto di certi limiti, e quindi di portare il momento della 
finta creazione di Russell troppo in qua sull' asse dei tempi della fisica. Nella riproduzione di 
Vicario il fatto si presenta così: fate generare da un opportunamente attrezzato impianto 
elettronico per la produzione di suoni la seguente sequenza: La (per l 00 msec)- rumore bianco 
(per 35 rosee)- Sol (perla durata di 100 rosee). Si intende che il La e il Sol sono quelli situati 
circa alla metà della tastiera del pianofmte (La 440 ). 

In presenza di questa breve scarica acustica è impossibile non sentire la seguente sequenza: 
La-Sol, brevissima pausa, rumore. n rumore, nell'emissione programmata dell 'impianto che 
avete utilizzato, occupava il posto centrale tra le due note; ma l'evento acustico contiene due 
suoni inrapida successione, una fulminea discesa dal La al Sol, e, ben staccato da essi, un 'crak', 
rumore brevissimo. 

Comunque si vogliano mettere le cose dal punto di vista della teoria, l'ordine nel tempo della 
fisica non è stato conservato nell'ordine udibile, e in quest'ultimo i due suoni appaiono 
tipicamente compresenti in successione. Essi echeggiano ancora quando fugacemente appare 
il breve rumore. 

Con i mezzi a disposizione di Benussi non si poteva fare molto, ma oggi potremmo 
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realizzare quella sequenza riprodotta in varie, per dir così, grandezze: le due note, poniamo, 
le faremo durare 6 secondi e il rumore interposto, proporzionalmente, poco più di 2. E si 
sentirà distintamente un La, un rumore, e un Sol. 

Proseguiremo scorciando, sempre proporzionalmente, le tre fasi , e per molte volte ancora 
otterremo di sentire la sequenza suono- rumore- suono. Solo oltrepassando una certa misura 
prossima a quella sopra tiferita abbiamo improvvisamente un ordine di verso: alla fme il corpo 
estraneo (il rumore), e insieme congiunti i due suoni, quasi per affinità elettive. 

È la grandezza critica di quell'ambito di tempo, interno al tempo di presenza, che consente 
l'inversione (Zeitverschiebung); una grandezza non nulla, né piccola a piacere. In essa gli 
elementi in gioco sono così vicini da consentire una contiguità per affinità elettive anziché 
secondo una con·ispondenza punto a punto tra tempo della fisica e tempo della percezione. n 
tempo reale non si presta in nessun modo a essere scomposto in punti, e dunque nessuna 
meraviglia. 

Se la creazione di Russell viene portata all ' interno di durate aventi tali proprietà, ne 
escono soltanto paradossi. Potrebbe darsi che, all'interno di esse, la creazione avvenisse 
dopo la percezione del mondo creato. . . . . 

L'importanza delle Zeitverschiebungen percettive- a parte quella che mveste 1 smgob 
problemi sperimentali e i modelli che più o meno felicemente li connettono tra loro- risiede 
nel fatto che la loro esistenza impone una certa interpretazione del tempo di presenza, ad 
esclusione di altre. Tale interpretazione dice che il tempo nel suo scorrere per un osservatore 
dato non è fatto da una successione di pezzi, benché possa contenere pezzi in successione. 
All ' interno di esso c'è una zona caratterizzata da una disponibilità al riordinamento degli 
eventi in entrata; e dunque, sia pure per un breve tratto, le connessioni funzionali tra eventi 
possono andare avanti e indietro. Alla luce di queste idee lo stesso ascolto di una melodia 
non dev'essere più considerato - secondo lo schema di von Ehrenfels - come una 
successione di note, più una successione di relazioni tra note. Anche qui lo schema ' termini 
più relazioni ' sembra assai debole, e adatto a illustrare solo situazioni molto elementari, per 
poi immaginare - sul piano logico -il resto del mondo paradigmato su queste. 

Io credo che Meinong, dopo essersi arreso all'evidenza fattuale che è sottesa all ' idea di 
Stern, non abbia saputo cogliere il fatto che con ciò cambiava tutto: l 'esistenza di un tratto 
di tempo constatabilmente reale e caratterizzato da una certa durata più o meno ben 
definibile, in cui siamo assolutamente sempre, giorno e notte, e in cui si distribuiscono gli 
accadimenti dell'esperienza, non va semplicemente accettata, senz' altre conseguenze. Se 
ci limitiamo ad accettare che c'è un tempo di presenza in cui una miriade di brevi eventi 
successi vi si ordinano l' uno dopo l'altro, dovremmo concludere, con Meinong, e non senza 
sorpresa, che il senso di una melodia ci appare solo quando appare l'ultima sua nota (la 
coerenza di Meinong è sempre ammirevole, anche quando è in errore); difatti, se la melodia 
è un superius rispetto alle singole note "un superius distribuito consisterebbe allora o nel 
rappresentare questo oggetto aggiuntivo che compare alla fine della successione, oppure nel 
rappresentare prima gli inferiora e poi anche quella aggiunta, ma contemporaneamente 
all'ultimo inferius" (M.); prima che tutte le note siano state sgranate, niente melodia: "infatti 
è impossibile rappresentare un superius se i suoi inferi ora o anche solo una parte d~ essi no~ 
vengano rappresentati" (M.). Questo sarebbe vero se le melodie fossero note + mtervalb 
(termini+ relazioni). 

Ma l'avanzare di una linea melodica nel tempo, scomponi bile solo assai astrattamente 
in note e rapporti intervallari tra note, consiste nel progressivo apparire di un oggetto in sé 
già compiuto, come il progressivo svolgersi di un paesaggio visto dal finestrino di un treno, 
che è paesaggio anche dove noi non lo vediamo ancora, per quanto vario possa esso nel 
tempo rivelarsi. 
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Se lo svolgimento attuale di una melodia consistesse in un instaurarsi nota per nota di 
relazioni (intervalli) tra note non avremmo alcuna tendenza a percepire un futuro rispetto 
a una nota data, l'ultima che arriva in ordine di tempo (fissando un momento del flusso 
dell ' ascolto come in un'istantanea). Invece questo futuro c'è e la sua evidenza fenomenica 
sta alla base del significato della frase musicale - e, del resto, anche delle frasi che 
comunemente si dicono parlando. Naturalmente non siamo maghi, con la punta del naso già 
infilata nell'avvenire; quel futuro è un aspetto immanente del tempo di presenza, qui e 
adesso, un suo requisito costante; che se viene trascurato, però, ogni analisi degli eventi in 
corso ne risulta stravolta. La melodia è tale in quanto è un oggetto completo anche se solo 
parzialmente sentito, e inisvolgimento. Come una penna parzialmente nascosta da un foglio 
di carta, un giornale infilato nella tasca della giacca, una cartolina vista a metà del gesto che 
compiamo per imbucarla (e naturalmente sia la cartolina, che la penna e il giornale 
potrebbero mancare esattamente della parte non vista; ciononpertanto li vedremmo com
pleti ; c' è un monte di esperimenti su tutto ciò). 

Qualcuno dirà che questo può valere solo per melodie che conosciamo già, di cui 
possiamo prevedere l 'intero svolgimento anche dopo una battuta e mezza. Ma la verità è che 
le proprietà armoniche e dinamiche implicite in un andamento melodico, anche 
elementarissimo, prefigurano in qualche modo non indefinito, anche se realizzabile con 
diversi aggregati sonori, ciò che è fin qui coperto dall ' orlo del presente. 

In questo modo i superiora sono già presenti anche quando certi inferiora non lo sono 
ancora; così occorre definitivamente scartare la distinzione come ingannevole, poiché nel 
mondo degli oggetti veri ed ineludibili dell ' esperienza attuale ciò che a volte sembra un 
superius determina il suo preteso inferius, e ne è l'inferius a pieno titolo; e inoltre a tratti vi 
è codeterrninazione tra pezzi più o meno ampi nelle sequenze temporali, esattamente come 
negli esempi non temporali analizzati nei §§ 3, 4 e 5 di questo saggio. 
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