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PAoLO Bozzr 

Dal noumeno cervello ai fenomeni 
o dai fenomeni al noumeno cervello? 

Conoscendo per lunga pratica la brevità dei tre quarti d'ora accademici 
che delimitano il tempo utile per condurre a termine questa mia esposizio
ne, e rendendomi conto delle difficoltà d'ogni genere che s'intrecciano nel 
tema che devo trattare, ho scelto, per così dire sotto costrizione, di ridurre 
l'oggetto dell'indagine in termini che a molti di voi appariranno arbitraria
mente ristretti e semplificati; e dato che le strade della semplificazione sono 
molte, anche qui ho dovuto fare una scelta, che è quella di ricondurre la di
scussione ad uno schema classico, vecchio di duecento anni, ma ben noto a 
tutti, filosofi e non filosofi, essendo un luogo comune della cultura occiden
tale: intendo la distinzione kantiana tra fenomeno e noumeno. 

Accanto a questa dichiarazione devo porre anche un'altra premessa, 
sempre di tipo limitativo, resa necessaria dalla specialità dei miei studi: es
sendomi da sempre dedicato a ricerche nel campo della psicologia della per
cezione, sia come topo di laboratorio che come topo di biblioteca, cioè isti
tuendo esperimenti e tentando a mio modo di porre in chiaro certi luoghi 
della teoria non senza sconfinamenti filosofici, inevitabilmente restringerò 
il problema all'area che racchiude i fatti della percezione: prospetterò il 
problema dei rapporti tra mente e corpo o tra mente e cervello - e in fin 
dei conti tra esperienza e mondo descritto dalla fisica - nei termini in cui 
si pone all'interno di quest'area. 

È facile vedere che un tale taglio sacrifica molte questioni interessanti e 
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tolineare, è raffigurata in affermazioni come queste: «nel fenomeno gli og
getti, anzi le stesse qualità che ascriviamo a loro, sono considerate come 
qualcosa di effettivamente dato ... Perciò io non dico che i corpi paiono 
semplicemente essermi esterni ... Sarebbe un errore, il mio, se io facessi una 
pura parvenza di ciò che devo considerare come fenomeno» (C.d.R.P.(M.) 
p. 90). 

L' onnipresenza della soggettività nel mondo degli osserva bili è un as
sunto i~evitabile per chiunque accetti in toto il sistema kantiano, o conce
zioni teoretiche più o meno indirettamente legate ai sistemi dell'idealismo 
trascendentale. La discussione di questo aspetto del problema è molto com
plessa e ci porterebbe lontano. Comunque, nell'affermazione che la sop
pressione del soggetto porterebbe alla sparizione di tutto c'è un senso -
ahimè - che ciascuno di noi vede molto bene e accetta, indipendentemente 
da qualsiasi adesione ai grandi temi delle filosofie trascendentali. 

La componente oggettiva sembra avere caratteri di maggiore condivisi
bilità, poiché rimanda direttamente all'evidenza delle proprietà palesi negli 
osservabili in atto. 'Kant raramente è sceso nei dettagli di un'analisi delle 
proprietà dei fenomeni considerati come osservabili in atto, e la sua pro
pensione a identificare la percezione organizzata sul caos delle sensazioni 
con la fisica di Newton, e in generale con la fisica macroscopica deducibile 
dall'a priori matematico, fa sospettare che la sua attenzione alle proprietà 
fenomenicamente reali degli osservabili fosse spesso velata da pregiudizi fisi
calistici; benché si incontrino pagine, talora, nella Prima Critica, che rivela
no le capacità di un fenomenologo finissimo: penso alla sottile differenzia
zione, nella "Dottrina trascendentale degli elementi", tra gli atti dell' osser
vare attivo da una parte, e la stabilità indifferente dell'oggetto osservato, 
dall'altra (C.d.R.P.(C.) p. 168). 

Quando sentiamo nominare i "fenomeni", o quando leggiamo questa 
parola tra le righe di un libro, la nostra immaginazione corre spontanea
mente al mondo delle cose e degli eventi che in ogni luogo spaziale e tem
porale della nostra vita e di quella di coloro che a vario titolo la condivido
no hanno trovato o trovano un loro posto definito, caratterizzato da speci-

' fici rapporti con gli osservatori. In questo immaginare è annidato un sottile 
errore, che consiste appunto nell'immaginare i fenomeni, nel conferire a 
quell'etichetta un significato mediante l'immaginazione. In realtà l'unico si
gnificato che rigorosamente appartenga al termine tecnico "fenomeno" è 
dato nell'esperienza in atto dalla presenza degli eventi sotto osservazione, 
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zione". Silenziosamente guardarsi intorno, e con attenzione, magari so
spendendo per un attimo il pensiero: ecco l' explanandum di cui si deve far 
carico lo scienziato dei processi cognitivi come il teorico della conoscenza, 
e di cui deve tener conto l'epistemologo come il cultore di estetica. 

"Realitas phaenomenon". C'è chi si sente imprigionato in questa real
tà, e trova nei suoi confini un insopportabile limite. Ma questa comprensi
bile impressione, o sentimento, è fondata su un inganno, quello stesso con
tro il quale mettevo in guardia un momento fa: se noi immaginiamo il ter
ritorio dei fenomeni, se lo pensiamo facendoci soccorrere da atti d'immagi
nazione, può darsi che esso si configuri per noi come un'isola limitata da al
tro - secondo una bella immagine di Kant, dal mare tempestoso dei nou
meni. Ma se noi vediamo nei fenomeni quello che realmente c'è, e nulla è 
più direttamente aperto alla nostra esperienza che l'oggetto di questo no
stro constatare, è chiaro che non sussiste motivo alcuno per sentirsi in catti
vità: è proprio qui che possiamo andare dovunque, in ogni direzione, e fare 
e pensare qualunque cosa, costruire nuovi mondi, amare profondamente o 
profanamente, creare sinfonie e scoprire l'America. Se tra le nostre attività 
decideremo di includere anche la riflessione sui fenomeni, ci correrà l'obbli
go di focalizzare ogni volta la moltitudine di eventi che popolano il presen
te dell'esperienza e si danno come direttamente osserva bili, dentro un oriz
zonte che sembra ristretto, ma che in effetti è illimitato. 

Abbiamo fin qui contratto la definizione classica di fenomeno, riducen
dola a quella di evento sotto osservazione. Corrispondentemente, è oppor
tuno allargare, per i nostri scopi, la definizione classica di noumeno. Kant 
ci dice che «quando certi oggetti, come apparenze, rroi li chiamiamo enti 
dei sensi (phaenomena), distinguendo il modo in cui li intendiamo dalla loro 
natura in sé, allora nel nostro concetto è già implicito che noi a quegli og
getti, per così dire, contrapponiamo, chiamandoli enti dell'intelletto (nou· 

mena), o i medesimi oggetti intesi secondo quest'ultima natura (sebbene 
non li intuiamo in essa), oppure altre cose possibili - che non sono per 
nulla oggetti dei nostri sensi - intese come oggetti semplicemente pensati 
dall'intelletto>> (C.d.R.P.(C.) p. 209). E altrove aggiunge: «il concetto di un 
noumeno non è per niente contradditorio, anzi è necessario ... è solo un 
concetto limite per circoscrivere le pretese della sensibilità>> (C.d.R.P.(M.) 
p. 257). 

Anche qui occorre distinguere due componenti che concorrono a for
mare il concetto di "noumeno": da una parte la componente antologica, 
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mediazione noumenica che deve farsi carico di tutto poiché «le condizioni 
della possibilità dell'esperienza in generale sono, a un tempo, condizioni 
della possibilità degli oggetti d'esperienza>> (C.d.R.P.(M.) p. 176). 

E, d'altra parte «gli oggetti in se ci sono affatto ignoti, e quelli che chia
miamo oggetti esterni non sono altro che semplici rappresentazioni della 
nostra sensibilità>> (C.d.R.P.(M.) p. 74) . 

Il lettore d'oggi, a questo punto, è autorizzato a svolgere alcune rifles-
. . 

SlOnl. 

C'è un mondo di fenomeni fatti di materia dura e resistente, e dotati di 
caratteristiche ineludibili parametrizzate in uno spazio e in un tempo im
mediatamente dati insieme al teatro di cose ed eventi che ci accompagna 
per tutta la vita, e che da tale stoffa fenomenica traggono corpo e sostanza. 

È lì che le scienze vanno a prendere le loro misure: su quegli oggetti e 
quegli eventi andiamo con vari mezzi a sottrarre le zavorre dovute all'in
tromissione delle soggettività empiriche, in modo che ogni luogo discerni
bile in quei fenomeni sia tradotto in termini di qualche linguaggio formale 
(dalla statistica più o meno sofisticata fino alla quantum logic). I fenomeni si 
ricoprono così di integrazioni cognitive, diventano il supporto per le opera
zioni osservative strumentali e controllate, la garanzia di base per la possibi
lità dei concetti operazionali delle scienze empiriche, il territorio che rende 
possibili le mappe modellistiche, e fornisce gli elementi di verifica alle ipo
tesi che tali mappe discendono. A questo punto non occorre neppure chia
marli "fenomeni": sono i fatti tout-court, che momento per momento, nel 
corso di una vita e della storia, forniscono le occasioni per la formazione 
del pensiero scientifico, il quale a colpi di trapano perfora il loro immedia
to modo di apparire, e cerca di raggiungere - con traiettorie arditissime 
foggiate dal puro pensiero - il versante complementare della loro esperibi
lità: «dobbiamo poter pensare gli oggetti come cose in sé, ma non possiamo 
conoscerli>> (C.d.R.P.(M.) p. 26). 

Questo pensare senza conoscere, che in parte è il pensare per ipotesi, in 
parte è il pensare per modelli, costitisce nel suo insieme il mondo ricchissi
mo delle integrazioni cognitive agganciate agli oggetti. Ogni pezzo della 
realtà direttamente osservata, ogni frammento di osservabile è luogo di ap
plicazione di innumerevoli varietà di integrazioni cognitive. Se guardo un 
preparato al microscopio, stritolato tra due vetrini e opportunamente colo
rato, e se conosco il mio mestiere, so, penso e immagino e ben conosco la 
funzione che hanno quelle macchioline curiosamente conformate nel mec-
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disegnata una campana, al posto dell'occhio c'è l'orecchio, eccetera di con
seguenza). 

La metà destra della lavagna tende ad essere molto densa di segni; infatti 
oltre agli schizzi di ispirazione anatomica conterrà anche (più o meno pa
ralleli a quelli) uno o più schemi a blocchi. È sottinteso - in modo consa
puto o no - che la percezione, il mondo dei fenomeni, sta al di là di tutto 
all'estrema destra. 

Questo schema S-D, almeno per quanto concerne la sua sagomatura ge
nerale, trae origine dall'esperienza di vedere di fronte a noi qualcuno che 
guarda qualcosa e non dall'esperienza di guardare noi stessi qualcosa. In 
questo secondo caso abbiamo davanti oggetti ed eventi variamente disposti, 
spazio vuoto o mezzi trasparenti tra noi e quelli, e qui, alla radice, i limiti 
non ben definiti del campo visivo ai quali badiamo assai poco, e sono soli
dali con la testa e con i suoi movimenti - uno stato di cose che è illustrato 
dalla celebre figura contenuta nel primo capitolo dell'Analisi delle Sensazio
ni di Mach, e che è descritto da Wittgenstein con le parole «nulla nel cam
po visivo permette di concludere che esso è visto da un occhio>> (T.L.Ph. 
5.633). 

Questo di Mach e di Wittgenstein è il normale teatro dei fenomeni, è il 
referente ovvio della parola percezione - anche se altre parole in realtà cal
zerebbero meglio. Ma completamente diverso è l'altro caso, quello in cui 
tra le cose che stiamo guardando c'è, da una parte, qualcuno che guarda, e 
dall'altra una cosa che egli guarda; lui sulla destra, appunto, e la cosa sulla 
sinistra, nella stessa scena. La linea ideale che congiunge la cosa a quel tale 
può essere suddivisa in tappe e può essere prolungata oltre i suoi occhi a 
noi visibili, secondo percorsi che immaginiamo compresi tra quelli e le par
ti più interne della testa, coll'aiuto della nostra immaginazione e quello di 
un atlante di neuroanatomia. Anche questi percorsi, una volta fissati certi 
criteri e accettate certe idee, possono essere suddivisi in tappe. 

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

Lo schema S-D, comunque vengano poi riempite ricorrendo a cono
scenze scientifiche appropriate le varie tappe in cui può essere suddiviso, è 
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nella percezione solo grazie all'azione di onde elettromagnetiche sui fotori
cettori della retina. A produrlo bastano anche azioni meccaniche applicate 
all'occhio; o stimolazioni chimiche ed elettriche dell'occhio. Perché si veda 
un colore, volendo prendere in considerazione l'occhio e non quello che 
succederà poi più a monte, basterà applicare ad esso trattamenti tali che ab
bia luogo una modificazione delle raffiche d'impuldi elettrici lungo le fibre 
del nervo ottico; il processo fotochimico dei ricettori è una condizione suf
ficiente a produrre modificazioni nell'attività elettrica delle fibre, a produr
re segnali; ma non è una condizione necessaria, in rapporto allo stato elet
trico delle fibre del nervo ottico. 

In teoria, potremmo applicare direttamente ad esse fibre l'azione di una 
sorgente elettrica la cui erogazione fosse perfettamente calibrata quanto ai 
parametri elettrici e quanto alla distribuzione del tempo. È teoricamente 
possibile immaginare una protesi così raffinata, e in una analisi logica il teo
ricamente possibile è decisivo. 

Siamo arrivati circa a metà della nostra lavagna; da questo momento in 
avanti i dati sicuri della fisiologia (tranne quelli concernenti il genicolato la
terale) si fanno più rari, e sostanzialmente sono quelli ottenuti mediante 
potenziali evocati, tecnica che omologa le nostre conoscenze dal nervo otti
co fino alla corteccia - mentre i modelli psicofisiologici e cognitivi si mol
tiplicano a dismisura. 

La finzione delle protesi ideali può essere applicata tappa per tappa, via 
via che, sempre più a monte, abbiamo a che fare con momenti di conduzio
ne e di propagazione; nella certezza che, a conoscenze compiute, tali prote
si potranno avere caratteristiche materiali perfettamente definite. 

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

Ma proprio a questo punto, dove la fisiologia ci dà solo la sicura topo
grafia dei potenziali evocati, comincia il lavoro delle modellistiche psico-fi
siologiche. Per qualche tratto esse procedono parallelamente agli sche~i 
della fisiologia in senso stretto, e le tappe descritte dalla fisiologia sembrano 
esserne l'interpretazione, come si dice in logica, dei segni utilizzati nella 
modellistica. Tuttavia, i dati ottenuti per mezzo di sperimentazioni tipica
mente psicologiche (tempi di reazione, numero di errori nelle risposte, mi-
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in accordo con la freccia del tempo, tanto è vero che lo psicologo cognitivista 
fa previsioni sulle grandezze dei tempi che andrà a misurare proprio guardan
do alla maggiore o minor spesa di tempo prevedibile in base ai suoi disegni. 

Se si rappresentano a questo modo quei precedenti del percetto che non si 
lasciano facilmente ricondurre ai fatti della fisiologia, abbiamo due motivi 
per giudicare che siamo ancora una volta di fronte a catene di condizioni suf
ficienti e non necessarie. 

Il primo motivo per pensare così è visibile direttamente nella foggia del 
grafo: ciò che avverrà in un certo blocco è determinato solo dalle caratteristi
che che possiede l'informazione all'ingresso di quel blocco- quelle conserva
te nel transito che conduce ad esse (la linea); ma tali caratteristiche non speci
ficano il tipo di elaborazione che è avvenuta nel blocco o nei blocchi prece
denti: ne sono semplicemente il risultato. Altre elaborazioni o sistemi di ela
borazioni più o meno complessi possono essere immaginati a valle, tali da 
produrre in quel tratto le stesse proprietà. 

Il secondo appare non appena si tenti un'interpretazione fisica dello sche
ma. In questo caso, se le elaborazioni congetturali vengono messe in corri
spondenza con quel livello di attività fisiologica in cui- per usare le parole di 
Varela ( 1985) - «le conseguenze delle operazioni del sistema sono le opera
zioni del sistema» e dunque «Vi è una convergenza o coerenza simultanea di 
tutte le parti in gioco», questo significa che si presume- nascosta nella rete di 
interazioni- una sequenzialità recondita, un gioco di andirivieni; la quale, se 
c'è, è soggetta alla stessa scomposizione in catene di condizioni sufficienti ma 
non necessarie (''tale che") sulla quale fondavamo la finzione delle nostre 
protesi ideali. 

Sviluppando un concetto di von W right possiamo rappresentare la storia 
che collega uno stimolo distale al percetto, o fenomeno, in questo modo 
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sofia della conoscenza e di intelligenza artificiale: io per lui potrei essere un 
bell'esempio di intelligenza artificiale, un buon sistema esperto. 

Però, a dispetto di queste diversità, potremmo procedere ancora per 
lunga strada insieme nello spazio dei fenomeni, trovando connessioni fun
zionali tra eventi, generalizzazioni empiriche e leggi. 

Nei limiti in cui tale collaborazione fosse coronata da successo, lui ed 
io avremmo dato corpo ad una scienza indipendente da quelle che potrem-

-. mo costruire studiando i nostri rispettivi funzionamenti "sottostanti". An
che se è vero che certe modificazioni apportate a tali funzionamenti ci met
terebbero in disaccordo su alcuni eventi percettivi, resta fermo che altre 
classi di modificazioni non produrrebbero tra noi discordanza alcuna. 

In questo stretto senso è ammissibile parlare di indipendenza logica dei 
problemi concernenti i fenomeni dai problemi concernenti un aldilà nou
menico in generale. 

Dunque, dal cervello noumeno ai fenomeni, o dai fenomeni al cervello 
noumeno? 

Ma innanzitutto, perché cervello noumeno? Non è il cervello un feno
meno tra gli altri? 

È ovvio che quel complicato pezzo di materia che chiamiamo cervello è 
un fenomeno tra gli altri, cioè - sottigliezze a parte - è un pezzo di mate
ria osservabile come la macchina di un orologio, il frutto di una pianta o 
un qualunque sistema fisico semplice o complesso; salvo che il cervello pre
senta a chi lo studia come oggetto osservabile, con i mezzi più sottili della 
neuroanatomia, una complessità architettonica che non teme rivali né nel 
mondo della natura né meno che meno in quello delle cose costruite dall'uo
mo. Ma questo cervello, visibile in ogni scala di grandezza consentita dagli 
strumenti approntati dall'uomo, è muto alla domanda che concerne il suo 
rapporto con i fenomeni. L'osservazione del cervello fenomeno non condu
ce a quel mondo di fenomeni che ci proponiamo di considerare come il 
frutto della sua attività: la relazione ipotizzata tra questi e quello resta asso
lutamente nell'indeterminato e nell'inattingibile, in modo strettamente 
conforme alla definizione kantiana del noumeno, di cui si può dire solo che 
c'è - e per giunta con gravi perplessità circa la portata del predicato esi
stenziale. Se osservi un cervello non osservi il suo mondo; se esplori il 
mondo comune degli osservabili non sei in grado di controllare ciò che av
viene nel tuo cervello, anche se ci sono pagine interessanti di Gunther 
Palm, matematico del cervello, intorno a ciò che vedrebbe uno che stesse 
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anche per il penultimo e per l'ultimo. In questo modo ci troviamo di fron
te ai fenomeni nudi e crudi, all'universo degli osservabili in atto con tutte 
le sue infinite complicazioni interne che una analisi fenomenologica speri
mentale può progressivamente e pazientemente mettere in luce e assogget
tare a regole. 

Qui c'è un lavoro immenso da fare, ed è logicamente indipendente dal
le assunzioni e dalle scelte che possiamo aver fatto nel ramificato repertorio 
dei noumeni. L'analisi sperimentale dei fenomeni percettivi ha consentito 
finora di mettere in luce importanti regolarità immanenti in quest'univer
so, che poi è l'esperienza del mondo, popolata di cose, eventi, oggetti, fatti 
fittamente intrecciati nelle loro dimensioni qualitative, colori, forme, suo
ni, luci, spazi, intenzioni in cui ci possiamo muovere a colpi d'inventiva 
teoretica e di empirico talento artigianale. Queste regolarità, che spesso 
scriviamo in forma di leggi, e che talvolta reifichiamo nel grezzo linguaggio 
dei laboratori come se fossero anch'esse nuomeni nascosti nei fenomeni 
aperti all'indagine (infatti diciamo «le costanze percettiva, il metacontrasto, 
il livello di adattamento, il completamento amodale» e cento altri cosiddetti 
"meccanismi") queste regolarità, dico, emergenti dai materiali dell'osserva
zione diretta corrispondono, più che ai noumeni di origine fisica e neurofi
siologica, a quanto Kant da vecchio (nell"'Opus Postumum") chiamava il 
"fenomeno del fenomeno"- Erscheinung einer Erscheinung- per indica
re un fenomeno in qualche modo indiretto, costruito da noi in vista dell'u
nificazione concettuale dell'esperienza, ma non direttamente sensibile: co
me un campo di forze in fisica, nell'interpretzione di Bridgman. Cioè una 
trascrizione ideale di ciò che è nei fenomeni; non dietro ad essi. 

V ero è invece che - volendo procedere dai fenomeni verso il cervello 
noumeno - la forma logica di questi "fenomeni dei fenomeni" può essere 
assunta come indicazione di un itinerario, o addirittura come meta, da chi 
fa scienza del cervello; sia da chi lavora a furia di teoria nella costruzione 
dei cervelli metaforici, sia da chi inventa simulazioni di percorsi mentali su 
macchina, sia infine - ma qui le difficoltà sono veramente grandissime, a 
quanto ho visto - da chi effettivamente fa della fisica e della fisiologia sul 
sistema cervello, vero pezzo di materia ben visibile e tangibile dentro que
sto nostro universo di fenomeni, di osservabili concreti e complicati, fatti 
apposta per mettere a dura prova la nostra ingegnosità. 

Una fenomenologia dell'esperienza sperimentalmente fondata diventa il 
presupposto, in questa luce, per possibili sensate esplorazioni del noumeno 
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l'illusione, dove molti banchi di nebbia e numerosi ghiacci, che presto sa
ranno liquefatti, suggeriscono falsamente nuove terre, e incessantemente in
gannando con vane speranze il navigatore errabondo e avido di scoperte lo 
invischiano in avventure che egli non potrà mai troncare, ma neppure potrà 
mai condurre a termine» (C.d.R.P.(C.) p. 202). 

Non so se oggi disponiamo di imbarcazioni più sicure di quelle di allo
ra; alcune epistemologie oggi garantiscono viaggi con assicurazione pagata, 
e nella cultura scientifica corrente c'è una specie di ansia d'abbandonare i 
fenomeni, e nessuna preoccupazione di salvare i fenomeni. 

Secondo me, quella di salvare i fenomeni è una preoccupazione che si 
farà sentire di nuovo. Scrive Kant solo poco più avanti: «l'osservazione e 
l'analisi delle apparenze penetrano nell'interno della natura, e non si può sa
pere smo a che punto si spingerà questa penetrazione con l'andare del 
tempo». 
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