
COMMENTO SU PARISI 

PAOLO BOZZI 

Università di Trieste 

Domenico Parisi intitola «Dati e teorie» il suo commento alla mia 
relazione al convegno sulla scienza cognitiva. In realtà, per essere fe
dele al contenuto del mio discorso, il titolo doveva essere «Fatti-dati e 
Teorie-modelli», se non addirittura «Fatti vs. dati e teorie vs. model
li». La discussione di queste distinzioni è ovviamente molto complica
ta, e pertanto lascio a ciascuna delle quattro voci il significato che ha 
correntemente nei nostri discorsi. Tutt'al più per non litigare con nes
suno, faccio un esempio assai antico. 

Gli Atomisti greci ebbero una teoria: le differenze qualitative delle 
sensazioni derivano da differenze geometriche e comunque quantitati
ve degli elementi ultimi, gli atomi. Essi ebbero altresì dei modelli: gli 
atomi rotondi e lisci sono dolci, quelli uncinati sanno di aceto ecc. 
(utile finzione per procedere ad una tassonomia delle sensazioni). Essi 
trovarono anche dei fatti: per esempio fecero osservazioni sulla perce
zione del movimento indotto; e riportarono dei dati : ad esempio che 
gli ammalati di itterizia vedono tutti i colori impalliditi, o torbidi . Il 
dato è falso, ma potrebbe anche essere vero - infatti è pr0prio dei 
dati l'essere falsi o veri dei fatti a cui si riferiscono, anche se le regole 
accettate considerano i dati come base fattuale ultima per la costru
zione di inferenze corrette. Posso aggiungere che le teorie hanno vita 
assai più lunga dei modelli, e che i fatti sono indistruttibili, mentre 
variando le convenzioni metodologiche i dati possono cambiare. 

Ho sostenuto senza dubbio che «nella psicologia attuale spesso i 
dati degli esperimenti di laboratorio vengono cercati e hanno senso 
solo in quanto richiesti e previsti da un modello teorico ... e si perde 
di vista la funzione dei dati {leggi «fatti») empirici nella scoperta della 
realtà» (Parisi). Ma questa non era la tesi del mio discorso, bensì un 
corollario di tale tesi. 

In buona sostanza, ho cercato di dire che un explanandum com
pleto può sorreggere un assetto teorico e modellistico dotato di consi
stenza; naturalmente in linea di principio. In particolare ho detto che 
i pezzi .di explanandum non ancora noti di un campo di fatti (ponia-
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mo la percezione) potrebbero essere falsificatori potenziali di quello 
che i modellisti e - più lontanamente - i teorici scrivono in un mo
mento dato. Conseguenza: occorre che una parte dei ricercatori sia 
sempre impegnata nella scoperta di fatti nuovi, nascosti tra le pieghe 
dell'esperienza: infatti il lavoro dei modellisti ne trarrà vantaggio, e 
alla lunga le teorie. La topografia dell'esperibile in continuo amplia
mento non è, per ciò stesso, completa, ma tendendo alla completezza 
migliora lo status dei modelli e corrobora le teorie. Una situazione 
bloccata come quella presente porta a una proliferazione di chiacchie
re logicamente bene organizzate. 

La posizione teoretica indicata come «Fenomenologia sperimenta
le» privilegia i fatti rispetto ai dati; ma occorre che sia così, poiché i 
dati sono costruiti. intorno ai fatti a volte in modo ingegnosissimo, a 
volte meno bene, a volte senza troppi riguardi per ciò di cui sono dati 
ma in coerenza con criteri metodologici standard e quindi per niente 
flessibili . Inoltre lo psicologo ha la tendenza a reificare i dati , e a trar
tarli come se fossero fatti veri e propri (discutendo con Umiltà a 
Roma ho parlato di «fatti» tra virgolette). 

Naturalmente a partire da una analisi fenomenologica sperimentale 
siamo padroni di mettere insieme ogni sorta di costrutti, anche con 
sbrigliata fantasia teoretica. La fenomenologia sperimentale fa scaturi
re fiotti di teoria, che nasce sotto dettatura delle proprietà osservabili. 
I tempi di reazione sono un ferrovecchio che ha subito molti perfezio
namenti, ma, nell'uso, resta sempre oscuro quello che succede vera
mente nell'esperienza dell'osservatore nel fatale momento della rispo
sta; talvolta può trattarsi di un buon dato, talvolta no, e appoggiarci 
sopra tutto un discorso teorico non è il massimo. 

Ripeto: chiunque si trovi coinvolto in un esperimento come osser
. vatore sa distinguere quello che succede dalla risposta che egli dà, se
condo istruzioni, a quello che succede. E quello che succede è appun
to l'explanandum di una vera psicologia sperimentale. 

Restare nell'ambito del fenomenologico secondo criteri rigorosi e 
servendosi liberamente di costrutti logici in maniera consapevole (sen
za cioè confonderli con i fatti) e fondata comporta infallibilmente il 
trovare cose che spiegano altre cose. «Ita res, accendent lumina re
bus» dice Lucrezio; è roba vecchia? No, è roba ovvia da sempre. Ma 
c'è discussione intorno al verbo spiegare, e qui non è il caso di svol
gerla: quando vorrete, altrove. «Restare nell'ambito del.. .», vi pare 
poco. La Geometria euclidea rimase nell'ambito del.. . La Meccanica 
classica è scritta nell'ambito del.. . I sistemi chiusi sono stati sempre 
punte avanzate nella storia della scienza. Connetterli al resto poi sarà 
cosa utilissima e ingegnosa, ma certo non c'è nulla da dire sulla loro 
capacità interna di generare dimostrazioni. «Restare nell'ambito del 
fenomenologico» vuol dire semplicemente muoversi liberamente do-
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vunque nel campo dell'esperienza, senza mai scambiare costruzioni 
raziomorfe con fatti. (Quanto alla tendenza «sbagliata», se ce n'è una, 
è quella appunto di fare modelli d'ogni sorta senza ampliare (con sco
perte) il catalogo dei falsificatori potenziali; per quanto. ho chiarito 
precedentemente tale tendenza è «sbagliata» sia in senso strettamente 
tecnico che nel comune senso posseduto da quella parola). 

Del resto, restando nel campo delle mie personali esperienze, i fe
nomeni e le relative leggi «fenomenologiche» che Vicario ed io sco
primmo nel 1959, oggi noti sotto l'etichetta di «auditory stream», 
spiegano (e non c'è termine più adatto per esprimere l'idea) com'è 
che noi, ascoltando un tessuto contrappuntistico, sentiamo le voci in
sieme e però ben distinte, tanto da poterle seguire a una a una; e mi 
pare di poter dire che gli anisocronismi del moto pendolare apparen
te, trovati da me e confermati da Pittenger pochi anni fa, spieghino 
(né altrimenti saprei dire) la meraviglia reiteratamente espressa da Ga
lileo ogni qualvolta ebbe a raccontare la sua scoperta - in parecchi 
passi sparsi sull'arco di trentacinque anni. 

Infine, non mi sembra di aver detto che la teoria deve consistere di 
frammenti filosofici provenienti dal passato o racimolati nel presente, 
massime di frammenti dal contenuto vago. Ho in buona sostanza det
to che ogni teoria - di qualunque provenienza - è interessante, alme
no potenzialmente, se il fronte dei fatti, cioè delle scoperte, è in movi
mento; se cioè i confini geografici degli osservabili già noti si stanno 
allargando. (Voi sapete bene, del resto, quanto i cultori di A.I. si sia
no recentemente interessati a letture filosofiche astruse, per il bene 
del loro sapere; non occorre naturalmente che esse siano astruse, ba
sta che siano ·chiare e falsificabili anche se vecchissime, e diventano 
ottimo pane teoretico per la ricerca empirica) . 

Quanto ai modelli dettagliati che voi coltivate - convinti di seguire 
con ciò l'idea di base di una scienza moderna - siete voi stessi a but
tarli via ogni quattro cinque anni, almeno da quando vi conosco io, e 
ciò non incoraggia scommesse sul futuro. 

La corrispondenza va inviata a Paolo Bozzz; Dipartimento di Psicologia, Università di 
Trieste, via dell'Università 7, 34123 Trieste. · 
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