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Cacciatori e cuochi. 
Alcuni appunti di Goethe nelle perplessità di un per-
cettologo d'oggi 

di Paolo Bezzi 

Nell'età della scienza normale, in cui non tanto è l'im
pegno a scoprire qualcosa di nuovo qua?to 1: affan~o ad ac: 
cumulare dati che possono validare o mvahdare 1 modelh 
allineati nelle vetrine del sapere ufficiale - cioè momenta
neamente ufficiale - le perplessità che gravitano intorno 
alle basi del proprio lavoro affiorano quasi _solo nelle di
scussioni private tra studiosi; raramente arnvano all~ pa
gine delle riviste,~ H a~pa~or:o un_ po' come prove d~ ec
centricità, o come mtruswru hlosoftche ma?an elega~tl m.a 
tuttavia perdona bili. raramente !?rendono il corpo dt un h
bro; allora o producono uno schtamazzo trer.nen~o, oppu
re, ed è questo il caso piu frequente, affondano stlenztosa
mente «come per acqua cupa cosa grave». . 

Lo ~tudio della percezione oggi si risolve nell'immagi
nare, in un modo o nell'altro, che cosa succede nel c~rvel
lo 

0 
in qualche sua parte quando un_ essere do:a:o dt tal~ 

arnese percepisce qualcosa, o a costrmre modellt dt pro~esst 
percettivi , cioè di processi fisici variamente assemblati, ca
paci di riprodurre prestazioni in qualche_modo an~loghe a 
quelle che sembrano tipiche della percezwne, o a stmulare 
sul calcolatore una supposta elaborazione di dati che avreb
be come esito qualcosa di paragonabile ad una c?nstata
zione visiva o uditiva o magari tattile; o piu semphcemen
te a inventare programmi di video-graphic. (Natural~en
te ci sono anche altri modi per occuparsi della percez10ne 
senza andar a vedere com'essa è fatta, e negli istituti di ri-
cerca sono regolarmente praticati). . . 

Esistono tuttavia percettologi che contmuano ad tropo
stare i loro problemi fuori da tali schemi correnti; un po' 
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per disinteresse nei confronti del mercato mondiale dei 
~omp~te~ e dei loro derivati teorici e materiali, un po' per 
~~ des1d~no- a volte confessato a volte no- di scoprire fat
tt. nuovt nel m?ndo degli osservabili. Nel campo degli stu
dt s~~ percezwne, fatti nuovi significano osservazioni ri
pettbilt e condivisibili da piu soggetti, le quali pongano in 
luce un problema teorico nuovo (a volte abbastanza ele
rr:en:are, a ,vo!te anche molto complesso) o semplicemente 
n~ehamo l eststenza, nel mondo, di eventi mai osservati 
pnma, o mai prima presi sul serio da qualcuno nonostan
te la loro ostinata esistenza nei secoli sotto gli o~chi di ogni 
osserv~to:e, e nell? ~pazio che ospita tutte le possibili os
servaztom naturalisttche. Le celebri illusioni ottiche sono 
i pezzi. p~u antichi, ir: questo campionario di fatti; e desta 
mer~v1gha che esse stan~ state trovate per lo piu nel corso 
de~ Ott?~ento, e non pnma- benché fossero là da sempre 
a d1spos_1z10ne di ogni sguardo, come un'attenta analisi di 
pare_cchte ~ntic~e opere di pittura può dimostrare . Il fatto 
che l colon abbtano modi di apparenza molto liberi e indi
p~~den~i d~a logica delle ;adi~zi?ni n~wtoniane è scoperta 
pm ant1ca dt quella delle illustom otttche elementari· e se 
fosse vero che è molto facile _scoprire cose nuove in q~esto 
campo, d~ Leonardo ~d og~t avremmo dovuto sapere piu 
o meno gta _tutto, grazte agh antinewtoniani del Settecen
to (Goethe mcluso) e ai fisiologi dell'Ottocento. Invece ac
cade_ che ogni tanto un talento - come quello di Gateano 
Kamzsa - veda un mucchio di cose nuove là dove tutti ave
vano guardato senza vedere niente. 

r. pe~cettolog_i di questo tipo si tengono abbastanza lon
t~~l da1 ~odelh e ?alle simulazioni della percettologia uf
ftctale ed mternazwnale perché hanno la netta sensazione 
che un sovraccarico di conoscenze astratte o di meccani
s~ es~licativi in gran parte ideali, produc~ una certa ce
c;~a ne1 confronti _de~ f_atti_ osservabili, e ispessisca il velo 
gt~ no~ .t~nue che il v1z1? dt pensare per stereotipi pseudo
s;tentl~lcl mette ~r~ no1 e gli oggetti visibili presenti nel
l .~spenenza quottdtana. «Come mi riesce difficile vedere 
cto che st~ davanti. ai mie~ o~c~i! » esclamava Wittgenstein; 
e questo e uno det pochtsstml pensieri che egli contrasse
gru con un punto esclamativo. La lettura di troppi articoli 
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di psicologia della percezione, e l'abitu~ine a sp~egare ogni 
cosa per mezzo di una rete di concet_tl, ac_cred1~a~~ e col
laudata lascia scivolare via una quant1ta_d1 poss1bih osser
vazioni, che solo il futuro sarà in grado d1 sopp~sare. Alcu
ni vanno in America a studiare da percettolog1. Dost~ev: 
skij però, ne L'Idiota, ammoniva c~n saggezz~: «Hal gh 
occhi: guarda. Se non sai guardare qUl, anche all estero non 

imRareral». 
È inevitabile che chi lavora in ques_t~ ~?odo sent~ 

Goethe come un collega contemporaneo; c10e, m~endo, chi 
lavora per il gusto della scoperta fenomenolog1c,a? per la 
caccia al fatto che farà problema. Intanto, perche l proce
dimenti e le accortezze necessarie per questo sport non so
no cambiate di molto da allora ad oggi, com~ ~~n molto s_o
no cambiate in genere nell'ambito delle a~t_1v1ta vc;:natone! 
salvo l'introduzione di schioppi piu preClSl. Eyo~, perche 
chi vuole pensare veramente a fondo_ ne~a teor~a flrusc~ col 
trovare antinomie e aporie e paralog1sm1_uguah a qw;ll1_ch~ 
Goethe, spesso inconsapevolmente, a~z1 spesso coll_ana di 
una tranquilla coerenza, ha messo ohmp1camente m luce 
nei suoi frammenti epistemologici. . . . . 

In altra occasione ho raccomandato agh stud10s1 d1 voler 
collocare al posto giusto Goethe nella stori~ dell' epistemo
logia, e ho proposto di etic~ettarc;: que~ peculiare quad:o :eo
retico come «epistemologia antmomlca». Essa cos~1tmsce 
l'eterno fastidio di chi cerca tra i fatti per isolare gli osser
vabili interessanti e sfuggiti finora all'analisi, e cerca di met
tere ordine e teoria in tale orto botanico, onde far luce su 
quella logica che li connette al resto dell'esperienza' . 

- Il fenomeno è una successione senza ragioni, un effetto 
senza causa (A99)'. . . . . 

- La causa e l'effetto, tutti e due ins1eme cosutmscono il 
fenomeno indivisibile (A1oo)}. 

1 Nella discussione che segue utilizzo Teoria della Natu~a, ~ wra di 
Mazzino Montinari, Boringhieri, Torino 1958. Accanto alle c~tazt?rumet
terò 

0 
il numero dell'aforisma o quello della pagina che contiene il passo, 

contrassegnando il primo tipo di numeri con <<A>>, e l'altro con <<p». 
2 MuR, n. 1233. 
} MuR, n. 1234. 
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- L'uomo pensante sbaglia specialmente quando ricerca la 
causa e l'effetto (A1oo)4

• 

- Il concetto di causa ed effetto è motivo di innumerevoli 
errori che si ripetono sempre (Aro2)5

• 

- Quando pretendiamo dalla ragione la causa invece del
l'effetto, non abbiamo fatto quasi niente (Aro5)6

• 

Se volete scoprire qualcosa di nuovo nel campo della per
cezione (ma soprattutto nel campo della visione, che è la 
riserva di caccia per le battute di Goethe) è indispensabi
le aver l'occhio pulito, e saper guardare le proprietà degli 
oggetti e le caratteristiche degli eventi sotto osservazione 
come successioni senza ragione, come avvenimenti allo sta
to puro. I nostri pensieri sono nella testa, gli oggetti visi
bili sono almeno a qualche centimetro dalla nostra faccia, 
non c'è sovrapposizione spaziale tra questi due ordini di 
cose; e neppure esiste una connessione funzionale tra que
ste due aree di esperienza constatabile. Chi veramente sta 
osservando un evento esterno (e non chi s'immagina di sta
re osservando qualcosa e immagina i pensieri che farebbe 
in tale occasione e le conseguenze di tali pensieri sulla rap
presentazione di ciò che si immagina di immaginare) vede 
benissimo che l'evento osservato possiede caratteristiche 
stabili non alterabili dai nostri tentativi di influenzarle col 
pensiero o con sovrapposizioni dell'immaginazione; non gli 
resta che registrare tutto ciò: è una situazione sperimenta
le in piena regola: il pensiero non influenza le proprietà de
gli oggetti osservati, le fasi dell'esplorazione dell'oggetto o 
quelle in cui l'evento si articola sono semplicemente quel
lo che sono, e potremmo immaginare cause a volontà per 
il loro essere cosf senza che questo incida minimamente sui 
modi della loro apparenza. Tra questi modi c'è indubbia
mente l'oggettività (nessuno confonde un'immagine con
secutiva, o l'ombra di uno scotoma o la luce di un fosfene 
con gli oggetti che stanno sotto i suoi occhi) e il fatto di 
non avvertire, neppure durante i piu penosi conati solipsi
stici, alcun mutamento nell'ordine delle cose, né una alte-

4 MuR, n. 1234. 
5 MuR, n. 1236. 
6 MuR, n. 1239. 
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razione delle loro caratteristiche osservabili, è una prova 
formidabile della loro oggettività. Certo, si può immagi
nare che essi sono il prodotto dell'attività del soggetto, o 
la proiezione della mente di Dio, alla Berkeley, o il pro
dotto di una attività psicofisica, con sede nel cervello o al
trove; certo, lo si può appunto immaginare, e dire, e par
larne risolvendo tali immaginazioni in discussioni e teorie, 
in costruzioni concettuali di cause. Cause del fatto che l'or
dine constatato è proprio come è, o appare come appare. 
Ma nel momento in cui noi siamo convinti di conoscere o 
di avere idea delle cause che producono il vedere cosi e co
si le cose, interpoliamo «non cose» nell'ordine dei fatti sot
to osservazione guastando il loro tessuto e rendendo diffi-

cile la loro individuazione. 
Il fenomeno rigorosamente inteso, per essere registrato 

nella sua integrità, deve essere pensato senza cause - il fe
nomeno nuovo scoperto dal percettologo si chiamerà ap
punto «effetto» (effetto tunnel, effetto schermo, effett? 
spreading, effetto Purkinje, effetto Betzold, effetto Mon
naga) e poi si inventerà la teoria delle cause, che però non 
avrebbe senso alcuno se non ci fosse l'effetto. La scoperta 
del fatto costringerà a inventare pezzi di teoria adatti alla 
sua esistenza; e la lama del coltello che taglia la nostra igno
ranza circa il mondo percepito è proprio una «successione 

senza ragioni». 
Se l'analisi fenomenologica è di buona marca, tuttavia, 

ben presto nella «successione senza ragioni» saranno visi
bili fatti che fanno capire altri fatti immediatamente vici
ni: sic res accendent lumina rebus. Vi sono situazioni in cui 
il visibile covariare di una proprietà visibile e di un'altra 
altrettanto visibile mostra direttamente, come fenomeno 
tra i fenomeni, la relazione funzionale che le tiene legate: 
sfumando progressivamente il bordo di un disco rosso la
sciando intatto il colore piu interno ad esso, si trasforma il 
modo di apparire di tal colore piu interno; esso sbiadisce 
in modo vistoso (effetto Kanizsa). Passando una traccia si
nusoidale tra i punti formanti una successione bene alli
neata, essi vengono a trovarsi disallineati e anzi in collo
cazioni leggermente incerte. Nelle mille situazioni episte
mologicamente equivalenti a queste la causa e l'effetto 
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cost~tuiscor:o il «fenomeno individuale»: cioè l'elemento 
c~e e stato .mtr?dotto e che ha causato l'alterazione (sbia
dlmento,, dlsallineamento), è altrettanto visibilmente dato 
quanto l e~fetto. stesso. Condizione e conseguenza sono 
complanan sul plano dell'osservabilità 
~a l'osserva~ore addottrinato non si accontenta di ciò: 

eg~, per:sando m astratto alle sicure nozioni tratte dai li
bn dl sclenze, vuole parlare in qualche modo di altre cau
se, non_ complanari all:e.sperienza; e cosi pensa all'occhio, 
alla re~ma, alle aree VlSlve, alle elaborazioni che possono 
essere mtercorse lur:go la strada dei processi fisiologici - e 
qualch: ~olta.magan fa buone ipotesi per altre scienze, co
me la f1s:o!o~1a; m.a frequentemente sbaglia, poiché intro
duce en;1~a ipotetiche senza base, quali la tendenza all'o
lfgenelta, la t:ndenza ~a segregazione, l'alterazione del
~ o~z.e .che ag1~cono sm fatti percepiti, o l'intervento di 
gm~1z1 mconsc1 c?e de~ormerebbero le cose del mondo. 
~n mter,a ~~po!azwne d1jlatus vocis chiamati a rendere ra
glone, n: pm ne meno, del mondo esterno che abbraccia la 
nostra v1ta. 

n.c~nce.tto di causa ed effetto è deleterio almeno in due 
sens1: ~ pnmo è appunto la reificazione di costruzioni con
~ettual~ po~te «al di là» delle cose constatabili come loro 
1mmag1~ana (ma .spesso_ non immaginabile) spiegazione 
- e la vzrtus dormztzva pnmeggia in questo campo di erb 
~atte. Il secondo risiede nel fatto che quando uno imma~ 
g~a_le c~use (f:l causa. e l'effetto) perde di vista le condi
Zlom e .dlmentlca c~e l fatti del mondo sono quelli che so
no ~gm volta propno per le condizioni in cui ricorrono e 
a~z1 per gli eq~il~?ri eh~ intercorrono tra quelle condizio
l1!-· Un c~lore .e c1o che e per via della forma della superfi
cle c?~ n:mpl~, per come è fatto il margine che quella su
fer~lcle nemp1e, per la grandezza di essa, per i colori che 
.a C!rcondano, per l~ h~ce in cui quella porzione di realtà è 
Immersa ... e tutto clÒ m condizioni perfettamente defini
~e e be?- q~ar:tificabili (volendo). La tirannide della causa 
a sp.arrre il g1?co .delle ~ond.izioni, nelle nostre menti avi-

de dl sch~matls~. Ma mevltabilmente torniamo H; e do
P? a~er flssat~ pm o meno consapevolmente alcune condi
zwm, se trovlamo che un'altra condizione ancora libera 
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agisce direttamente e meccanicamente sul fenomeno sotto 
osservazione, ecco che saremo trascinati stereotipatamen
te a dire: «questa è la causa di ... ». 

Infine, è giocoforza comunicare ai colleghi ciò che sta 
- secondo le nostre fantasie piu accurate - dietro al feno
meno visibile. Tutti sappiamo farlo; le riviste sono piene 
di questi dietrismi. Confrontando questa operazione cul
turale con quella della scoperta di un fenomeno nuovo, mai 
osservato da altri, eppure là da sempre, l'operazione siri
vela di una povertà sconfortante (i modelli travolgono i mo
delli, il paradigma ne sforna a migliaia, cinque anni d~ sto
ria delle ricérche bastano a cancellare tutto- mentre 1 fat
ti osservabili restano): e in effetti- come Goethe ci dice
«non abbiamo fatto quasi niente». 

- .. . dai matematici, poi dobbiamo imparare la cautela nel 
disporre secondo una serie le cose vicine o piuttosto nel de
durre quel che viene immediatamente dopo da ciò che è im
mediatamente prima, e persino là dove non possiamo osare al
cun calcolo dobbiamo metterei al lavoro come se dovessimo 
rende,r conto al piu severo geometra (p. 37)

7
• 

- E propriamente il metodo matematico che per la sua av· 
vedutezza e finezza rivela immediatamente qualsiasi salto nel· 
la asserzione, e le sue dimostrazioni non sono propriamente al
tro c4e sviluppi circostanziati (p. 37 )

8
. 

- E evidente la differenza tra una dimostrazione materna· 
tica e la dimostrazione che un abile parlatore potrebbe con· 
durre sulla base di argomentazioni, le quali, ricondotte tutte 
a un punto con la fantasia e lo spirito, possono risvegliare in 
maniera davvero sorprendente la parvenza della ragione o del 
torto, del vero o del falso (p. 38)

9
• 

- Le teorie sono precipitazioni di un intelletto impaziente 
che vorrebbe liberarsi dei fenomeni e perciò mettere alloro 
posto immagini, concetti, addirittura parole (A242)

10
• 

- Si sente dire che solo la matematica sarebbe certa; ma es
sa non lo è piu di qualsiasi altro sapere o operare (A429)". 

7 Der Versuche als Vermittler von Obiect und Subiect, WA, Il, n, 

p. 33 · 
8 Ibid ., p. 34 · 
9 Ibid. 
10 MuR, 428 . 
11 MuR, 1389. 
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. -,Dobbiamo riconoscere e ammettere quel che la matema
tica e, a c?e cosa sosta~zialmente serva per l'indagine della na
tura, e d ~tra parte c1_o che non le spetta e in quale deplore
v~le smarnment? la scienza e l'arte siano cadute per l'uso sba
ghato che se ne e fatto (A147}12

• 

- Può darsi che un cuoco sia andato a caccia e spari bene· 
ma commetterebb~ un cattivo paralogismo, se affermasse eh~ 
per sp~are bene ?~s~gna e~sere cuochi. Questa impressione la 
fanno ~ matemat~C1, 1 quali affermano che non è possibile ve
der: ne trovare mente nelle cose senza essere matematici, men
tre mvece dovrebbero essere contenti quando in cucina ven
gono portate cose che essi possono guarnire di formule e cuci
nare a loro gusto (Ar46)u. 

- Un grande compito sarebbe bandire le teorie filosofiche 
e matematiche da quelle parti della fisica in cui invece di aiu
t;rre. sono ~'~stacolo, e di c~ l'elaborazione matematica, per 
l unilateralita della m9derna Istruzione scientifica ha trovato 
una applicazione cosi sbagliata (Ar48)14

• ' 

- I. mate~atici sono come i francesi: se si parla loro, tradu
~ono rm~e:hatamente nella loro lingua, e subito quello che si 
e detto e diventato qualcosa di diverso (A145) 15

. 

. P7r ~iuscire a scoprire qualcosa nel mondo delle perce
z~om btsogna avere un occhio pulito, e lo sguardo deve rag
g~un~ere l~ .cose senza dover attraversare reti di integra
zwm cognltlve o nebbie di ricordi libreschi o certezze ma
nualistiche .. Ma l'occhio pulito, da solo, re~istra gli stati di 
cose. e non 1 problemi che in questi hanno radice. Senza 
tradrre_I' essenza visibile dei fenomeni, occorre accanto ad 
essa. sviluppare un ordine logico, una figura matematica dei 
fattl sotto osservazione: «dobbiamo metterei al lavoro co
~e.se.d.ovessimo render conto al piu severo geometra». Se 
t1 hmltl a o~serva~e, senza pensare a nulla, la prolungata 
contemplazwne d1 una piccola superficie colorata in buo
na luce, ti farà scorgere un'altra superficie di colo~e diver
S? app~na tu di?togli lo sguardo e lo posi su un punto qual
stasl d1 un fogho omogeneamente grigio; in questo modo 

12 MuR, 1281. 
u MuR, 128o. 
14 MuR, 1282. 
15 MuR, r279 . 
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certo trovi qualcosa, e puoi dire che un fatto c'è. Cosi se 
ti trovi a constatare che un rettangolino grigio posto su uno 
sfondo intensamente blu istantaneamente si vena di gial
lo, ma se poi lo poni su uno sfondo verde brillante esso di
venta rossastro tu trovi due fatti, e magari ti piacerà di ri
petere l'esperi~nza che cosi immediatamente allude al mi-

stero dei colori. 
Ma è dal logico che devi imparare a mettere in ordine le 

cose. Trovando che il colore consecutivo generato dal ros
so è il verde, ti domanderai se quello generato dal verde è 
rosso, piu o meno. Fingerai che non ci sia questo «piu o 
meno», e, cosi idealizzando il colore, rifarsi la prova con 
un bel rosso, che ti darà un verde, piu o meno; è facile che 
questo verde sia un azzurrino. Ti verrà in mente di provar 
a vedere che cosa consegue all'azzurro, o a un bel blu- e 
troverai che è il giallo. A questo punto sei già dentro a un 
gioco logico, a una geometria dei rapporti cromatici. Ogni 
nuovo componente logico genera una nuova prova, e oc· 
corre - un po' alla volta- allestire un piccolo laboratorio 
cromatologico; Goethe a Weimar se l'è costruito, perché 
voleva vedere come stanno le cose e fino a dove esse si la
sciano spingere dai ragionamenti . La tua geometria ti por
terà inevitabilmente alla scoperta del cerchio dei colori; ma 
se non sei un ricercatore di buona contentatura da questo 
cerchio cresceranno due coni pieni di colori, contrapposti 
alla base, che appunto è il tuo cerchio, perché la logica del
la «serie delle cose vicine» e la macchina del dedurre «quel 
che viene immediatamente dopo da ciò che è immediata· 
mente prima» non danno tregua: il doppio cono ti siste· 
merà anche le chiarezze introducendo le dimensioni dei 
grigi, dal bianco al nero . 'È quello che dopo Goethe ha fat· 

to Ebbinghaus. 
Ho citato poco fa l'induzione cromatica di uno sfondo 

colorato su un campione di grigio. Ora occorre fare un cor
to circuito fra le osservazioni sulle immagini consecutive e 
queste osservazioni sull'induzione. Uno sfondo colorato in
duce il suo antagonista sul campione grigio: l'antagonista 
è lo stesso che otterremmo come colore consecutivo, da 
quel colore iniziale. Vi è stretta parentela tra i due feno· 
meni; ma parentela non basta, per il matematico . Ci deve 
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essere, sotto, una forma logica. Ora domàndati: se un co· 
lore induce sul grigio il suo antagonista, un colore conse
cutivo (cioè un fantasma di colore) fa esso altrettanto? Oc
correrà guardare a lungo, con lo sguardo fisso, una porzio
ne, poniamo, di verde che al suo interno, in corrispondenza 
del tuo punto di fissazione, contenga un piccolo campione 
di grigio. Ottenuta l'immagine consecutiva di questo og
getto troverai che il fantasma del campione grigio ha in
vertito il suo colore; troverai cioè che l'induzione croma
tica avviene anche tra immagini consecutive, tra colori fan· 
tasma. Sotto a tutto ciò c'è una logica forte. Chiamiamo 
colore primario quello che viene fissato in prima istanza e 
secondario quello che insorge in conseguenza. Chiamiamo 
colore inducente quello che altera cromaticamente il cam
pione grigio incluso nella sua area, e indotto quello che in 
tale campione si forma. Se il colore primario è inducente 
di un colore indotto antagonista, allora il colore seconda
rio (che è antagonista di quello primario e inducente) in
durrà il suo antagonista nella zona critica. Il quale sarà an
tagonista dell'antagonista, e cioè sarà lo stesso colore da 
cui sei partito, l'unico dotato di esistenza fisica. 

Chi guardasse al mondo con occhio pulito ma si aste· 
nesse dal praticare tutte queste operazioni, diffidando del
la logica formale e trascurando la logica concreta che sca
turisce dagli osservabili, non troverebbe mai un sistema dei 
colori, non attingerebbe mai all'Uhrphà'nomen, ma tra· 
scorrerebbe da una sensazione cromatica all'altra, estasia
to dalla loro varietà e dai suggerimenti retorici che essa ispi
ra; e di qui uscirebbe un discorso sui colori, magari bellis
simo, forse allusivamente profondo, certo ben modulato 
nel gioco dei riferimenti affettivi e culturali, e capace «di 
risvegliare in maniera davvero sorprendente la parvenza 
della ragione o del torto, del vero o del falso». Questa ap· 
punto è retorica, e chi discetta tra arte, fisiologia e teoria 
dell'informazione è un puro retore, a dispetto del fatto che 
ogni giorno vengano compiuti seri passi avanti verso una 
scienza dei colori. 

Ma a sua volta questa scienza dei colori, travolta da si-
mili retoriche, trasporta sulle pagine di riviste come il 
«Scientific American» artefatti teoretici che sono vere 
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«precipitazioni di un intelletto impaziente che vorrebbe li
berarsi dei fenomeni, e perciò mette alloro posto immagi
ni, concetti, addirittura parole». L'insistenza con cui ven
gono riproposte teorie tricromatiche della percezione dei 
colori, per il solo fatto che la microspettrofotometria ap
plicata alle unità fotosensibili retiniche, dette «coni», met
te in luce tre diversi spettri di assorbimento, dimostra che 
i concetti e i grafici hanno un tale sopravvento sui fatti, sui 
meri e duri fatti interosservabili, da far dimenticare l' ele
mentarità di constatazioni come quelle riferite sopra. Un 
biochimico chiese poco tempo fa ad un importante teorico 
del cervello, esperto in aree visive, come mai quando lui 
guarda a lungo uno di quei bottoni rossi illuminati dall'in
terno che servono a far andare su e giu gli ascensori, poi 
gli sembra di vedere un dischetto verde; e gli fu risposto: 
«mah, chissà; è una di quelle vecchie cose di Goethe». 

Parrebbe che solo la ricerca naturalistica matematizza
ta, cioè realizzata attraverso operazioni di misura poi ri
prodotte su grafici, e da qui travasate nei modelli, abbia il 
privilegio della verità scientifica, e forse della sensatezza
perché al posto degli osservabili direttamente dati mette 
«immagini, concetti, addirittura parole»; ma la ricerca na
turalistica occupa un campo molto piu ampio, in cui tro
vano radici linguaggi semiformalizzati di vario tipo, ed un 
uso sorvegliato del linguaggio comune. Anzi, visto che qui 
consideriamo la percettologia come un settore della ricer
ca naturalistica, va aggiunto che il linguaggio comune è 
- in prima istanza - la matematica delle percezioni. Ma lo 
è a condizione che le nostre formule, o le nostre descrizio
ni, siano aderenti agli osservabili, strettamente aderenti al
le proprietà direttamente date negli oggetti e negli eventi, 
e la loro sintassi sia il rispecchiamento della sintassi inter
na di questi: che si costituisca, cioè, come il rimando a una 
logica già visibile nelle strutture sotto osservazione. La ma
tematica deve essere intesa in senso un po' largo; intesa 
strettamente, come l'area dei metodi quantitativi e dei mo
delli, è «certa, ma non lo è piu di qualsiasi altro sapere o 

operare». 
Riconoscere l'onnipresenza della matematica, dalle ba-

si della logica fino all'analisi del linguaggio comune appli- . 
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cato agli eventi della percezione (come fa Wittgenstein trat
tando la filosofia della psicologia) è bene un conto; un al
tro conto è ridurre forzatamente a modelli, o costringere 
in artificiose quantificazioni, ciò che emerge qua e là da 
quell'insieme di fatti che chiamano esperienza sensoriale, 
d~ndo a quantificazioni e modelli qualche punto d' appog
giO nell'empirico, a destra e a sinistra, un effettino qua un 
etto d~ psicofisica là; e subito dopo reificando la rap~re
sentazwne astratta cosi ottenuta, e ragionando su di essa 
come se fosse le cose. 

Il fare buon uso degli strumenti quantitativi è indi
spensabile per affondare il bisturi nell'esperienza diretta 
al fine di capire la sua interna meccanica; ogni operazione 
esplorativa degli oggetti fenomenici deve essere guidata da 
una buona logica, ben esplicitabile e piu o meno formaliz
zabile. Ma è chiaro che gli oggetti da cui i problemi scatu
riscono non possono essere dissolti in brani di matematica 
applicata. Applicata a che, se l'oggetto è stato abbandona
to al suo destino, e il gusto delle operazioni sullo strumen
to diventa il fine della ricerca? 

Nel mondo degli studi sulla percezione si possono in
contrare diversi personaggi, con diverse vocazioni. Due ti
piche vocazioni sono costituite a) dalla voglia di esplorare 
il mondo con intramontabile curiosità ed ossessiva petu
lanza, e b) dal piacere di immaginare sistemi di relazioni 
nascosti nelle cose, sistemi capaci di rivelare proprietà del 
mondo grazie ad armoniosi ragionamenti su entità create 
dalla mente. Sono due forme d'arte, viste da vicino. Bel
lissimo è l'incontro tra queste due vocazioni, se il prota
gonist~ dell'avventura intellettuale sa tenerle in equilibrio, 
e tradl!e ognuna delle due al momento opportuno per av
. valersi dell'altra. I personaggi di questo tipo sono rari, e 
Galileo è forse l'esempio piu straordinario che ci offra la 
storia della scienza; ancora oggi si discute se certe sue con
clusioni siano nate da arditi ragionamenti maturati nella 
sua testa, o da finissime osservazioni che i suoi interpreti 
non sono stati in grado di considerare appieno, in tutta la 
ricchezza del loro significato. Gli esegeti propendevano 
spesso per una versione di Galileo ardito ragionatore, che 
mette a posto i fatti approssimativamente rilevati, rozza-
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mente controllati, con l'esattezza della ragione e la coe
renza del sistema. Solo adesso, grazie alla ripetizione let
terale dei suoi esperimenti, siamo in grado di apprezzare 
l'enorme quantità d'informazione teoretica presente nelle 
cose stesse in cui lui ha ficcato direttamente il naso, con 
un gusto artisticamente qualitativo dell'esperienza senso-

riale in atto . 
In molti casi, però, ci sono professori che amano appa-

rire matematici, e trionfano col gesso alla lavagna, o con le 
dita sulla tastiera del computer, e porgono i loro contribu-
ti alla scienza della percezione in pagine rifinite di dimo
strazioni, introducendo entità non percettive dovunque oc
corra affinché le strutture formali abbiano coerenza e po
tenza esplicativa. Accanto a questi ci sono altri professori 
che cercano di tenere a bada la pioggia di teoremi gron
dante dalle pagine delle riviste specializzate, e gli occhi be
ne aperti sui fenomeni di cui si sta parlando allo scopo di 
cogliere in essi i svggerimenti per ulteriori passi sulla vi~ 
della conoscenza. E statisticamente vero che le scoperte dt 
fatti nuovi vengono da questi ultimi molto piu che dai pri
mi· ed è doveroso aggiungere che spesso costoro sono un 
po: approssimativi nella confezione teoretica dei loro ri
sultati. Gaetano Kanizsa, che va ricordato qui come uno 
dei piu produttivi scopritori di fatti in campo percettolo
gico nel corso di questo secolo, aveva una visibile allergia 
alle matematiche, ed anzi ad ogni forma di argomentazio
ne che si allontanasse un poco dalla pura gioia sperimen
tale e osservati va. D'altra parte, è da considerare che tut
to il lavoro svolto sulla percezione nel campo dell'Intelli
genza Artificiale, sebbene sia servito a cucinare logi
camente bene certe cose note e già sperimentate con em
pirica abilità, non ha prodotto alcuna scoperta di fatti nuo
vi nel mondo della visione, dell'audizione o della tattilità 
- e se un lettore può contraddirmi con un esempio o piu, 
lo faccia, per favore, perché facendolo verrebbe incontro 
a una delle piu grandi curiosità che tormentano i miei so-

gni. 
Accettando la metafora di Goethe, vi sono cuochi e vi 

sono cacciatori. E in piu, secondo quella metafora non ci 
sarebbero cuochi se non ci fossero cacciatori. Colui che è 

BOZZI CACCIATORI E CUOCHI 52! 

esperto _nell'elaborazione di dati e nell'uso dei computer 
(~or~e SIJ?ulatore, come modellista, come programmatore 
dt stlmoh, ?' nel caso meno fortunato, come archivista) de
ve rendersi conto - letteralmente: rendere se stesso con
sapevo!~ - ~el fatto che il suo ruolo è quello di cucinare 
corr:e difattl fa, e fa bene egli è un Artusi, un Brillat-Sa~ 
varm; mentre altri scienziati, non meno degni di questo ti
tolo, star:n~ fa~endo le loro battute di caccia in territori 
poco notl _o m ns.e~ve assolutamente proibite, in modo che 
la selvaggma ~rr~v1 n~ll~ cucine dei buoni formalizzatoti . 
Il braccor:aggto ~ protbtto dalle leggi che hanno . alla loro 
?ase un nconoscmto diritto alla proprietà; ma è ben noto 
tl fat~o eh~, q~esto diritto è discutibile, e che sul piano fi
losofico pt~, dt_ una volta la proprietà è stata giudicata un 
f~to. Cos1 e gmsto che le regole dei clan accademici guar
d_mo con _sospetto _a chi caccia le sue prede in territori fuo
rh dal recl?t?: ogg1 come oggi, praticare una percettologia 
c. ; non sta m regola con le esigenze delle modellistiche e 
PIU ~ode~tamente, con le pratiche riconosciute di raccol~ 
ta de1 dau, :ruo~ dire g~ocare a sfavore del commercio dei 
computer, dto et guardt. Questo aspetto del problema non 
poteva e~sere fam~a~e a Goethe, perché ai suoi tempi il 
~a~e.matlco ~ra artlgtaD;o della scienza esattamente come 
il ftstco spenmentale e ti naturalista; o il cromatologo di
lettante come lui. 
Tenere~ bada _le ~sigenze che discendono da una gran

~e fretta dt apparire m regola con i riti dello scienziato mo
erno. dov:~bbe essere ~na preoccupazione sempre pre

sente .m cht.mtende studtare sul serio i fatti della visione e 
scopr1rne dt nuovi. 

Non s~ tratta, come abbiamo sottolineato, di buttare a 
mare log~c~ e metodologia, e infine ciò che rende discipli
nata ogm :1cerc~, per abbracciare un'indisciplina intellet
tual~ che s~ crogtoh nella produzione di fiotti di parole sug
ges~tve ed mtronanti, c~me quelle che possiamo leggere su 
pagme che presentano, m una mostra, i nuovi prodotti di 
un nu~vo pittore. Non dimentichiamo che ogni sorta di os
s,ervazton~ seria ,è già ~istematica , e che il passaggio dal
l osservaz:one all espenmento fenomenologico contiene già 
molta logiCa e molta disciplina, e che la scoperta è un pre-
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mio a queste capacità scientifiche, e il fatto nuovo è testi
monianza del talento scientifico in senso stretto. 

Si tratta come Goethe suggerisce, di sgombrare il cam
po da quell'insieme di pregiudizi linguistici e metodologi
ci che volta per volta sono d'ostacolo, e impediscono «per 
l'unilateralità della moderna istruzione scientifica» di ve
dere le proprietà reali degli osservabili. Tutti hann? un te
levisore. A tutti è capitato di guardare quell' ahenante 
schermo di sera, in condizioni non perfette, cioè quando 
una piccola sorgente di luce collocata da qualche p~rt~ del
la stanza viene a riflettersi sul video, senza quasl distur
bare l'osservazione delle vicende rappresentate. Una pic
cola chiazza di luce riflessa e non molto forte, di pochi cen
timetri quadrati. Sappiamo che questa porzione di luc~ 
riflessa c'è sempre; che inevitabilmente, dato l'angolo di 
riflessione essa è proiettata sulla nostra retina; che una 
porzione cÌi retina reagisce in modo costante all'arrivo di 
tale sollecitazione, mentre il resto di essa reagisce a un tur
binio di sollecitazioni diverse; e sappiamo che il nervo ot
tico trasmette quel che l'impianto retinico spe~isce, e qui~
di quella porzione di luce relativa~ente stabile J:?-entre. il 
resto è in subbuglio. Innumerevoh altre cose no1 sappia
mo, circa questa piccola vicenda, in base alle n?stre co
gnizioni di fisiologia della vi~ione, e di trasmiss~one de~
l'informazione visiva. Nulla d1 tutto quel che sappiamo puo 
farci dedurre un fatto che invece succede, e che, notate, 
non vediamo, a meno di sgombrare la mente dalle nostre 
cognizioni da «Scientific American» e guardare ciò che ac
cade colsemplice gusto dell'osservazione intelligente. . 

Ecco il fatto: ad ogni cambiamento di quadro, e massi
me se il cambiamento della scena è radicale (da un interno 
a un esterno, da un campo lungo a un primo piano, d~ 
un'inquadratura sobria e spoglia a un affastellamento di 
oggetti fermi o in moto); per qualche momento quella lu
ce riflessa sparisce, tanto che dobbiamo a volte cercarla un 
po' con l'occhio per rintracciarla e localizzarla ~ella n~ova 
scena. La sua latenza può durare qualche frazwne di se
condo, ma anche un secondo o piu. Ogni speculazione è 
aperta sul ruolo dell'attenzione, sui differenti ca~pi di con
trasto in cui l'inevitabile lucetta viene a trovars1, sul ruo-
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lo della sua mancanza di significato nei vari contesti e co
si via. Non importa: importa che la cosa non può essere de
~otta da ~n modello, e d~v: invece essere scoperta nel
l osservazwne. E che no1 s1amo ciechi all'osservazione 
-;- b~nché dotti di ogni sorta di volgarizzazione scientifica -
e d1mos~rato dal fatto che quasi nessuno di voi ha notato 
la cosa, m ore e ore spese davanti al teleschermo. 
. Ora andate a raccontare questa scoperta a un amico fi

swlogo, ~ ~e?rico d~lla visione computazionale, 0 intelli
gent~ aruflc1ale_, o s1mu~atore di processi visivi, 0 magari 
o.c~hsta. Come. 1 frances1, che traducendo. nella loro lingua 
flmscono col drre un'altra cosa, egli tirerà fuori una valan
ga_ di argot:?-~nti a posteriori tratti dal suo repertorio di 
sc1enza cod1flcata e quantificata, cercando di inquadrare il 
fatto che ~'è, ma che due minuti fa non trovava posto al
c_uno nel_slsteJ?~ delle conoscenze garantite e dimostrabi
li ~ s~~ d1spos~z10ne. Egli vi sommergerà in una nebbia di 
chtanflcazwm. 




