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AVVERTENZA 

Questo libro non è su Wittgenstein, né sulla filosofia di Wit
tgenstein. È uno studio su alcuni problemi di teoria della 
percezione che hanno assorbito l'attenzione di Wittgenstein 
durante un periodo della sua vita. Più che altro, è un tratto 
di strada, breve, che ho avuto occasione di percorrere con 
lui traendo vantaggio dalle sue riflessioni, strettamente col
legate con certi problemi che da decenni vado coltivando 
come studioso della percezione visiva e acustica, nel campo 
della Psicologia Sperimentale. 

Talvolta lo spazio dei laboratori risulta un po' angusto 
per tutte le questioni di teoria che il lavoro di ricerca susci
ta, o risuscita. Non è agevole, specialmente oggi, trovare 
colleghi disposti a discutere fantasiosamente e a fondo per
duto su problemi che stanno nella terra di nessuno, tra la 
scienza, la filosofia e altri mal definibili interessi. 

Ma è proprio in laboratorio che nascono dubbi e apo
rie intorno ai rapporti tra il vedere e l'interpretare, intorno 
alle qualità espressive radicate nei percetti visivi e acustici, 
sul ruolo che esse hanno - insieme al linguaggio - nella co
municazione tra lo sperimentatore e i suoi occasionali sog
getti sperimentali e nelle pratiche quotidiane, volontarie o 
casuali, di interosservazione. 

Mi piace immaginare di aver incontrato questo stra
ordinario osservatore e ingegnoso maieutico, di aver fatto 
con lui una giornata di cammino discutendo e mostrandoci 
l'un l'altro schizzi, figure e oggetti degni di essere scrutati 
con attenzione e in buona luce, finché non è venuto il mo
mento di proseguire ciascuno per conto suo. 

Ho portato con me, a mio vantaggio, un buon numero 
di bellissimi insegnamenti. 
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OSSERVAZIONE PRIMA 

Riflettiamo su quello che si dice intorno a un fenomeno co
me questo: vedere a volte la figura -,- come una F, a volte 
come l'immagine speculare di una F. 

Voglio chiedere: in che cosa consiste ~ questa 
figura una volta così e una volta altrimenti Vedo era}J1~!1::_ 
-KiLl1:C}l~()sa di diversQ, o soltanto inte eto ~--- oChe vedo 
in modo diverso? - SOlJa) dire la prima cosa. Ma 
per,ché? In effetti, Qnterpre!!!!e è un 'azion~. Per esempio, 
puo consistere nel fGrtoaie uno dica «dev essere una F»; 
oppure non dice niente e ricopia sostituendo il segno con 
una F; o si chiede «che cosa mai sarà? Sarà una F mal ri
uscita a chi l 'ha scritta» - Vedere non è una azione ma uno 
stato. (Osservazione di grammatica.) E se io non ho mai 
letto la figura altrimenti che F, né mai mi son fermato a 
riflettere su che cosa essa possa essere, si dirà che la 
vedo come una F; se però si sa che può essere vista an
che altrimenti. 

Ma in generale com 'è che si è giunti al concetto del 
'vedere questo come questo'? In che occasioni esso si for
ma, ci occorre? (Molto spesso, quando parliamo di un 'o
pera d'arte). Per esempio là dove si tratta di seguire un 
fraseggio con l'occhio o con l'orecchio. Diciamo: «Devi 
sentire queste battute come un 'introduzione», «devi sentirlo 
in quella tonalità», ma anche «io sento il 'ne ... pas' fran
cese come una negazione scandita in due parti, e non co
me 'non un passo'» ecc. Ora, è questo un vedere e un 
sentire vero e proprio? Comunque, noi lo chiamiamo così; 
in determinate situazioni noi reagiamo con queste parole. 
E di contro reagiamo con determinate azioni proprio a 
queste parole. 
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COMMENTO 

Forse è opportuno, prima di tutto, liberare la pagina dal te
sto scritto per poter osservare la F di Wittgenstein svincola
ta da costrizioni che possano compromettere l'esplorazione 
delle sue proprietà figurali: 

infatti, la riduzione della visibilità del doppio aspetto sug
gerito dall'autore rischia fin dall'inizio di impedire alletto
re di vedere i termini del problema, che non è di parole, ma 
riguarda la costituzione interna all' oggetto sotto osserva
~. Uso l'espressione 'sotto osservazione' lncorsi~o-p~-i
ché i termini del problema emergono dai segni scuri pre
senti sulla pagina solo durante una osservazione attenta. 
Non si sarebbe potuto impostare l'argomento senza la pre
senza della figura, invitando il lettore a immaginarsela, o a 
pensarla (in fondo, che difficoltà c'è nel dire a chi ci ascol
ta: «immagina una F maiuscola con le sue sbarrette orizzon
tali che sporgono sia a sinistra che a destra dell' asse non del 
tutto verticale, ma alquanto inclinato ,verso destra»?); o in
vitando il lettore a costruirsi una qualsivoglia rappresenta
zione, e affidando il resto della discussione alla sua ovvia 
conoscenza dell'alfabeto scritto. L'argomento deve essere 
svolto in presenza dell' osservabile chiamato in causa. La 
F qui non è uno schema dimostrativo, ma un «necessario " 
strumento», secondo l'espressione di Goethe, all'inizio 
della Farbenlehre, quando egli parla delle sue illustra
zioni colorate, fatte non per raffigurare concetti, ma per 
essere guardate, in quanto esse sono la meta ultima della : 
sua ricerca. 
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Purtroppo la F di Wittgenstein non è tracciata felice
mente e lascia più spazio all'immaginazione che alla visio
ne. Spero che la mia versione ingrandita e leggermente a
dattata, ma soprattutto isolata sulla pagina bianca, raggiun
ga discretamente lo scopo voluto dall'autore. 

Ora è una F; ma guardando bene anche un'immagine 
speculare di F. 

Allora: «vedo veramente qualcosa di diverso, o sol
tanto interpreto quello che vedo in modo diverso?». Se la 
figura fosse fatta molto male, e per esempio avesse i suoi 
trattini orizzontali appena un poco sporgenti verso sinistra, 
occorrerebbe proprio 'interpretare' l'enunciato che allude 
alla bi stabilità della figura in questione. Già il fatto che il 
dise,gno possa essere migliorato, in, rapportoat-fine' cile-ci' 
proponiamo, indic~she si tratta 9iu:f.1.:v:~d~r~' piuttosto che 
di un 'interpretare'. Possiamo progettare una serie di F in 
cui la prima forzatamente si lasci solo 'interpretare' come 
rivolta verso sinistra, e l'ultima si mostri ugualmente bene 
nei due modi (con quel nonnulla di innaturalezza che deriva 
dalla nostra consuetudine a seguire testi scritti procedenti 
sempre verso destra). 

Un po' di scrittura alla maniera di Leonardo da Vinci 
può aiutare: 

I 

\ 

/ 
/ 

Ora che siamo diventati capJ,ci di osservare il fenomeno, e 
non solo di considerarlo distrattamente come fa la maggior 
parte dei lettori, possiamo leggere con profitto le seguenti af
fermazioni: «sono incline a dire la prima cosa» ... «j.pterpr~ 
è un'azione ... vedere non è un'azione ma uno stato» (keine 
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Handlung, sondern ein Zustand. (Grammatische Bemer
kung». 

L'atto di interpretare si svolge nel tempo, in un tempo 
magari minimo, e si articola in frasi, magari brevissime e 
fuggevoli. Di solito l'interpretare richiede riflessione e di
scorso; è un po', ogni volta, come interpretare un testo, o le 
intenzioni di un interlocutore, o un'iscrizione in latino o un 
articolo del codice penale. Non è detto che il processo deb
ba durare tanto a lungo, può essere un colpo d'intuizione 

\\ 

più rapido della frase che sarebbe capace di esprimerlo. Ma 
deve pur essere qualcosa che opera su qualcosa; in tedesco 
deuten, interpretare, spiegare, è stretto parente di deuteln, 
sofisticare. Wittgenstein esemplifica le interpretazioni: «de
v'essere una F», con margine di dubbio, «che cosa mai sa-
rà?» - ma non occorre che si dica qualcosa: il gesto di can
cellare quel segno e sostituirlo con una F ben chiara è la 
manifestazione di un dubbio seguito da una interpretazione, 
e dalla sua espressione. Certo, lo psicologo o il filosofo 
possono dire che quando io vedo un cavallo 'interpreto' che 
è un cavallo, perché in realtà ci sono solo sensazioni, featu
res o sense data; ma quest'uso - oltre che sottendere falsi 
presupposti, alcuni dei quali incontreremo in seguito - è 
poco in accordo con una corretta grammatica, o meglio non 
rientra nella grammatica di 'interpretare': nasce dalla tra
slazione di un verbo che ha un uso eccellente nella pratica 
quotidiana verso un presunto recesso dell'attività psichica } 
che n~ssuno è in grado di verificare, né, per la verità, di ! 
immaginare. In quel recesso può succedere di tutto e molti I 
altri verbi possono trovarvi posto appropriato purché le ri- l 
spettive azioni siano rese del tutto inconsce. (È il limbo I 
de II 'inverificabile.) 

- ~rò ~_ chicrrQ _çhe WÌ1tgeQsJein!ndica,_p~(ÌI ve~Qo 
'.~nterpret~~ ,_. azioni. _ cli_~triblliJ~_n~Ltempo, __ 9SfieI:Y<l.Q!li e 
idèmitìc.il;2ilj. Questa circostanza risulta -dal fatto che egli 
subito contrappone alla grammatica della parola 'interpre
tazione' la grammatica della parola 'stato' (Zustand: stato, 
anche condizione, ma nel senso in cui si dice 'in buone 
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condizioni', 'in condizione di inferiorità'; cioè, ancora, 'in 
buono stato', 'in stato di inferiorità'). Quale debba essere 
tale grammatica può risultare bene da certi passi di questa 
opera, nei quali Wittgenstein menziona i «diversi stati del
l'acqua - intendendo con ciò riferirsi alla 'sua temperatura, 
àIla velocità di scorrimento, al colore» (I, 130) o quando si 
Chiede «perché una legge di natura non dovrebbe correlare 
uno stato iniziale e uno stato finale di un sistema scaval
cando lo stato intermedio?» (I, 909). Che un sistema sotto 
osservazione possa essere considerato uno stato in questo 
senso, anche se è costituito da ingredienti psicologici, è 
provato da un paragrafo in cui si legge « ... quando arrivo a 
conoscere il suo umore è come se fossi giunto a sapere 
quale è lo stato di un corpo (la sua temperatura, ad esem
pio)>> (1, 890). 

Inoltre, è da osservare che in questo testo Wolfgang 
K6hler, insieme a Goethe e a William James, è l'autore 
più citato; e che i capitoli della Gestalt Psychology più 
utilizzati da Wittgenstein portano in bibliografia, con cor
tese insistenza, un'altra opera di K6hler stesso: Die physi
schen Gestalten in Ruhe und in stationaren Zustand, del 
1919. È difficile che Wittgenstein non abbia notato questo 
titolo tedesco, anche se è nota la sua noncuranza biblio
grafica. Quell'opera di K6hler tratta una varietà di stati fi
sici, e sviluppa un punto di vista (il ben noto postulato 
dell'isomorfismo) secondo cui gli oggetti della percezione 
sono sistemi presenti alla coscienza in vari 'stati', i quali 
sono la faccia osservabile di correlati stati fisici del cervel
lo. I capitoli particolarmente studiati da Wittgenstein la-
sciano trapelare molto su questo tema. _" :ì 

/) Dunque, mentre l"interpretazione' è un'attività o \ " ) " 

) azion~2._il_ ve?ere ;(;q!!i~~!1de all'aver pr~_~~p.~e nel ~an;?o \ Y 

\ <rerr-esperienza dIfetta uno stato osservablle. Esso e l lll- J 
sieme delle fattezze riscontrabili nell' oggetto durante il 
corso delle osservazioni; è né più né meno quello che cre
dono tutti coloro che non si pongono problemi filosofici, 
ignorano le congetture degli psicologi della percezione, e 
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quindi non sono soggetti a tentazioni che oggi potremmo 
chiamare costruttivistiche, mentre ierlaltro furono più o 
meno idealistiche. 

Consideriamo i seguenti tre disegni: 

T r 
a b c 

a) è ancora una volta la F di Wittgenstein, b) è una delle più 
classiche situazioni in cui ha luogo l'inversione visiva del 
rapporto figura-sfondo, cioè è una tipica figura bistabile, c) 
è uno schizzo di qualcosa. 

Con un po' di esercizio abbiamo imparato a vedere la 
F come orientata verso destra o verso sinistra, ora così, ora 
così. L'osservazione prolungata della figura b) porta inevi
tabilmente a scoprire la sua bi stabilità, proprietà interna del 
sistema di margini da cui risulta; il voler vedere la coppa 
oppure i profili certo aiuta ad ottenere l'inversione, ma può 
anche non giovare ad ottenerla; e d'altra parte talvolta l'in
versione avviene senza che l'osservatore voglia niente di 
particolare. Dunque l'intenzione di vedere è debolmente 
correlata al fenomeno, e certo non è necessaria, e lo stesso 
va detto per il suggerimento: se qualcuno vi suggerisce 'la 
coppa' o 'i profili', può darsi che la menzione di tali oggetti 
non vi faccia scorgere questo o quello nel sistema sotto os
servazione. A volte però il suggerimento appare decisivo. 

In b) abbiamo a che fare con un cambiamento di stato 
in un modo molto ben scandito: il passaggio da uno stato 
all'altro è caratterizzato da un istantaneo baluginare di qual
cosa nell'interno della figura, come un breve lampo, e subi
to ecco l'altro stato è già presente, come se fosse lì da sem-
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pre. Nel caso della F accade ugualmente un cambiamento di 
stato, ma senza che si avverta il balenare della ristruttura
zione; la nuova postura della F (infatti, data l'inclinazione 
della sbarra portante, è come se la lettera, volgendosi ora a 
destra, ora a sinistra, leggermente si sbilanciasse) appare 
evidente, ma non sorge da una crisi del precedente modo 
d'essere vista. Il cambiamento di stato, nei due casi, è prova 
del fatto che il vedere è uno stato. (Il punto di partenza di 
Wittgenstein è scelto assai bene, perché l'osservazione di 
un mutamento di stato non riconducibile ad un'inter
pretazione fisicalistica grezza, come potrebbe essere la bru
sca sostituzione di una diapositiva con un'altra, mostra che 
'il vedere' è uno stato, e non l'interpretazione fisica di ciò 
che si vede; ed è scelto assai bene anche per la sua dram
matlclià-filosofica, poiché scegliendo le figure pluristabili 
come oggetto specifico di ricerca Wittgenstein deve aver 
avvertito che, allora, ogni dettaglio del mondo potrebbe es
sere pluristabile e dunque il mondo intero continuamente 
catastrofico mentre per avventura il mondo è quasi tutto 
stabile, tranne questo angosciante buco nero ben confinato 
da poche leggi percettologiche.) 

La figura c) infine rende possibile capir bene che cosa 
sia un'interpretazione. 

Guardatela bene: in essa non accade nulla, essa non 
trapassa in altra figura né mostra al suo interno movimenti 
di sorta. Però può ben essere molte cose: una moneta, un 
panforte di Siena, un sigaro, un disco volante, uno sfilatino 
al prosciutto. 

Interpretando la figura in un modo o nell' altro vi ac
cadrà bensì di apprezzarne in modo diverso i particolari, 
perfino talvolta di scorgerli; ma mai di vedere una cosa o 
l'altra, o di cogliere in essa una trasformazione, un mutar di 
rapporti o di equilibri figurali. Anche qui bisogna un po' 
giocare con un simile fatto, guardare e cambiare interpreta
zione, quasi tentando di cogliere sul fatto quel cambiamento 
che non avverrà; come nei casi precedenti occorre baloc-
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carsi un po' col mutamento di stato, più a lungo di quanto 
basti semplicemente per capire il testo e passar via. 

Infatti Wittgenstein scrive come colui che ha speso 
del tempo a osservare inversioni figurali, e ad inventame, 
più o meno felicemente, di nuove. 

Casi come quelli della F e della coppa-profili si pre
stano bene ad aprire il celebre problema d~ll'uso di 'vedere~ 
e di 'vedere come'. In realtà nessuno direbbe, durante un 

. nomiale ---percorrere con gli occhi le righe di una pagina 
stampata, inseguendo il senso delle parole, di vedere le f 
come f o le z come z. Dalla F di Wittgenstein si può dire 
che è 'vista' come una F «solo se si sa che può essere vista 
anche altrimenti». Notiamo qui che non occorre averla 
realmente vista nei due modi sopra illustrati: basta sapere 

r che qualcuno potrebbe vedere lì, dove io gli indico la F, 
I i qualche altra cosa (non necessariamente una F rivolta all'in
, dietro). Il contesto cognitivo deve comprendere una possi-

bilità diversa da quella presente all'osservatore come stato 
della F, affinché l'espressiòne 'vedere come' possa essere 
usata senza goffaggine. 

Ciò che è importante notare in questa presentazione 
del problema (il quale ricompare più volte negli ultimi 
scritti di Wittgenstein; tanto, appunto, da poter essere con
siderato dopo la sua morte un tema da 'Aristotelian Socie
ty') è che il porre un'alternativa comunque, non necessa
riamente quella tipica delle bistabilità percettive, come 
condizione per la grammatica di 'vedere come', apre di col
po la prospettiva teoretica sul secondo tema dei nostri para
grafi da commentare: quello delle qualità espressive. È un 
tema centrale nella PSlcorogia della Gestalt, e nel§ 334 del 
secondo volume di queste stesse Bemerkungen Wittgenstein 
fa diretto riferimento al settimo capitolo della Gestalt Psy
chology di Kohler, in cui sono trattate le relazioni tra stati 
emotivi ed espressività delle strutture percettive, nonché le 
parentele tra eguali espressività di strutture percettive diver
se. Oggi l'etichetta di qualità espressive, o di qualità terzia
rie, non va più di moda tra i lettori di libri di psicologia; ma 
dato che la natura e il mondo non hanno subito nel frattem-
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po cambiamenti, e c'è necessità di c~L(jJUare in qualche 
modo le cose, è apparsa l' etichet~ . ajfordancie~ ~en~t~ 
da J.J. Gibson che fu allievo di \~AJJOrdancies _ac: , " _ .. _---~~-- -~--_ .. __ .~_._-.--~ 
ceIilia soprafttitto- a propri età . di~g2.~iZ:!.9.!l:l:llLd~glL Q ggetti di 
cònstalazlon:e'diretta, ma include anche la fenomenologia 
fisiognomica; quindi ci va benissimo. Useremo ogni etichet
ta come se fosse una delle altre. 

In che modo avviene l'apertura teoretica alla quale 
accennavamo un momento fa? Nel mondo delle qualità e
spressive la pluristabilità è di casa, e viene a dipendere sia 
da minimi dettagli mutanti ne Il 'oggetto, sia da spostamenti 
dell'attenzione o in genere dell'impostazione dell'osserva
tore di fronte alI'oggetto; vi è dunque un vastissimo campo 
di esempi per il 'vedere come', i quali hanno in comune le 
pluristabilità dei tratti espressivi delle cose, e ,soprattutto 
degli oggetti prodotti dall'arte. Ma non basta. E bene av
vertire il lettore fin da questo momento che nelle mani di 
Wittgenstein le qualità terziarie saranno un'arma da taglio, 
nei paragrafi seguenti, diretta ad affrontare il problema della 
percezione altrui, del mondo percettivo dell'altro, del vede
re come stato per un interlocutore presente o assente o 
ideale . 

Qui i primi esempi sono i seguenti: «devi sentire que
ste battute come un'introduzione» e «devi sentirlo in quella 
tonalità». 

Tu senti alcune battute di una composizione musicale. 
Se in fatto di musica sei un profano (non che questo ti im
pedisca di sentire benissimo tutto come gli altri - solo che 
tieni abbassata la saracinesca della comprensione, magari 
con ben celato intento polemico) puoi sostenere che sono 
suoni, che formano una melodia, che tutt'al più ti piace o 
non ti piace, che si associa magari a certe parole, o a un 
poeta, o a uno stereotipo culturale, a qualcosa d'altro che 
musica. Se la pratica musicale ti è familiare comprendi be
nissimo il «devi sentire queste battute come ... », e lo senti 
non a guisa di richiamo a qualcosa di esterno alla musica, 
ma a qualcosa che è dentro ad essa, ed è la sua figura. 
Prendi le sette battute all'inizio del finale della Prima Sin-
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fonia di Beethoven: potrebbe trattarsi di un esercizio di in
tonazione sulla scala di Do per la falange dei violini. Ma 
ora ti dico: devi sentire questi frammenti di scaletta come 
introduzione al gioioso scoppio del tema dell'Allegro molto 
e vivace: 

Vìolillo 

il 

ViolonoeU!> 
c (;oDt:r:e.basso 

u 
'A .'" ... -!I~ 1· P 

I~ If'!... 
'" 
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«Sentirli come ... )} ha un senso assolutamente chiaro, che 
giace intieramente sul piano dell'ascolto, e il consiglio detto 
va subito cancellato come insensato, tanto ciò che esso vuoI 
dire si esaurisce nell' evento musicale sotto osservazione. 

Oppure, consideriamo l'inizio dell'Andante cantabile, 
terzo movimento del Quartetto con pianoforte di Schumann, 
la frase detta dal violino sopra un accordo degli altri strumen
ti, che è un frammento melodico autonomo nella sua flessibi
le espressività: esso va sentito «come un'introduzione», ben
ché il tema al quale conduce cominci (violoncello) prima che 
la sua curvatura melodica sia esaurita. Cronologicamente non 
introduce, non prepara qualcosa che venga dopo, come è 
funzione dell'introdurre; ma è impossibile non sentirlo come 
un'introduzione nel senso di Wittgenstein. Chi riesca a pre-
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scindere da ciò che viene dopo, può sentire le prime quattro 
battute del movimento come uno spezzone contrappuntistico 
- e a costui potremmo appunto sensatamente dire: «devi 
sentire queste battute come una introduzione». 

1'1 Anelante cC1n~.J.~~ 
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..., p 

.fl=--Ip-I 

I 

~. 

E cosÌ: «devi tendere l'orecchio a quella tonalità», o a quel 
modo, maggiore o minore. Sia per ipotesi ascoltata la triade 
Sol-Si-Re; può essere la tonica del Sol maggiore; ma io 
posso invitare l'ascoltatore - magari con l'aiuto di qualche 
altra nota, se egli non è pratico di musica - a tendere il suo 
orecchio al Do maggiore, in modo da sentire quella triade 
come costruita sulla dominante. E in questo modo l'accordo 
diventa instabile, obliquo e leggermente interrogativo, men
tre tendendo l'orecchio al Sol maggiore esso è stabile, con
cluso, affermativo. 

Oppure, e la frase di Wittgenste· uò essere interpre
tata anche così, tenendo'cémto della sua m ·nazione per 
Schubert e della sua sensibilità. pei i quartetti (<<.e due ulti
me battu:e del te~a di'La Morte e la fanciulla; ~ ~:. si può 
credere, m un pmv.o ~mento, che qu~~~a Sia con
venzionale, banale,finch~ la ~/éspressione 
più profonda. Cioè, fin 'si capisce ch~ Il banale è pie
no di significato» - Pensieri lversl,Milano 1980, pp. 99-
100): ascoltando il Quartetto op. 161 con un amico, giunti 
all'ultima riga del primo movimento gli si può dire «devi 
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tendere l'orecchio al modo minore», per costringerlo a co
gliere bene la sua assurda ma ben logica irruzione nell' ac
cordo di Sol maggiore, che prontamente ricompare per esse
re ancora, solo per un attimo, schiacciato nel minore. 

Si obietterà che il caso del «ne ... pas» è diverso da 
quelli che emergono dagli esempi musicali; credo che l'o
biezione sia fondata, almeno sul piano della psicolingui
stica. Ma qui ogni esempio è trattato in vista del problema 
enunciato alla fine del paragrafo: «è questo un vedere o un 
sentire vero e proprio?». 

Se poniamo mente al fatto che, sapendo per buona 
pratica il francese, non passa mai neanche lontanamente per 
la testa l'ombra dell'idea di «un passo» sentendo correre via 
le frasi che contengono il «ne ... pas», è chiaro che i conti tor
nano; si tratta di un vero sentire, di un vero percepire entità 
organizzate nel tempo dei suoni, e quindi delle parole. 

Poiché parlare di un vero vedere e di un vero sentire 
può disturbare l'inconscio antologico di parecchi filosofi e 
psicologi, accontentiamoci di seguire Wittgenstein anche su 
questo punto: l'uso linguistico è tale, e di fatto la grammati
ca del sentire e del vedere,. contro quella dell'interpretare, è 
lì nelle cose. Noi parliamo così quando vogliamo chiamare 
in causa stati della vista e dell'udito, e intraprendiamo azio
ni appropriate quando altri appropriatamente parlano di ciò 
che si sente o si vede. 
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OSSERVAZIONE SECONDA .:' ,\,Q.::>\.C·) ',(\/\,c 
o 

È forse l'introspezione a insegnarmi se io ho a che fare con 
un autentico vedere, . o invece con un interpretare? Prima di 
tutto devo mettere in chiaro per me stesso che cosa io 
chiamerei interpretazione; da che cosa si può riconoscere 
se una cosa sia un interpretare o un vedere. 

(Vedere conformemente a una interpretazione). 

COMMENTO 
.~.~ 

/,-- '. 
Qui all' inizio compare la parola introspezione) Il lettore non 
sia tratto in inganno da questa pre~a poco, al § 8, ci 
troveremo di fronte al problema «E come faccio a sapere 
che cosa intendi per introspezione?». Più avanti, nel § 212, 
è detto che l'introspezione «può condurre soltanto a un 
enunciato psicologico su colui che fa dell'introspezione». 
Simili affermazioni fanno pensare a un punto di vista vicino 
a quello dei comportamentisti classici, dal cui universo on
tologico ogni riferimento all'introspezione era bandito, non 
esistendo a nessun titolo un' esperienza privata - anche se 
Tolman concedeva ai poeti e ai metafisici di guardare a un 
mondo di loro esclusiva proprietà; ma Tolman era un'ecce
zione sotto molti aspetti. Tuttavia Wittgenstein vede la 
complessità del problema molto meglio dei comportamen
tisti, e anche qui la parentela tra il suo modo di ragionare e 
quello di K6hler è ben visibile. 

Dite tutto il Ill~l~.~he vo1-~te_ckll'introspezione, fatto 
sta che il metodo fenomenologico nello studio' della perce
tiolle funziona. T~~viamo-infarti:arr15(rdel secoiido vo

c.. lume di queste Bemerkungen, che è possibile, a volte, com-
v mettere «un errore di introspezione» (enunciato privo di 

a' senso per un comportamentlsta),eru§§ 793-794 di questo 
~ nostro volume potrete incontrare due affermazioni illumi
. 3, nanti, a breve distanza l'una dall'altra. 
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La prima è tolta di peso da Zettel (§ 86) in cui, discu
tendo la differenza categoriale intercorrente tra knawing e 
being aware aj, Wittgenstein annota: «questo è il caso in 
cui si dice abitualmente che la differenza si riconosce, ap
punto, grazie all'introspezione». Sembra che con ciò la 
grammaticalità del termine 'introspezione' sia garantita; inol
tre sappiamo dal § 250 già citato che «tu puoi sempre im
maginare che chi ha detto cosÌ (qualcosa) abbia commesso 
un errore di introspezione; il che, comunque, non farebbe 
differenza». Dunque l'affermazione introspettiva è moneta 
corrente, anche se il contenuto di tale affermazione per av
ventura possa essere non vero. 

La seconda, concernente una possibile descrizione 
della posizione del proprio corpo fatta in base a sensazioni 
propriocettive, esordisce dicendo: «E tuttavia suonerebbe trop
po come un appello all'introspezione se volessi dire ... »; e 
conclude con questo rilievo: ({ ... come farei a sapere se di 
questa persona posso fidarmi; voglio dire, se per lo meno 
mi ha capito nel modo giusto. O anche, come faccio a veri
ficare se io la capisco?» (§ 794). Dunque, esiste anche il ri
schio di essere 'troppo' introspettivi; dunque c'è una gra
duazione dell'attendibilità dell'introspezione. Si direbbe pe
rò che questo variare dell'attendibilità non è ancorato a 
drastici assunti - come ad esempio quello dell'inaccessibilità 
del mondo percettivo altrui - ma all'uso del linguaggio de
scrittivo, sia nella direzione da me all'altro (<<se ... mi ha capi
to»), sia nella direzione inversa (<<se io la capisco»). 

La posizione di Wittgenstein in materia di introspe-
zione appare molto morbida e flessibile. Non c'è preclusi 0-

I ne a far uso di introspezioni più di quanta non ce ne sia ad 
'f eseguire buone osservazioni, e, come ~pparirà in seguito~ il 
Il confine tra osservazione pura e semphce da una parte e m
I trospezione dall'altra appare molto sfumato. Questo impe-

disce di risolvere le questioni con uno stupido «cosa sai tu 
di quello che vedo io?», o col pianto greco (strappandosi i 
capelli) «come potrò mai accedere alle percezioni altrui?». 

Nella vita accademica quotidiana accade molto spesso 
che il filosofo o lo psicologo con cui si sta discutendo (o 
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magari il fisiologo), seccati dall'evidenza delle tue dimo
strazioni fondate sull' osservazione, o addirittura sull' osser
vazione di eventi sperimentalmente sotto controllo, trasci
nino la discussione verso i limiti del sensatamente pensabile 
sdottorando nel seguente modo: «le percezioni altrui sono 
inattingibili; non solo perché non ci sono oggi i mezzi tec-
no logicamente adatti a farle nostre, come collegare l'occhio 
altrui alla nostra corteccia visiva, ma proprio perché è im
possibile anche solo immaginare un qualsiasi modo, sia pu-
re idealissimo, di accedere al privato delle soggettività per
sonali eccetera; dunque si tratta di impossibilità assolute; e 
da un punto di vista rigoroso si pongono come problemi 
non solubili in quanto privi di senso; mai tu potrai control
lare come vedo io eccetera (e, sottinteso: dunque io posso 
raccontarti qualunque buggerata delle percezioni mie - e se 
siamo in laboratorio per un esperimento me la devi registra-
re per buona sul tuo libriccino dei 'dati')>>. Questo stesso 
dottore, mezz'ora dopo, mentre gli stai raccontando un tuo 
esperimento e i suoi risultati, ti dirà invariabilmente: «ma 
quanti soggetti hai usato? e hai provato con i negri? hai pro
vato con i bambini? e cosa sai tu come lo vedrebbero quelli 
che sono abituati a camminare a testa in giù? e quelli che 
hanno fatto la scuola alberghiera, e le zie, e i pensionati?». 
Dio sa come tanto rigore spesso nasconda l'incapacità di 
usare i più banali strumenti della logica elementare. Chi ar
gomenta sottilmente sull'inaccessibilità alle altrui perce
zioni dovrebbe avvedersi ea ipsa dell'inconsistenza di tali , 
domande. EgI~de il diX~.Q _di; .fu.rle __ J1~~ ~r~~iso istallte J~ ~ 
cui mi comumc~.J~_s __ ll~_ t~_~l_~~!!J~esslQ_l!lt~_ de}la_P!rce- ! 
zioneàltriir-If chi pone quelle domande avendo in mente 

- qualch~id~a circa le operazioni da mettere in atto per ottene
re risposta, poiché le ritiene sensate, ha il divieto di svolgere 
il precedente sdottoramento che per sua stessa ammissione si 
svolge su un tema privo di senso, in quanto è privo di spazi 
osservativi ed operazionali. Quando l'epistemologo enuncia 
«a nessuno consta il constare ad altrui», visto che il constatare 
è atto d'empirica constatazione, dovrebbe istantaneamente 
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rendersi conto che «a nessuno consta che 'a nessuno consta il 
constare ad altrui'». 

La posizione morbida ed elastica di Wittgenstein evita 
bene questi scogli, Scilla e Cariddi. È ammesso che ci si 
possa ingannare sulle proprie introspezioni, esattamente co
me sulle proprie osservazioni, senza che questa circostanza 
produca una catastrofe metafisica. Ed è perfino ammesso 
che certi compiti siano 'troppo introspettivi' per poter esse
re attendibilmente affrontati. D'altra parte l'attenta osser
vazione di eventi che ufficialmente figurano nel catasto del
la psicologia della percezione e l'attento impegno nella loro . 
descrizione sono procedimenti attendibili: e Wittgenstein J 
ricorre ad essi. 

Su questa base è vero che «prima di tutto devo mette
re in chiaro per me stesso che cosa io chiamerei interpreta
zione». Introspezione o no, sono i fatti immediati dell'espe
rienza quelli che costituiscono il piano, o l'ambito, su cui o 
in cui insiste la differenza tra il vedere e l'interpretare, che è 
differenza fenomenologica prima di essere epistemologica 
linguistica o altro. Infatti il problema è «da che cosa si 
l a s c i a r i c o n o s c e r e se una cosa sia un interpretare o 
un vedere» (spaziatura mia). 

Noti il lettore che il problema viene posto prima per 
l'interpretazione che per il vedere. 

Il motivo di quest'ordine, che non rispecchia una 
priorità (infatti l'interpretare è conseguente al vedere), è 
spiegato nel § 7: «I casi in cui diciamo a buon diritto che noi 
interpretiamo ciò che vediamo come questo e quest'altro, 
sono facili da descrivere». Prendiamo le mosse da un tema 
più facile. 

Se consideriamo le varie interpretazioni che abbiamo 
dato alla fig. c) di p. 18, e le applichiamo con gli occhi a 
quella figura prestando attenzione al fatto che qualche in
terpretazione appare più plausibile e qualche altra meno, e 
al fatto che mentre la nostra descrizione dell'interpretazione 
si sviluppa nel tempo nulla cambia nella figura osservata, 
non stentiamo a scoprire che siamo alle prese con un compi
to ben banale; l'interpretazione, una volta scelta in base a 
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criteri di non letterale somiglianza con l'oggetto veduto, 
prende corpo di parola, di frase pensata o detta e non c'è 
dubbio alcuno che un amico, il quale sia lì a guardare anche 
lui e senta quello che andiamo dicendo, capisce senza sforzi 
questo ozioso descriverci ciò che evidentemente si può scor
gere nella raffigurazione (il § 33 metterà meglio a fuoco 
questo modo di procedere). Interpretare è facile nel senso 
che l'interpretazione si svolge, appunto, come una azione 
già staccata dall' oggetto e prossima o interna ad un atto lin
guistico. Nell'interpretare le parole rimandano ad altre paro
le, o ai prodromi psicologici immediatamente precedenti e 
attigui all'espressione; tu mi chiederai di spiegare l'inter
pretazione ed io userò altre parole. 

Ma come ti spiegnerò il 'vedere'? Il vedere è uno 
stato, e per essere nitidamente scorto non dev'essere inqui-
nato dalla parola. . ... __ ._-~ 

Una volta che l'oggetto visivo è là, dove posso mo
strarlo col dito, posso anche metterci intorno parole, e fin 
che interpreto esso resta imperturbabile appunto là - le dif
ficoltà nascono solo quando in occasione dell'interpretare 
accade che lo stato osservato cambia (e ciò avviene, come 
abbiamo detto, in un piccolo numero di casi, quello delle fi
gure ambigue, in tutto il mondo degli osservabili; ciò è filo
soficamente perturbante, oltre che scientificamente interes
sante). Perché è lo stato, come evento osservabile tipica
mente non linguistico, a cambiare sotto gli occhi; e spesso il 
cambiamento non ha nulla a che vedere coi percorsi lin
guistici degli osservatori, tanto è vero che si può porre il 
problema dei due osservatori, dei quali uno vede uno stato 
della bistabilità e l'altro l'altro stato, anche se gli è stato 
dato un suggerimento linguisticamente ineccepibile inteso a 
impostarlo verso lo stato complementare. 

Che il vedere i due stati di una bistabilità visiva sia 
indipendente dal linguaggio non si prova mostrando che 
mai, in risposta ad un'interpretazione interna o linguistica
mente condivisa, avviene lo scambio degli stati; ma consta
tando che a volte ciò avviene e a volte non avviene. (Af-
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finché una prevIsIOne si avveri casualmente occorre che 
qualche volta essa sia azzeccata, altrimenti sarebbe certo 
che, quando formulate tale previsione, essa non si avvera). 
Il legame tra interpretazione e osservabilità di uno stato è in 
questo senso casuale, benché la probabilità propenda verso 
una dipendenza del cambiamento di stato dalla momentanea 
interpretazione. 

In effetti l'autonomia del vedere può contrastare l'in
tenzione 'a vedere' dell'osservatore; nel caso di figure e og
getti non pluristabili lo fa sempre. Questo, nell'insieme, la 
dice lunga sul rapporto tra percezione e linguaggio. 
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OSSERVAZIONE TERZA 

lo potrei dire: « Vedo la figura come l'immagine speculare 
di una F» è solo unac!(!~crizione indiretta della mia espe
rienza. Ce n'è una dirett~; vale àdire.:-io vedo la figura 
così (e intanto indico a me stesso la mia impressione visi
va). Da dove nasce, qui, una simile tentazione? - Qui c'è 
un fatto importante, e cioè siamo inclini ad ammettere come 
valido un certo numero di descrizioni differenti di una no
stra impressione visiva; per esempio: (<la figura guarda ora 
verso destra, ora verso sinistra». 

COMMENTO 

A molti sembrerà anzi che «Vedo la figura ... » sia una de
scrizione diretta di ciò che si vede quando si realizza la 
possibilità di vedere la F rivolta verso sinistra; è difficile 
immaginarne una più diretta poiché una descrizione detta
gliata, scendendo nei particolari anatomici che compongono 
laF, si svolgerebbe a un livello di analisi in cui il 'guarciare 
verso' non ha più senso (un'imbarcazione fatta di metallo, 
scomposta in piastre e centine, non galleggia più). L'opera
zione è implausibile, se l'universo in cui ci muovIamo è 
esclusivamente quello linguistico. Ma la F di cui stiamo 
parlando è lì, è la meta di un'ostensione che possiamo fare 
con il dito chiamato indice, è il bersaglio di un'intenzione 
che posso dire, ma che intanto resta ben distinto e dall'in
tenzione e dal dirla. 

Anche di fronte a una figura bistabile, posso dire a me 
stesso: «Vedo la figura cosÌ» indicando con il dito l'oggetto 
osservato che momentaneamente esibisce uno dei due stati 
alternativi consentiti dalla sua struttura. 

Se la domanda che segue (<<donde una simile tentazio
ne?») è una domanda non retorica, e certo in un qualche sen
so non lo è, essa merita una risposta. La tentazione nasce dal 
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fatto che mille volte in mille occasioni facciamo proprio così, 
appoggiandoci all'evidente natura non linguistica degli eventi. 
osservatÌ,- anziìiiterosservati~presenti per'" prn òsserVatOi{al 

-fine di connettere 'Toggetto-intenzionato . alla frase che lp 
~menzioiia.--tJnvoTta, sui giorna1iper fbambini, c'erano storie 
'-,-------
In cui alle parole della narrazione si alternavano figure di og-
getti, e bastava un poco di pratica per leggere correntemente 
la storia. Nella vita familiare, in casa, spesso le cose si metto
no allo stesso modo: indichiamo gli oggetti invece di nomi
narli, e tutto funziona banalmente bene. 

C'è una obiezione classica contro la definizione osten
siva: là dove puntiamo il dito ci sono troppe cose: seguendo 
la direzione indicata non troviamo 'quel libro' ma del rosso, 
del giallo, della rettangolarità, un certo numero di macchie 
nere di varia foggia e disposizione, perfino dello spazio non 
visibile in quanto nascosto da tutte queste cose giacenti l'una 
accanto all'altra. L'obiezione però si fonda su un equivoco; 
chi la fa presuppone che gli oggetti siano non già idealmente 
scomponibili, ma effettivamente scomposti nelle loro parti 
sensibilmente discriminate, nelle loro qualità, come direbbero 
i vecchi empiristi. Gli oggetti, in questo pregiudizio gnoseo
logico, sono smontati, come il motore della vostra automobi
le quando andate a trovare il meccanico a metà dell'opera di 
revisione. Ma il mondo dell'esperienza immediata è popolato 
da oggetti saldamente montati, che si pongono attorno ben 
staccati l'uno dall'altro, a dispetto della molteplicità di attri
buti sensoriali visibili alloro interno, tenuti insieme da forze 
di coesione figurale assai robuste, le quali vengono a cadere 
solo in corrispondenza degli orli dell' oggetto, tenendolo con 
ciò staccato dall'intorno, a sua volta arredato con altri oggetti 
altrettanto compatti. 

Wittgenstein osservando (supponiamo) la figura cop
pa-profili e vedendo due profili uno di fronte all'altro dotati 
di ben definita espressione può certo dire «vedo la figura 
così», poiché la figura che egli vede è un'unità segmentata 
dell'esperienza, salda come tutte le altre - nell'istante dato 
- e indicabile come ogni altra. 
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Ma «siamo inclinati ad ammettere un certo numero di 
descrizioni differenti» per la situazione sotto osservazione, 
in quanto ricordiamo di aver visto poco fa una coppa invece 
dei due profili. 

Potremmo aggiungere anche che Wittgenstein pensa 
ad un altro interlocutore, presente accanto a lui, il quale, 
mentre Wittgenstein vede i profili, vede invece la coppa; e 
dunque non vale dirgli «vedo la figura cosÌ». Ma noi non 
terremo conto, per il momento, di questa eventualità, e con
sidereremo l'episodio centrale di questo paragrafo come un 
breve scenario solipsistico allestito per amore di ipotesi (non 
alludo qui al solipsismo di Wittgenstein come tematizza
zione presente nella sua filosofia; ma ad una ipotesi solip
sistica che, discutendo di percezioni visive o acustiche o 
d'altra natura, può essere momentaneamente assunta e ma
gari, subito dopo, aggirata in vari modi). 

In un tale scenario, naturalmente, la definizione osten
siva è un atto ineccepibile sotto ogni punto di vista, e 
l'esercizio dell'introspezione si risolve interamente nell'e
seguire osservazioni attendibili. 
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OSSERVAZIONE QUARTA ,_ r·) () 9/)/../, \ . '/-- \I 
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Supponi che domandassimo ià qualcuno: che somiglianza 
c J è tra questa figura e una;F? E un tale risponde: «la figu
ra è una F ali 'inverso», zPz altro «è una F con le sbarrette 
troppo lunghe». Dovren-/J dire «questi due vedono la figura 
in modo differente?». / 

COMMENTO 

Prendiamo questa domanda sul serio, cioè anche stavolta 
come non retorica. È una domanda vera, che Wittgenstein, 
supponiamo, pone a un collega. Ora immaginiamo che 
questo collega sia uno psicologo della percezione, abituato 
ad aver a che fare con i protocolli dei suoi soggetti, cioè con 
quelle descrizioni che gli osservatori forniscono allo speri
mentatore durante l'osservazione di certi patterns opportu
namente predisposti in vista di un esperimento. Supponia
mo anche che questo psicologo sia molto scettico nei con
fronti dei luoghi comuni della metodologia psicologica cor
rente, e inoltre che egli abbia del buon senso, surrogato di 
qualità alla fede metodologica consacrata. (Uno psicologo 
rigorosamente comportamentista sosterrebbe che la risposta 
a Wittgenstein deve essere 'Sì'; questa però è l'opinione di 
una specie in estinzione, e non protetta, opinione che era 
completamente errata anche quando il preponderante uni
verso dei comportamentisti garantiva la sua giustezza.) 

La risposta più vicina alla verità è:--'.rm.Q_darsi~;. essen
do la più vicina alla verità, è anche quella in -~~~le accordo 
con la buona metodologia scientifica. 'Può darsi' implica 
anche l'eventualità che i due osservatori, vedendo esatta
mente la stessa cosa, ne diano descrizioni diverse. Quando 
cerchiamo di ottenere da differenti osservatori la descrizio
ne di qualcosa, che può essere un oggetto qualunque, fami
liare o no, o qualche figura tra quelle che compaiono sulle 
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pagine dei libri di psicologia, è ben raro che essi, rispon
dendo alla richiesta, dicano d'acchito la stessa cosa. 
. Una des~rizione idealmente completa è complicatis-

Slma, e non nentra nelle nostre consuetudini linguistiche. 
Inoltre, è del tutto innaturale descrivere ciò che si sta ve
dendo, soprattutto se ad ascoltarci è qualcuno in grado di 
osservare l'oggetto della descrizione. Per rispondere al 
compito basta dire qualcosa, recitare un aspetto saliente o 
strano presente in ciò che ci sta sotto gli occhi, e non è faci
le che due persone scelgano lo stesso tratto per dargli voce 
nella descrizione. 

Ho provato a lungo, nel corso degli anni ottanta, un 
metodo dii!11~:r:9_S_s~rya.ziQne.in certe ricerche di fenomeno
logia sperimentale. È noto a tutti che secondo i buoni me
todi insegnati ai giovani apprendisti di laboratorio occorre 
rispettare una certa prassi nell' accostare l'osservatore all' os
servabile, negli studi sulla percezione visiva. 

La prassi si articola all'incirca nei seguenti consigli: 
.1. l'oss:rvabile va mostrato in un ambiente il più 

spoglIo che Sia possibile, in posizione isolata' silentium , , 
~on 't disturb, altre limitazioni che variano secondo l'espe-
nmento da realizzare' . , 

2. l'osservatore deve essere 'ingenuo', deve ignorare ciò 
che si cerca o si vuole da lui, non deve essere suggestionato; 

3. la consegna deve essere chiara e rigida, univoca, e non 
contenere né esplicitamente né implicitamente qualcosa che 
somigli a un suggerimento; . 

4. spesso si assume come descrizione attendibile quella 
che corrisponde alla cosiddetta 'prima impressione'; 

5. in questo modo è impedito all' osservatore di tornare 
s~i propri passi per correggere il tiro, cercar di vedere altro, o 
dl guardare in modo diverso' , 

6. la risposta deve essere a sua volta univoca o ad 
ogni modo tale da poter passare attraverso qualche ~riglia 
che consenta di classificarla come tale. 

Nelle mie sedute di ricerca, mentre sottoponevo all'os
servazione di tre o quattro persone quel tipo di patterns che 
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generalmente sono materia d'indagine negli studi sulla per
cezione visiva, mi attenevo ai seguenti contrari assunti: 

1. l'ambiente è quello che è, studio, laboratorio, salot
to, scompartimento ferroviario; qualunque ambiente va be
ne se le proprietà degli osservabili sotto esame sono evi
denti e dunque degne d'indagine, cioè se i fatti esistono e 
sono ostensibili; non c'è mica differenza tra il vedere ora la 
coppa ora i profili e il vedere che ora è sull'orologio (in
tendo: riguardo al vedere); 

2. l'osservatore deve sapere abbastanza di quello che 
si cerca, dove sta il problema; bisogna smaliziare la sua in
genuità, coinvolgerlo nella domanda; 

3. la consegna deve essere larga, e se è il caso espres
sa con dubbio; devono esserci, tra gli interosservatori, sug
gerimenti che vanno e vengono, accettati, respinti, chiarifi
cati, ridimensionati; 

4. la cosiddetta prima impressione deve essere ben 
superata, e anzi occorre che molte altre le succedano, fino 
all'esaurimento delle potenzialità dell' oggetto, così domine
remo il campo delle soluzioni visive possibili; 

5. occorre che gli osservatori sappiano tornare sui 
propri passi, correggano le descrizioni altrui e accettino di 

I essere corretti; 
6. le risposte dunque devono poter essere d'ogni tipo, 

e variamente collegate tra loro, magari un gesto o una escla
mazione; se alcune resteranno nel vago pazienza; si potrà 
discutere anche l'interpretazione da dare all'una o all'altra 
di esse. 

Per questa via non è difficile scoprire una cosa, tra 
molte altre: cioè il fatto che quasi sempre coloro che osser
vano insieme danno alI' inizio descrizioni differenti, e sem
bra che parlino di differenti impressioni - ma nel prosieguo 
dell'osservazione e della discussione quasi sempre emerge 
una visibile convergenza, una via verso l'accordo, fatta per 
lo più di rifiniture semantiche di tipo molto elementare: «ho 
detto così, ma intendevo piuttosto quello che dici tu» «si 
potrebbe dire anche ... » «forse non così né così, ma in questo 
terzo modo». 
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Credo che la situazione di interosservazione, almeno 
sotto questo profilo, sia facilmente immaginabile, poiché le 
stesse cose accadono spesso anche in occasioni abbastanza 
normali di vita quotidiana. Ed è anche facile immaginare 
come nel corso di queste operazioni abbiano peso i gesti, le 
azioni eseguite sull'oggetto indagato (mutamenti di pro
spettiva e di luce), il tono della voce degli osservatori e altre 
spontanee circostanze osservazionali. Ad ogni modo, il letto
re può trovare una massiccia documentazione di tutto ciò 
nell'ultimo capitolo del mio libro Experimenta in visu, pub
blicato nel 1993 dallo stesso editore di queste pagine. Det
tagli a parte, ciò che . .9.~i cUn.J~ressa è il fatto~ss.oluta~nep.t~!1 
chiaro che nulla ci incoraggia a concludere, quando due os- .1 

"servatorTìnslellieSlano-intentl nell'esame di una figura e n~_. 
! diano descrizioni differenti, che essi hanno visto cose diverse

J
' 

il Nel caso--prospettato"èlà-Wlitgensteiri;-ìri -curEl-d~-
manda pone specificamente il quesito sulla somiglianza tra 
l'oggetto guardato e una generica F (ideale, non veduta ma 
in qualche modo rappresentata) e le risposte immaginate in 
modo definito dallo stesso Wittgenstein (<<F all'inverso» -
«F con sbarrette troppo lunghe»), occorre qualche supple
mento di indagine. 

Intanto, può darsi che i due vedano due cose differenti 
perché uno è fortemente astigmatico, o perché il suo angolo 
di osservazione è fortemente divaricato rispetto alla linea di 
mira del compagno che ha vicino, il quale ha la figura di 
fronte a sé; o per altro. Qui la discussione è necessariamente 
banale, e non ne parliamo. Ma può benissimo darsi che en
trambi abbiano gli occhi buoni, e che guardino la F ben di 
fronte, passandosi la pagina, e mettendo la a conveniente 
distanza. 

Il primo osservatore la vede rivolta verso sinistra; cioè 
coglie sulla pagina, di primo acchito, i segni intersecati in 
un oggetto noto, però disposto in posizione inusitata (poco 
dopo potrebbe vederla come una normale F qualunque - ma 
per il momento non è così); questa inconsueta postura della 
F gli fa dire, come prima descrizione, quello che appunto 
dice: infatti è abbastanza naturale che, descrivendo una cosa 
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che anche l'altro vede, egli sottolinei ciò che più gli appare 
come una singolarità (è un modo per rendere plausibile la 
situazione). Dunque, il primo osservatore sottolinea una 
proprietà del tutto, della F come unità organica presente nel
le nostre esperienze di lettura. 

Il secondo osservatore vede la stessa cosa, ciò che ve
dete voi osservando la F che mi sono ingegnato di riprodur
re nella prima di queste glosse. Ma trovando un po' eccen
trica la domanda di Wittgenstein, dato che lì c'è banalmente 
una F, si limita a dire quella che più o meno può essere 
considerata un'anomalia rispetto al modello standard: le 
sbarrette orizzontali sono troppo lunghe. 

Uno ha descritto nel tutto ciò che l'altro ha descritto 
nelle parti. Due persone che volessero descrivere questa 
pagina potrebbero ugualmente dire «rettangolo bianco pieno 
di parole stampate» e «pagina contenente un commento a 
Wittgenstein». 

Ma il vero problema di questo paragrafo non mi sem
bra essere quello del «vedere in modo differente»; c'è un 
problema più profondo, sotto. Abbiamo visto poco fa Witt
genstein in una situazione di solipsismo provvisorio, neces
sario per scoprire e mettere in luce la radice attendibile 
dell' introspezione. 

Questa finzione ora è superata, e di colpo le persone 
in ballo sono tre (o più): quello (o quelli) che pongono la 
domanda, e due persone che rispondono. In linea teorica 
l'esempio poteva comportare la presenza di due sole perso
ne, uno che descrive così, e l'altro altrimenti; ma no: ab
biamo sulla scena due descrittori entrambi diversi da chi 
pone la domanda. 

La ragione di una tale finezza va ricercata nel fatto 
che colui il quale pone la domanda ha sotto gli occhi la fi
gura (<<questa figura»), e gli altri due hanno sotto gli occhi 
una, o piuttosto due figure, di cui ci è concesso di pensare 
che siano la stessa che vede colui che domanda, oppure no; 
e senza neppur pregiudicare il fatto che per gli altri due pos
sa trattarsi di figure diverse - benché sia ammesso di consi
derarle una sola figura sotto differenti prospettive, o una 
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sola figura tout-court, ma idealmente messa in relazione con 
certi osservatori diversi da colui che ha formulato la do
manda. Non viene posto il problema dell'efficacia della 
comunicazione descrittiva; Wittgenstein non si chiede se i 
due hanno capito la domanda o se lui stesso ha capito o no 
le loro risposte. Questo aspetto della faccenda è dato per 
scontato, benché circa le parole si possano porre gli stessi 
dubbi che sorgono intorno agli oggetti guardati, e in realtà 
ben di più. 

Ma è come se Wittgenstein, per lo spazio di un para
grafo, fissasse certe condizioni arbitrariamente: a) ci sono 
altri due, e vedono; b) non c'è ombra di dubbio su quello 
che io dico e quello che loro dicono. 

Ora vediamo come si pone il nostro problema, una vol
ta fissate tali condizioni. Come poco prima la scena conte
nente l'oggetto percepito era quella ideata da un regista so
lipsista, ora la scena è modificata con l'intromissione di al
tri, secondo un altro copione; ma tra costoro è garantita la 
comunicazione, al fine di saggiare com'è che si possa vede
re una cosa da parte di più persone. 
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OSSERVAZIONE QUINTA 

Vedo io la figura una volta così e un 'altra altrimenti anche 
quando non reagisco con parole, né con altri segni? 

Ma 'una volta così' e 'un 'altra altrimenti' sono tut
tavia parole, e con quale diritto io qui ne faccio uso? posso 
dimostrare questo mio diritto a te, o me stesso? (Sia pure 
per mezzo di una ulteriore reazione). 

Eppure io so bene che quelle sono due impressioni 
anche quando non lo sto dicendo! Ma come so io che quello 
che dopo dico è proprio la cosa che sapevo? 

COMMENTO 

Questo paragrafo affronta sul terreno del divenire la distin
zione tra vedere e interpretare, cioè la distinzione tra uno 
stato e un'azIone. Non solo è importante per la comprensione 
di Wittgenstein, ma per la comprensione della realtà di cui 
egli sta parlando. Siamo nel cuore di un problema teoretico 
che vive di vita propria, curiosità wittgensteiniane a parte. 

È assolutamente essenziale rendersi conto dell'impor
tanza che ha, per la teoria, ~ fatto che le pluristabilità negli 
oggetti si manifestino ~ontaI}eamel1~ ii~a~~Iii~dI-pin=-

:Sieri, di intenzioni, diJ~_~!:.ol~:J] cosiddetto gestalt-switch, 
tristemente famoso nell'epistemologia fin-de-siècle, è auto
nomo rispetto alle attività cognitive superiori. Il fatto che 
qualche volta avvenga in concomitanza coll'intenzione, col 
suggerimento, con alcunché di cognitivo, dimostra - come 
abbiamo già detto - solo l'occasionalità di tali connessioni. 
Sottolineare la possibilità di assistere a mutamenti osser
vabili di tal genere tenendo la testa svuotata da ogni pensie
ro e da ogni spinta cosciente verso l'oggetto equivale a il
luminare con una luce ben forte l'autonomia degli osser
vabili in sé rispetto ai giochi del linguaggio e delle regole 
che lo governano. 
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È anche un modo di introdurre un criterio operaziona
le nella discussione dei rapporti tra il linguaggio e gli og
getti (pluristabili o no). 

Capisco che uno sia tentato di dire: ma le percezioni 
dipendono dal linguaggio non solo quando c'è concomitan
za tra il pensar qualcosa (dicendolo, ad alta voce o fra sé) e 
il vedere una trasformazione nelle cose; infatti la trasfor
mazione visibile potrebbe essere a volte la risposta ad un 
pensiero non espresso, a un giudizio non formulato, ad una 
teoria a fior di pelle, ma non ancora esplicitata, a una con
vinzione che ancora non si è fatta strada fino alla coscienza, 
e così via. Padrone ciascuno di credere che ci siano pensieri 
non pensati, atti cognitivi inconsci. 

lo mi sento barbaricamente negativo nei confronti di 
simili ipotesi, e in realtà non mi riesce neppure di capirle 
con chiarezza; ma non è questo il punto; idiosincrasie ce ne 
sono e ce ne saranno. 

IL f~t!() è che similias~~!!ZJ9!1i!~D4QD()j:!!f~ls!f!_ç9bik_ 
l.,-potes~ c~~X evento percettivo dipenda da 9...t:L-'!!cosa qi _S!~.:: 

_ maticale, di lògìco--o--àlTiiigUiSfiCo~ poiché, come è evidente, 
o constatiamo la mecc-anica che lega il pensare e il parlare 
agli osservabili, e allora vediamo bene che l'osservabile .è.m.----- _.- ---'--
C@alche relazione funzionale con il12~ns.ato (o con l'attività 
linguistica: o--conoOf~~peri~~~;-i~amerata nella memoria 
ecc.), mm..~nJ.Q vedl~Q __ ~ff~!to, e allora dobbiamo as
sumere, o credere, che tuttavia, anche i.1l assenza cliYis.ùilii: 

,tà del meccanismo,-VosseNabWe·è ~epife~~~en9 di altre 
e nascoste attività cognit.iy_~: A questo punto uno non se la 
sente:l!ìedé, non teoria. 

Così, Wittgenstein fa benissimo a porre, a questo pun
to, il problema dell'inversione delle figure pluristabili in 
occasione di una volontaria sospensione di reazioni verbali, 
e in genere di produzione di comportamenti intesi a genera
re comunicazione (<<andere Zeichen»), verso l'esterno o 
verso l'interno dell'osservatore. 

Osservare con attenzione senza pensare a niente, sen
za assillare l'oggetto con processi intenzionali di qualunque 
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tipo, lasciar correre via brandelli di immagini o di pensieri 
mentre l'occhio non perde di vista il vero oggetto è la via 
migliore per concedere ad esso ogni libertà di autonoma or
ganizzazione; per lasciarlo essere quello che è. Ci è chiesta 
una contrazione sugli osservabili (imbottiti come siamo di 
saperi di varia origine, è spesso un'ardua impresa; e perciò 
Wittgenstein altrove scrive «come mi riesce difficile vedere 
ciò che sta davanti ai miei occhi!»), ci viene chiesto di sof
fiar via per qualche attimo le ragnatele dei concetti, e quelle 
ben più dense degli pseudoconcetti, che fanno velo all'os
servabile nella sua evidente e irriducibile natura. 

Ma nel momento in cuj incominciamo a costruire un 
sia pur embrionale congegno comunicativo, una descrizio
ne, un segno avente per oggetto l'osservabile in questione, 
già siamo dentro al linguaggio, al di qua della ragnatela, o 
piuttosto irretiti in essa, e più parliamo e più diamo prova di 
non poterne uscire, tanto che l'osservabile stesso ci appare 
sempre più fatto di linguaggio o per lo meno di rappresen
tazioni quasi-concettuali, ed è comunque dentro i confini tra 
i quali regna sola la legge delle forme logico-linguistiche; e 
dunque lui, l' osservabile, è solo un pezzo di grammatica. Se 
cerco di dimostrarti la mia tesi, faccio peggio: mi metto 
nella vana impresa di dimostrarti, parlando, che non sto 
parlando. Peggioro la situazione dandoti in mano carte che 
ti faranno vincere la partita, perché in effetti stiamo: a) par-
lando di; b) ...... Situazione in cui è facile sottolineare il 
'parlando di', ma molto difficile sottolineare i puntini. 

È chiaro che Wittgenstein qui sta forzando i confini di 
quell'universo che aveva costruito nel Tractatus. Ma a 
questo punto non ha importanza alcuna impostare un simile 
problema, che tuttavia può essere ben suggestivo per uno 
storico o un esegeta (c'è differenza tra esegeta e compagno 
di strada). Il ferro che consente a Wittgenstein di forzare 
quei confini è molto affilato, ed è progettato per incidere in 
modo chirurgicamente ineccepibile sul flusso del tempo. 
Questo è in realtà l'unico intervento che consenta di stacca
re gli osservabili dai discorsi che li riguardano e dalle inte
grazioni cognitive che li investono. 
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Nel § 48 delle Osservazioni filosofiche Wittgenstein 
aveva scritto: «La corrente della vita, la corrente del mondo, 
scorre via e le nostre proposizioni sono verificate per così I~'" 
dire solo nei singoli attimi. Le nostre proposizioni solo il' 
Presente le verifica». i --["1-:- f. ro . --------, . .~ 

Nel ~ 49 aveva. aggiunt?: ~ può parlare di~:nEflel \ ,--
mondo .fislco presenti, passatl e futUrI, ma non dÌì perceziony 
presenti, passate e future, se con la parola 'percezione' non 
si denota ancora sempre una sorta di oggetto fisico (diciamo 
un'immagine fisica invece del corpo corrispondente), ma 
appunto proprio ciò che è presente. Non si può dunque ap-
plicare all'interno del mondo percettivo il concetto di tempo 
(cioè un gruppo di regole sintattiche) così come esso vale 
per i sostantivi di significato fisico». 

E nel § 50: «Contrasta ... con tutti i concetti di tempo 
fisico il fatto che dovrei percepire il passato, e ciò ancora 
una volta non sembra voler dire se non che il concetto di 
tempo del sistema primario non può che differire da quello 
proprio della fisica» - dove il • sistema primario' è l'insieme 
dell'esperienza immediata in un determinato istante. 

Nel § 52 è annotato: «La sensazione che il tempo ci 
sfugga via, il costante fluire delle apparenze, non li avver
tiamo mai nella vita comune, ma solo quando ci mettiamo a' 
filosofare: questo è sorprendente ed è un indizio che abbia
mo qui a che fare con un pensiero suggerito da una falsa 
applicazione del nostro linguaggio». 

Nel § 54, dopo aver sottolineato che il linguaggio 
«non può dire che tutto scorre ... può dire soltanto ciò che 
possiamo figurarci anche altrimenti» (e certo non possiamo 
immaginare neppur con la più artifizio sa delle fantasie un' e
sperienza immediata statica), Wittgenstein aggiunge: «Si è 
tentati di dire: 'solo l'esperienza dell'attimo presente è rea
le'. E la prima cosa da ribattere è questa: 'a differenza di 
che cosa?'. VuoI forse dire che questa mattina io non mi 
sono alzato? (Perché in tal caso darebbe da pensare). Ma 
non è questo che intendiamo. Significa invece che un 
evento di cui in questo istante non ho ricordi, non è avvenu
to? Nemmeno». 
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Va notato di passata che W. James è un autore abba
stanza citato da Wittgenstein, ed è certo che non poteva es
sergli sfuggito quel capitolo dei Principles che tratta della 
corrente della coscienza; e la lunga iniziale consuetudine 
con B. Russell rende plausibile l'ipotesi che Wittgenstein 
avesse un'idea di quanto A. Meinong aveva detto intorno al 
'tempo di presenza', alle proprietà interne del presente at
tuale (lasciando da parte ogni ovvio riferimento a S. Ago
stino, che aveva ripreso l'argomento di Sesto Empirico con
tro il tempo). Ma non è questo il momento di tentare una 
rivista delle possibili fonti. 

Qui l'idea importante si articola nel seguente svilup
po: un momento fa ho assistito all'inversione della figura, 
mentre mi astenevo dal reagire con parole o con altri segni, 
cioè mentre tenevo in sospensione ogni possibile forma di 
descrizione, mentre l'accadere di quel fatto non si rispec
chiava in una proposizione; ma «le nostre proposizioni sono 
verificate per così dire solo nei singoli attimi ... solo il pre
sente le verifica». Ora però quella circostanza la devo dire 
(altrimenti non posso farvi comprendere la mia riflessione; 
non potrei scriverne, per esempio), e quella circostanza non 
è questa di adesso, in cui osservo l'inversione e contempo
raneamente lo dico. 

Potremmo accordarci sul fatto che io adesso dico la 
verità circa lo stato della percezione di un momento fa; la 
grammatica (la sintassi) del tempo della fisica me lo con
sentirebbe, ma qui lo stato in questione è quello dell'os
servazione, della percezione, cioè di ciò che è presente. Non 
c'è una percezione passata, né una percezione futura, se non 
in senso figurato e comunque non osservabile. Da ciò la 
domanda: «con quale diritto» ora ne parlo, e dico 'ora così' 
'ora altrimenti'? Tale diritto è precario perché ora ne sto 
parlando, ma per definizione lo stato di cui parlo è uno 
stato vuoto di proposizioni e pieno soltanto dell' evento 
osservabile, una contrazione precategoriale sull' osser
vabile, dunque uno stato non contemporaneo aB' adesso in 
cui sto parlando. 

45 

Per dimostrare a me stesso o a qualche mio interlocu
tore un tale diritto devo procedere oltre. «Contrasta con tutti 
i concetti di tempo fisico il fatto che dovrei percepire il pas
sato» - ma, badate, qui non è in gioco il tempo fisico, ma la 
'durée réelle' dell'attimo fuggente, la quale appare con 
chiarezza quando ci mettiamo indosso l'abito del filosofo, 
mentre «nella vita comune» non prende mai corpo; la con
fusione tra grammatica del tempo fisico e grammatica del 
tempo della «vita comune» può produrre «una falsa applica
zione del linguaggio». Dobbiamo astenerci dal ritenere che 
il recente passato (inversione spontanea e precategoriale 
della figura bistabile) non è a buon diritto descrivibile ades
so per il fatto che ha avuto luogo in un vuoto di attività lo
gico-linguistiche, anche se accettiamo che le proposizioni 
sono verificate solo dal presente. Infatti: guardati dal dire 
«solo l'esperienza dell'attimo presente è reale»; nella vita 
comune nessuno, da un tale assunto, può derivare la con
clusione che stamattina non si è alzato o che durante la gior
nata non siano accadute molte cose che egli ha dimenticato. 

Questo passo introduce la possibilità di considerare il 
presente appena trascorso come uno stato osservativo reale, 
dotato di proprietà interne definite, di cui 'adesso' si sta 
parlando; e infatti 'adesso' (nel presente che verifica le pro
posizioni) se ne sta parlando, e 'adesso' è vero che un atti
mo fa avevo disattivato ogni processo corrente nella rete 
logico-linguistica, e tuttavia i fatti accadevano. 

Vale la pena di richiamare qui alcune osservazioni 
svolte da J.1. Gibson, alla fine degli anni settanta, in The 
ecological approach to visual perception, nel paragrafo inti
tolato The false dichotomy between present and past expe
rience: «la divisione tra esperienza presente ed esperienza 
passata può sembrare autoevidente: come possiamo negar
la? Tuttavia è negata nel momento stesso in cui supponiamo 
di poter esperire sia il cambiamento che la permanenza. La 
differenza tra presente e passato sfuma e la chiarezza della 
distinzione svanisce». E più oltre: «Il flusso dell'esperienza 
non consiste in un presente istantaneo e un passato che li
nearmente va all'indietro sempre più lontano; non è una la-
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ma di rasoio in moto che divide il passato dal futuro. Forse 
il presente ha una certa durata. Se è così si dovrebbe poter 
trovare il punto dove finisce il percepire e comincia il ricor
dare. Questo, però, non è stato possibile». E ancora: «Ci so
no stati tentativi di dire qualcosa intorno a un presente 
'cosciente', o 'specifico', o su un'ampiezza della percezio
ne presente, o della 'memoria immediata', ma tutti naufra
gano per il fatto che non c'è una linea che divida il presente 
dal passato, che corra tra il percepire e il ricordare». 

Gli argomenti di Gibson sono eccellenti; essi suonano 
male per il fatto che costringono l'autore a negare l'atten
dibilità delle ricerche sperimentali sul presente e la sua 
estensione qualitativa, che a causa dell'impiego di metodi 
psicofisici appare sempre nei testi come una estensione quan
titativa. Le proprietà interne al tempo di presenza sono 
quelle che sono, e veramente c'è un'estensione temporale 
della constatabilità immediata degli eventi; ma chi lavora in 
questo campo dovrebbe tener presente che i suoi numeri so
no una metafora, e che non è mai vero che un presente mi
surato nella tale circostanza era lungo, per esempio, 836 
msec. Una simile affermazione scambia la lettura di una 
misura con la proprietà osservabile di un evento. 

Qui sta il senso dell'osservazione di Wittgenstein: «ab
biamo qui a che fare con un pensiero suggerito da una falsa 
applicazione del nostro linguaggio»; poiché «non si può ... 
applicare all'interno del mondo percettivo il concetto di tem
po ... così come esso vale per i sostantivi di significato fisico». 

Un attento esame fenomenologico (in laboratorio o 
no) mette bene in luce il fatto che un evento da poco tra
scorso conserva ancora, nel presente, il suo presente; per es
sere passato, è passato; ma se è ricordato come passato è ri
cordato com'era e non come altra cosa; esso è quel sistema 
di caratteristiche osservabili e non un altro. Andandosene 
non ha oltrepassato un confine (vedi Gibson), è solo tra
sportato in una prospettiva più o meno obliqua (lontana, vi
cina) rispetto alla prospettiva frontoparallela del presente. 
(Più in là, certo, la prospettiva può distorcere.) Inoltre, se 
togliamo di mezzo la logica del tempo fisicalisticamente 
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inteso, quell'evento ha tra le sue caratteristiche quella di es
sere stato presente, ed è quindi caratterizzato dalla 'pre
sentezza', ormai dissociata dalla presenza: e appunto là esso 
aveva luogo senza che nessuna componente logico-lingui
stica intervenisse, a nessun titolo (né consciamente né -
come abbiamo visto - inconsciamente). 

Così Wittgenstein può concludere: «Eppure io so bene 
che quelle sono due impressioni anche quando non lo sto 
dicendo!». Certo è cosÌ. 

La domanda con cui il paragrafo si conclude dovrebbe 
avere adesso un senso del tutto chiarificato: in questo mo
mento io dico che poco fa è stato così e così (l'inversione 
figurale pura, il mutamento di stato interno all' osservabile) 
ma in quel momento - per definizione - non lo dicevo; e in 
questo senso la situazione è mutata da allora a ora. Usando 
il linguaggio adesso a proposito di quanto è accaduto prima 
lascio intendere che prima non solo osservavo, ma anche 
sapevo quello che stava sotto i miei occhi - ma questo sape-
re non prendeva corpo di parola, mentre ora avviene proprio 
che queste mie parole esprimono quel mio sapere. Ma è ve- '\ 
ramente così? Questa è una domanda aperta, che va oltre il 
problema fin qui discusso. È una domanda non retorica, che 
focalizza un presupposto forse necessario ma mai focalizza-
to nel corso della precedente discussione: che mentre vede-
vo l'evento Ce questo è certo) anche io sapessi (Ich wusste) 
che stavo vedendo ciò che vedevo. 

La domanda è una vera domanda, senza risposta, per- i 

ché insinua una nuova componente nell' analisi della situa
zione, quella dell'aver coscienza anche in una circostanza da 
cui sono spazzate via le ragnatele logico-linguistiche. Tu 
puoi sospendere il pensiero per qualche attimo: resta da
vanti a te l'osservabile allo stato puro, oppure una coscien- \ 
za, svuotata da componenti cognitive, è lì ad aspettare 
d'essere trasferita in un momento successivo in cui le potrà 
recuperare? 

Questo può essere un problema di psicologia empiri
ca; ma anche semplicemente un altro crampo filosofico. 
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OSSERVAZIONE SESTA 

L'aspetto familiare di una parola; la sensazione che una 
parola sia quasi l'immagine del suo significato; che abbia 
quasi assimilato in sé il suo significato - può esserci un 
linguaggio al quale tutto questo è estraneo. E tra di noi 
come esprimiamo queste sensazioni? Con il modo che ab
biamo di scegliere e valutare le parole. 

COMMENTO 

Quale che sia stata la posizione di questo appunto rispetto 
agli altri nei manoscritti di Wittgenstein non è male che, 
nell'edizione corrente, essa trovi posto qui. Il paragrafo in
troduce di prepotenza il discorso sulle qualiJ~ ter~~ o 
espressive, o - come abbiamo detto - sulle affordo:ncies~ 

Il discorso può essere difficilissimo, a tal proposito, o 
anche abbastanza facile. Dipende molto dall'interlocutore. 
Se chi ci sta di fronte ha curato negli anni in sé l'abitudine a 
far slittare ogni discorso genericamente gnoseologico verso 
gli schemi di un qualche fisicalismo o di un qualche logici
smo, sicuro opporrà mille ragionate resistenze ad accertare 
certi tipi di fatti, cioè a riconoscere certe dimensioni degli 
osservabili. In qualche modo fa rabbia che si possa asserire, 
a proposito delle cose, qualcosa di impalpabile e nello stes
so tempo di dispettosamente evidente, come: «l'arancione è 
più allegro del marrone»; oppure che, come rilevava Leo
pardi nello Zibaldone, la parola 'nausea' è più aderente al
l'esperienza denotata di quanto lo sia il corrispondente fran
cese nausée. È più bello dire «un colore è un colore, cioè 
una certa composizione spettrale cosÌ e cosÌ», «due parole 
hanno lo stesso referente, e non c'è ragione al mondo per 
credere che una di esse lo debba rappresentare meglio». Pe
rò intanto l'interlocutore riduzioni sta preferisce, conversan
do davanti a signore su cose agresti, usare la parola 'mucca' 
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piuttosto che l'equivalente 'vacca'. Ci sono libri lunghi cen
tinaia di pagine che trattano teorie del significato delle paro
le e non menzionano mai l'esistenza di qualità espressive 
nel mondo (strutture fonetiche o acustiche incluse). A me 
sembrano libri un po' folli. I vecchi trattati di armonia ti 
spiegavano per centinaia di pagine che cosa è corretto e che 
cosa è scorretto, esplorando ogni angolo delle possibilità di 
combinare le note secondo regole; non una parola su quello 
che inevitabilmente uno sviluppo armonico crea; poi viene 
Schonberg, e scrive il vero trattato d'armonia. Non mi risul
ta che i linguisti dell'era informazionale citino qualche vol
ta R. W. Brown, l'autore di Words and Things. Per strano 
che possa sembrare, il loro modo di procedere imita molto 
da vicino proprio i vecchi trattati di armonia. 

Una volta detto che i colori sono frequenze elettroma
gnetiche, o tutt' al più qualia psicofisicamente correlati ad 
esse, per giustificare certi nostri modi di parlare (rosso vi
vace, accordo di settima diminuita stridente, movimento 
calmo e rilassato) non resta che ricorrere alle associazioni, 
che tutto spiegano; «e a che cosa mi serve?» (1,32). 

Piuttosto, come disse altrove il nostro Autore, «voglia 
Dio provvedere il filosofo di uno sguardo acuto per ciò che 
sta davanti agli occhi di tutti». Ci auguriamo che almeno gli 
sia dato quel tanto di sguardo o di orecchi che hanno il gatto 
o il cane, per i quali è evidentissimo il gesto minaccioso o 
amico, il tono di voce cattivo o simpatetico o addirittura, 
come accade, indifferente; cosicché il muoversi e il fruscia
re delle erbe mosse dal vento non li turba affatto mentre 
quello, appena distinguibile, prodotto da qualche animale 
nascosto li mette istantaneamente in allarme. 

Nel Cratilo di Platone, subito all'inizio, Ermogene sot
topone un po' scandalizzato a Socrate un'idea di Cratilo, il 
quale dice che esiste naturalmente una corrispondenza esatta 
del nome con la cosa nominata; lui, Ermogene, è piuttosto 
convinto che nessuna parola è assegnata per natura a nessuna 
cosa, ma ciò avviene per convenzione e costumanza di colo
ro che sono abituati a chiamare le cose in un certo modo. 
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La lingua greca è splendidamente ricca di vocaboli 
adatti a illustrare la tesi di Cratilo; naturalmente contiene 
anche quanto basta per non dar torto a Ermogene. 

Wittgenstein poteva conoscere parecchie cose riguar
danti l' onomatopea, poiché la classica distinzione di W. von 
Humboldt tra onomatopea e simbolismo fonetico era nozio
ne comune nella cultura di lingua tedesca, e dato che i la
vori di Biihler sull'espressività e il linguaggio, rispettiva
mente nel 1933 e nel '34, godettero per qualche decennio di 
giusta e ampia fama. 

Va notato che nel corso degli anni trenta sono apparsi i 
primi pionieristici lavori sperimentali sul simbolismo fone
tico, quello di E. Sapir addirittura nel 1929 (due parole in
ventate da attribuire a oggetti grandi oppure piccoli), le in
dagini sistematiche con parole in cui veniva variata la com
posizione fonetica secondo piani sperimentali di Bentley e 
Varon, di Newman, di Tsuru e Fries, nel 1933, e altri lavori 
più o meno dipendenti da questi, in lingua inglese. 

La classica ricerca sull'attribuzione di nomi di Usna
dze era però stata pubblicata in tedesco già nel 1924, sulla 
Psychologische Forschung, la rivista di K6hler, ed è citata 
nella Gestalt Psychology di K6hler, il libro a cui talora 
Wittgenstein si riferisce in queste pagine. Ma tali richiami 
sono pane per gli esegeti o per i filosofi wittgensteiniani. 

Quello che qui occorre sottolineare è che ogni persona 
che sappia mettere per qualche momento da parte i suoi 
pregiudizi teoretici avverte con evidenza che certe parole, 
parecchie anche nella nostra lingua, contengono in sé il loro 
significato, realizzano musicalmente la consustanziazione 
tra parola e cosa. C'è poi un bel mucchio di parole alle quali 
un simile discorso non può essere applicato - e Wittgen
stein appunto sottolinea che «può esserci un linguaggio al 
quale tutto questo è estraneo», o addirittura un linguaggio 
sul quale considerazioni di tal genere risulterebbero comple
tamente prive di senso, come quello messo a punto nel 
Tractatus. 
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Un esempio che Wittgenstein non poteva non avere in 
mente è quello delle due figure di K6hler: 

alle quali i due nomi 'takete' e 'maluma' sono perfettamen
te consustanziali. 

Questo è un caso limite, naturalmente - ma conside
razioni di questo tipo dilagano in ogni direzione se prestia
mo ascolto alle parole intese come fatti reali, come audibi
lia intessuti nel mondo dell'esperienza, sgombrando la 
mente dai macchinari filosofici concernenti il linguaggio, 
come Wittgenstein, pur creatore dei giochi linguistici, sape
va benissimo fare. Dilagano fino al palese assurdo: «Nomi 
dei compositori ... proiettiamo [nella loro musica] il caratte
re del nome ed è quest'ultimo che consideriamo come il 
dato primo. Ci sembra così che i grandi maestri, che ben 
conosciamo, abbiano proprio i nomi consoni alla loro ope
ra» scriveva Wittgenstein negli anni d'oro delle ricerche sul 
simbolismo fonetico (1933-34). 

Naturalmente è pura follia ritenere che un composi
tore tragga il paradigma del proprio stile dal gruppo foneti
co che etichetta il suo casato; e tu rischi di passare per sce
mo se spieghi che 'Brahms' è proprio tutto in quegli ampi 
arpeggi pianistici costruiti su grandi intervalli, negli stessi 
temi che si muovono per intervalli di quarta, quinta, sesta. 
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Che cosa c'è di più 'brahms' di questa conclusione del Pri

mo movimento del Quintetto col pianoforte 

r.-.. 

celio 
l' .,. ffiJ (frf I [fu Dj I Ij 13 a Il vI.leI! 

via 

o di più 'schubert' in queste battute del Quintetto d'archi 
(secondo movimento)? 

C'è una straordinaria quantità di 'vivaldi' in quei movi
menti di concerto per violino in cui sterminate file di sedi
cesimi si rincorrono senza darsi fiato in ogive di arpeggi 
spezzati, su una base ritmica incalzante e ben. solid~, ~e~a 
pericoli. Paganini par fatto apposta per spencolatt tnlh .e 
doppie note nelle alte posizioni della tastiera, con un palpI
tare di dita su corde sottili. È ben chiaro che tutto questo è 
pura folBa; ma ci vuole coraggio metodologico, nell'~nalisi 
fenomenologica, se si vuole arrivare a qualcosa. WIttgen
stein (<<di ciò di cui non si può parlare si deve tacere») mo
stra un coraggio da leone, e, nel passo appena citato, anche 
una certa spudoratezza. 

Il richiamo alla dimensione onomatopeica, simbolico
fonetica e oltre del linguaggio assume ora, nel corso del 
nostro commentario, una funzione assolutamente basilare. 
Wittgenstein accennava alle qualità espressive fin dalla 
chiusa del paragrafo primo. Già nei §§ 3 e 4 aveva tematiz
zato la percezione altrui 'qui adesso', e aveva sfiorato il 
nClc.c./ì c;;civoloso dell 'intersoggettività degli osservabili. A ve-
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va anche posto il quesito di come gli interosservatori co
municano (e magari sbagliano) circa gli osservabili. 

La funzione che successivamente avranno le dimen
sioni espressive delle parole (e più ampiamente dei gesti e 
di ogni forma di affordancies) nel comunicare tra diversi 
osservatori il contenuto delle loro esperienze dirette, o 
piuttosto il contenuto dell'esperienza diretta tout-court, di
venterà mano a mano più vistoso nei paragrafi che seguono. 
È bene avvertire fin d'ora il lettore che per questo mezzo 
Wittgenstein forza la porta tradizionalmente sbarrata tra un 
soggetto e l'altro: l'esistenza di una capacità espressiva del
le parole e degli atti indipendente dalle connessioni seman
tiche analizzabili o logicizzabili sarà uno strumento per ar
rivare direttamente, e senza sovrastrutture difficili, alla con
divisibilità dell'esperienza immediata. Il passo è arditissi
mo, come ognuno può immaginare; è particolarmente istrut
tivo per gli psicologi metodologicamente puri, i quali preferi
scono sistematicamente i metodi indiretti per la costruzione dei 
loro protocolli, e la misura piuttosto che la parola. 

Il § 6 si conclude con un richiamo al modo che, nella 
vita comune, utilizziamo per scegliere e valutare le parole. 

Partiamo dal caso inventato da Kohler, e citato poco 
fa; ci sono due figure e due parole. Le due figure possiedo
no accentuatissime caratteristiche espressive nella loro co
stituzione figurale (sul tipo di quelle che analizza Kandin
skij in Punto linea e superficie). Qui è del tutto evidente il 
ruolo della scelta, proprio perché la situazione è inventata 
come un caso puro difitness. La scelta (forse nell'esitazione 
di un attimo, e nella scoperta: ah, proprio così!) vi appare 
come una componente interna an' atto di osservare, è un 
evento constatabile che svolge un ruolo di mediazione tra 
gli altri eventi constatabili, le figure e le parole inventate. 
C'è un carattere espressivo in una figura e un altro, ben di
verso, nell'altra; le due parole, silenziosamente pronunziate 
dall' osservatore, mostrano anch' esse due caratteri espressi
vi; e immediatamente risulta che quello presente nell'una è 
il medesimo che è visibile nella figura tale, e così l'altro 
nell'altra. Non è difficile immaginare la presenza di una fi-
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gura sola accanto a una lista di parole. Ci sarà certo tra esse 
una che è più calzante per quella figura, e probabilmente in 
questo caso la scelta tenderà a diventare una operazione ar
ticolata nel tempo, caratterizzata magari da qualche elemen
to di incertezza. 

L'analisi interna delle operazioni di scelta evidenzia 
l'esistenza delle affinità espressive tra parole e oggetti, e 
nelle occasioni meglio riuscite mette in luce la felicità di 
una scelta rispetto alle altre possibili. 

Ma non occorre neppure che ci sia una lista: quando 
cerchiamo - introducendo nel nostro discorso magari una 
breve esitazione - un aggettivo giusto, calzante, certo sfio
riamo altri aggettivi che però non presentano una valenza 
abbastanza forte da realizzare compiutamente l'affinità elet
tiva tra parola e cosa. 

(È superfluo aggiungere che tutto questo può aver 
luogo anche tra parole e parole, tra oggetti e oggetti appar
tenenti alla stessa o a differenti modalità sensoriali; un gio
vane studioso di Bologna ha dimostrato, qualche anno fa, 
che vi è affinità elettiva tra le figure di K6hler e brevi me
lodie costruite sulla tonica (maluma) o sulla settima (takete) 
e su intervalli stretti (maluma) o su intervalli larghi (takete), 
e a prima vista sembra che dietro a questi fatti ci sia un 
territorio di problemi abbastanza vasto e importante.) 

L'osservazione di Wittgenstein sull'attività di sce
gliere e valutare si attaglia bene a una tecnica psicome
trica ormai desueta, ma che una trentina d'anni fa godette 
di una certa popolarità nei laboratori di psicologia: il co
siddetto 'differenziale semantico'. Un gran discredito è 
caduto su questo metodo d'indagine, e per ragioni, a
himè, buonissime. 

Per chi non lo sapesse il metodo era fondato sulla 
valutazione, appunto, di certi aggettivi su uno schema di 
graduatorie standard, formate da intervalli qualitativi di 
stampo squisitamente intuitivo: «niente affatto» «piuttosto 
no che sì» «né sì né no» «abbastanza» «molto» (traduco 
all'incirca il significato di una scala che generalmente veni
va scritta così: -2, -1, 0, +1, +2, e che poteva essere formata 
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anche da sette scalini, tre a sinistra e tre a destra dello zero). 
Per facilitare il compito ai soggetti sperimentali venivano 
loro proposte coppie di aggettivi con significato opposto, 
come ad esempio 'bello-brutto', 'alto-basso', 'pesante-leg
gero' e così via. La scala di valutazione era collocata in 
mezzo ai due aggettivi, ed è facile capire che il compito a 
questo punto diventava abbastanza agevole. Veniva propo
sto un tema: supponiamo la parola 'luce'. 

Questa parola veniva valutata una quindicina di volte, 
su poli opposti come quelli già detti, o su altri come 'vicino
lontano', 'semplice-complicato', 'duro-tenero', 'grande-pic
colo' ecc. 

Se provate a fare questo gioco per conto vostro non 
tarderete a scoprire che, sulle varie scale, le tacche che an
drete segnando sono ben diverse da quelle che avreste se
gnato se come tema vi fosse stata assegnata la parola 'te
nebra'. Nel praticare questo gioco vi sarà facile constatare 
che quasi ogni volta c'è un po' di esitazione nell'assegnare 
un certo posto, sulla scala, alI' idea che avete in mente. 
Questa esitazione evidenzia bene il senso che il termine 'va
lutazione' può assumere in un compito di ricerca di una 
fitness tra un aggettivo e un concetto. 

Ho riportato qui un compito vertente su parole come 
'luce' e 'tenebra'. È fin troppo facile criticare questo modo 
di procedere quando un soggetto colto e pensante si trovi a 
metterlo in pratica. Le mille associazioni che la luce e le te
nebre hanno nei più remoti angoli del nostro cervello chissà 
dove portano, e la banalità della tecnica in un caso simile 
non può condurre che a miserabili risultati. 

Ma supponete di applicare il gioco a figure come il 
'takete' e il 'maluma', o a parole senza senso inventate da 
voi o costruite a caso. Vedrete che il gioco si fa interessan
te. Simili oggetti non hanno un gran che di parentele stori
co-culturali, di esperienze passate o di consuetudini condi
zionate. Dopo un primo momento di esitazione (infatti, co
me decidere se 'trakizeti' è piuttosto chiaro o piuttosto scu
ro, o duro piuttosto che tenero ecc.?) emerge una strana 
plausibilità del compito, si scopre un poco alla volta che ve-
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ramente una certa unità percettiva, che sia essa visiva o 
acustica, o magari anche tattile o gustativa, si attacca in 
modo più o meno definito a un certo scalino di distanza da 
un aggettivo, e certamente non ad un altro. 

Concludendo, come l'esempio tratto da K6hler illu
stra lo scegliere, così questa obsoleta operazione psicose
mantica illustra il valutare. 

Può sembrare superflua questa dissertazione relativa
mente lunga su due verbi d'uso abbastanza ovvio, in una 
frase che è in apparenza priva di risvolti misteriosi, come 
«scegliere e valutare le parole». Ma i §§ 72 e 73 del testo 
che stiamo commentando mettono inevitabilmente una pul
ce nell'orecchio. § 73: «la parola azzeccata. Come viene 
trovata? Descrivilo! In contrasto a ciò: io trovo la designa
zione corretta di una curva solo dopo che su di essa ho pre
so determinate misure»; §74: «lo vedo che la parola è az
zeccata». 

La parola calza spontaneamente ed immediatamente 
per una cosa, e non è una serie di operazioni quella che ci 
consente di decidere se essa calza o no, e a quali condizioni. 
Trovare il nome giusto di una curva (se pure in matematica 
ne ha uno, il che può avvenire) dipende dall'aver trovato 
mediante misurazioni alcune sue proprietà. È il risultato di 
una azione. Quindi, secondo il § 1, è un lavoro simile al
l"interpretare'; dato che questo lavoro qui viene contrap
posto (Gegensatz) all'immediata percezione della fitness tra 
parola e cosa (significato), è abbastanza chiaro che la pro
prietà 'azzeccato' deve essere considerata alla stregua degli 
altri fatti immediati fin qui considerati, come l'inversione 
delle figure bistabili, il colore, in generale il vedere; ma an
che l'udire ecc. Dunque Wittgenstein vuole che il rapporto 
tra segno e significato sia qui visto al di fuori dello spazio 
delle operazioni e delle regole che ad esse sono sottese, e 
invece all'interno del regno della fattualità immediata, cosa 
tra le cose, evento ineludibile tra gli oggetti di una possibile 
fenomenologia gestaltistica (e infatti gli insight di Wert
heimer e K6hler sono proprio eventi fenomenici come i 
colori, le forme, le qualità espressive). La frase seguente, 
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quella del § 73, ricorda da vicino una ben nota esclamazione 
di W~rtheimer, riferitami dal suo allievo Wolfgang Metzger, 
ma. nportata anche da qualche altro studioso in qualche 
scntto che non saprei più rintracciare: «il nero è lugubre 
prima ancora di essere nero». 

In tutti i casi, sostenere che una parola è azzeccata 
prima di aver capito perché lo sia, e anche se mai fosse 
possibile trovare una ragione convincente per questa sua 
virtù, sottolinea il fatto che la connessione felice è uno stato 
(Zustand), il quale nell'esperienza del parlare delle cose 
gioca un ruolo assolutamente primario. Diciamo così riuti
lizzando un'espressione usata già prima in questo co~men
to: la consustanzialità tra certe cose e i loro nomi è un fatto 
e dietro ad esso non c'è nulla da cercare. ' 

Gli esempi che ho sottoposto al lettore, quello del 
'takete' e 'maluma' e quello del cosiddetto differenziale se
mantico, servono appunto a questo: a rendergli plausibile il 
carattere immediatamente fattuale della connessione. Non è 
in gioco qui il linguaggio come interprete o creatore del 
mondo, come sistema di giochi in cui il preteso mondo vie
ne riassorbito, come grammatica di ogni cosa detta e dicibi
le, pensata o pensabile, o in qualche modo esistente come 
sintassi dell'universo i cui confini sono i confini del ~ondo . ' 
come organlsmo fagocita di ogni cosa che per un attimo 
baleni al di là della superficie che lo configura. Qui è in gio
co una costrizione ad ammettere che alcune relazioni tra 
linguaggio e mondo, anziché implodere dal mondo nel lin
guaggio, cadono proprio fuori dal linguaggio, e si danno 
all'o~servazione non mediata (né dal linguaggio né dal 
penslero) come connessioni originarie tra fatti. Per esse, 
volendo qui prendere a prestito una affermazione contenuta 
nel § 8, «non c'è alcuna verifica o falsificazione, come non 
c'è per l'enunciato 'vedo un rosso brillante'». 

Per capir bene questo punto, però, occorre che il letto
re rifaccia su di sé le esperienze che ho suggerito, in prima 
persona. Solo l'evidenza dell'immediatezza consente a . ' 
questo punto, dl parlame. 
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Chiuderò la presente chiosa ritornando per un mo
mento ad una citazione da Wittgenstein che qualche pagina 
fa ho riportato solo in parte. 

Mi riferisco a quelle scandalose assimilazioni tra gli 
stili e i nomi dei musicisti. La parte omessa della citazione 
dice: «Talvolta è il metodo proiettivo che prendiamo per 
dato, come quando ci chiediamo quale nome corrisponde
rebbe al carattere di una persona. Altre volte, invece ... ». 

Il prof. Wolfgang Metzger, l'allievo di Max Wert
heimer che ho avuto occasione di nominare poco fa, mi rac
contò un giorno a Padova le prodezze musicali dei gestal
tisti. Eravamo un po' distanti dalla città, in un ristorante che 
d'estate tiene aperta ai suoi avventori anche una bella per
gola, ampia e foltissima in alto, tra i sostegni di legno e fil 
di ferro, tanto che a malapena qualche stretto raggio di sole 
qua e là riesce a raggiungere il vino nei bicchieri, trasfor
mando in rubino qualche sua piccola porzione. Metzger 
aveva per molti anni suonato il violino, ma da tempo non lo 
praticava più a causa dell' artrite che deformava le sue mani. 
Mi raccontava che Karl Duncker, quel giovane ed eccezio
nale pensatore che ha scritto la Psicologia del pensiero pro
duttivo e assai presto si è tolto la vita negli Stati Uniti dopo 
l'emigrazione dalla Germania nazista, era ottimo flautista. 
Spesso suonavamo insieme, in duetto, e Metzger mi suggerì 
di provare con qualche amico alcune composizioni per due 
flauti scritte da Friedemann Bach, quel figlio di lS. che il 
padre, tra tutti gli altri, riteneva un genio. È da dire che quei 
duetti sono bellissimi. K5hler, credo, suonava la viola; certo 

, suonò musica da camera in casa sua tutta la notte, fino 
all' alba, aspettando il giorno della sua partenza per gli Stati 

I Uniti; doveva andarsene perché l'attenzione dei nazisti era 
ormai puntata su di lui. Ma la narrazione più divertente ri
guardava Max Wertheimer, il quale suonava bene il pianofor
te, e negli anni di Berlino aveva spesso fatto musica in casa 
di von Horbostel, il teorico - cinquant'anni prima di Gibson 
- dell'unità dei sensi; una casa musicalissima, un'accademia 
per la musica da camera (così nel racconto). Bene, proprio 
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come Wittgenstein offre alla fantasia il compito di inventare 
nomi per le persone che siano consoni alloro modo di esse
re, così Wertheimer improvvisava al pianoforte descrizioni 
di caratteri. E qui Metzger faceva goffi gesti, come quelli di 
un pianista caricaturale che esegue qualcosa di pesante e 
grave, e poi subito qualcosa di brillante ed aereo, e poi un 
pezzo in cui emergono di continuo contrasti tra depressione 
e verve - e così via. Talvolta Wertheimer improvvisava per 
un po', e poi chiedeva agli amici «chi è questo?». Spesso la 
risposta era giusta. 

Anche questi sono giochi linguistici, i quali però 
puntano decisamente fuori dal linguaggio. 
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OSSERV AZIONE SETTIMA 

I casi in cui a buon diritto diciamo di interpretare quello 
che vediamo come una cosa o l'altra, sono facili da descri-
vere. 

COMMENTO 

Quest' affermazione, apparentemente distratta e poco rile
vante e comunque senza sviluppo, è un pezzo importante 
della teoria. È forse la chiave che ci consente di entrare in 
quel difficile osservatorio teoretico dal quale è visibile con 
chiarezza il rapporto tra cose osservabili e parole pronun
ziabili, e la priorità delle prime sulle seconde. Naturalmen
te, per accedervi, è necessario spezzare alle radici una 
scontata abitudine idealistica a considerare il dicibile coe
stensivo con la realtà (voluta interamente interna ad esso), e 
gli osservabili come fantasmi che hanno corpo ed esistenza 
solo in quanto se ne parla. Ma abbiamo già commentato ab
bastanza questo punto al § 5. Qui, credo, occorre notare la 
non gratuita specificazione 'a buon diritto' (mit Recht) ri
ferita all'atto di interpretare. A volte diciamo di interpretare 
senz'aver diritto di esprimerci così, come quando diciamo 
che ogni percezione è una interpretazione. Il discorso di 
Wittgenstein è comprensibile solo se già si accetta che non 
è così, e che proprio il percepire non è una forma di attività 
interpretativa. 

Se abbiamo capito fino in fondo questa forte premes
sa, restiamo certo ancora irretiti nella difficoltà di parlare 
degli osservabili distogliendo l'attenzione dalle parole per 
concentrarla tutta sull'evidenza fattuale sotto osservazione, 
ma tuttavia siamo capaci di vedere il gioco dei tratti presen
ti nell'osservato senza in alcun modo interferire con essi; e 
sapendo che non potremmo anche se lo volessimo, «perché 
non si contempla l'oggetto per modificarlo. (Ed è proprio 
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questo ciò che si intende quando si dice che gli oggetti esi
sterebbero indipendentemente da noi)>> (I, 1085). L'osser
vato infatti rivela la sua indipendenza, si esibisce come in
dipendente dalla ragnatela linguistica e quindi dal gioco 
delle interpretazioni. È ovviamente difficile da descrivere -
benché in pratica si possano costruire ottime descrizioni -
per il fatto che l'impresa descrittiva rende inevitabilmente 
centrale il linguaggio, consentendo all'interlocutore preve
nuto di dirci: «ecco, appunto, lo stai dicendo», e più avanti: 
«ecco, appunto, stai interpretando». Il gioco del sofisma si 
riproduce inevitabilmente, di fronte alla perfetta indifferen
za degli osservabili chiamati in causa. 

Queste difficoltà non sorgono quando descriviamo le 
nostre interpretazioni, perché trattiamo parole con parole. 
Una interpretazione, che di necessità trascura l'osservabile 
in quanto tale per risalire intenzionalmente a qualcosa 
d'altro, è pur sempre un costrutto di parole, un oggetto di
verso da quello che sta sotto gli occhi, e che però vogliamo 
proporre al suo posto. Così l'oggetto della descrizione di
venta in gran parte un assetto verbale, riprodotto in un altro 
assetto verbale, come quando raccontiamo con parole nostre 
un fatto di cui abbiamo avuto notizia, o un'idea che abbiamo 
sentito esporre. L'oggetto è adeguato alla sua espressione. 

E allora è facile descrivere i casi in cui interpretiamo 
quello che vediamo, e si tratta di una facilità banale: tutto il 
lavoro consiste nel descrivere quello che ci viene suggerito 
dalla presenza di un oggetto visivo e dal tentativo di ricon
durre quell'oggetto a qualche struttura prototipica più o 
meno idealizzata, più o meno dettagliatamente immaginata, 
più o meno ben presente in una rappresentazione mentale, 
ma tale che una volta menzionata essa sembra improvvisa
mente la verità di quella particolare struttura percettiva 
sotto osservazione. 

Adesso l'oggetto visibile «sta per» qualcosa d'altro, è 
diventato un segno, magari una copia meno riuscita di qual
che cosa che occupa un posto determinato nelle classifica
zioni che popolano la nostra mente. Così chi ascolta com
prende quello che stiamo dicendo mediante un ricorso alle 
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sue più o meno simili classificazioni, e magari concorda 
con noi nell'interpretazione. L'interpretazione, come già 
sappiamo, può dar luogo ad azioni, come correggere la figu
ra osservata o rifarla. Queste azioni tentano di trasformare 
quella figura osservata nella direzione di una più aderente 
rappresentazione dell'oggetto prototipico (ideale) in cui si 
incarna l'interpretazione. È da notare che quando la figura o 
in generale l'oggetto visivo è stato apposta costruito per es
sere interpretato (come ad esempio una carta geografica o 
un diagramma) le fasi dell'interpretazione sono addirittura 
codificate e a nessun onesto sofista passerebbe per la testa 
di confondere ciò che vede - seguendo una strada un fiume 
o la cresta di un monte con la punta della matita - con la 
sua lettura dei fatti visivi che sta in vario modo guardando. 
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OSSERVAZIONE OTI A VA 

Quan~o inter~:etiamo, noi proponiamo una congettura, 
avanZlamo un Ipotesi che successivamente potrebbe risul
tare falsa. Se diciamo: «vedo questa figura come una F» 
per q,uesto ~on si dà alcuna verifica o falsificazione, com~ 
per ~ e~unclato: «vedo un rosso brillante», Tale è il tipo di 
somlf!lzanza, ~erso cui dobbiamo andar a cercare con gli 
occhi se voglzamo giustificare l'uso della parola «vedere» 
in quel contesto. Uno dice di conoscere che quello è un 
«vedere» grazie ali 'introspezione; la risposta è questa: «E 
come ,fac.cio ~ sape:e io che cosa tu chiami introspezione? 
Tu mi spieghi un mistero per mezzo di un altro mistero». 

COMMENTO 

L~ distinzione non insiste solo sul puro piano fenomenolo
gICO, ma ammette anche un attacco operazionale. L'inter
pretazione è congettura, e come tale può essere buona o cat
ti:a; cioè, più sbrigativamente, vera o falsa (benché indub
bIamente ci siano parecchie altre categorizzazioni possibili, 
che vanno dalla probabilità al nonsenso). 

Sulla carta stradale, dove non ci sono isoipse a segna
r~ le quote e la colorazione dei rilievi è un po' approssima
tI~a, posso vedere bene che il tratto di strada A sarà un po' 
pm l~ngo del tratto di strada B. Su questo fatto sicuro posso 
porml qualche problema di interpretazione. Posso doman
darmi se il tratto di strada A sarà più lungo del tratto di 
strada B quando io mi troverò là a piedi o in macchina col
l'intenzione di percorrerli. Il tratto B potrebbe esser~ più 
lungo. Tutto questo io qui, con la carta in mano, me lo rap
presento molto bene, e posso dire che si tratta di una diffi
coltà di interpretazione dovuta a carenze cartografiche. Sul
la carta posso anche scambiare una ferrovia con un ruscello , 
ma mentre nutro un tale dubbio vedo però benissimo una li-
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nea nera serpeggiante. Mentre una interpretazione prende 
concretamente corpo a partire da certezze osservabili già 
siamo in grado di immaginare che cosa dovremmo fare per 
accertare la sua consistenza. Vi sono metodi per vali dare le 
ipotesi, procedimenti di verifica, i quali pongono raffinati 
problemi sul terreno delle scienze avanzate, ed altri che si 
configurano nell' immaginazione come procedure addirittura 
ovvie, tanto che stenteremmo a distinguere, nel concreto atto 
di pensiero, gli ingredienti che formano la congettura o 
l'ipotesi da quelli che prefigurano la sua verifica. 

Quando però sospendo le mie imprese ermeneutiche, 
gli oggetti o gli eventi direttamente sotto osservazione devo 
prenderli estremamente sul serio per quello che sono, in 
tutta la loro sostanziosa apparenza e con tutte le caratteristi
che che in essi (esterni, indipendenti, percipi est esse) mi è 
dato di scorgere. 

Non ci capita spesso di realizzare quest' atto di con
trazione sugli osservabili, poiché nelle vicende minutissime 
e continue della nostra vita quotidiana ci siamo adattati a 
guardar poco le cose, e piuttosto a perseguire scopi il cui 
raggiungimento le tocca come tocchiamo i pezzi degli scac
chi durante una partita, mentre il cervello è impegnato nei 
disegni della strategia. Gli osservabili sotto osservazione 
non sopportano congetture, non sono terreno su cui le con
getture possano venire impiantate. Quando prendiamo atto 
con minuziosa attenzione di quello che sta davanti ai nostri 
occhi dobbiamo mantenerci dentro i limiti del motto hypot
heses non fingo. 

C'è anche il fatto che, stando a guardare un bel quadra
to rosso dipinto su una ben tesa tela, il tentativo di far con
getture su quello che stiamo visibilmente esplorando finisce 
in un assurdo vagamente comico; il tentativo di tradurre il 
vedere in ipotesi intorno a quello che stiamo guardando in
contra subito il robusto limite dell'implausibilità, e il voler 
trarre congetture da quest'atto - se vogliamo contenere il no
stro tentativo nei limiti della sensatezza - finisce col diventa
re una fantasia su 'altro', che non è il fatto guardato ma un 
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suo significato, un suo rimando, una sua parentela con qual
cosa che rigorosamente non è qui, non è nel visibile. 

Se facciamo lo sforzo di scotomizzare la parola 'men
te' e tutte le associazioni che generalmente ne conseguono 
sarà illuminante la lettura della seguente pagina di Ch.S. 
Peirce: «La faneroscopia (scienza ideale immaginata da 
Peirce in questi appunti del 1904) è la descrizione del pha
neron; e con questo termine io indico l'insieme completo di 
tutto quanto è in qualche modo e in qualche senso presente 
alla mente, senza riguardo al fatto che corrisponda o no a 
qualche realtà. Se ora mi domandate quando, o per quale 
mente, rispondo che lascerò la mia domanda senza risposta, 
poiché non ho mai avuto dubbi sul fatto che quei caratteri 
delle cose esperite che io stesso ho trovati per conto mio 
non siano presenti anche ad altri e in altre circostanze. ( ... ) I 
filosofi di tradizione anglosassone hanno solitamente usato 
la parola 'idea' in un senso che si avvicina a quello che io 
attribuisco al termine phaneron ma hanno anche ristretto in 
molti modi il significato di 'idea', troppo per ricoprire 
completamente la mia concezione (se cosÌ posso chiamar
la); e inoltre dando ad essa una connotazione psicologica 
che io intendo accuratamente escludere. ( ... ) Non vi è nulla 
di cosÌ direttamente aperto all'osservazione come il phane
ron. E dal momento che non avrò bisogno Odi riferirmi ad 
altro che a fatti perfettamente familiari a ciascuno, ogni 
lettore potrà controllare l'esattezza di quanto verrò dicendo. 
Infatti egli deve poter effettivamente ripetere le mie osser
vazioni e i miei esperimenti per conto suo. Diversamente, la 
trasmissione di quanto voglio dirgli sarà completamente 
fallita, peggio che se tentassi di spiegare a un cieco nato 
come sono i colori di una decorazione. ( ... ) Sarà risultato 
chiaro, da quanto ho detto, che la faneroscopia non ha nulla 
a che vedere con il problema del rapporto tra il phaneron 
studiato e qualche sorta di altra realtà. Essa si astiene reli
giosamente da ogni speculazione sulla relazione tra le pro
prie categorie e i fatti fisiologici, cerebrali o di altro tipo. 
( ... ) Essa non cerca, ma evita con cura le spiegazioni ipote-
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tiche di qualunque tipo. Semplicemente esamina l'evidenza 
diretta, combinando l'accuratezza più minuziosa con la più 
larga generalizzazione possibile. L'impegno maggiore dello 
studioso sarà nel non farsi influenzare da nessuna autorità, 
da nessuna tradizione, da nessuna argomentazione volte a 
far supporre che i fatti dovrebbero stare così e così ( ... ) egli 
manterrà se stesso nei confini di una semplice e onesta os
servazione di quanto appare. Il lettore, dal canto suo, può 
ripetere per se stesso le osservazioni de 11 ' autore e decidere 
in base a quelle sue personali osservazioni se il resoconto di 
quanto appare - come è fatto dall'autore - è corretto o no». 

Le righe che dicono «non ho mai avuto dubbi sul fatto 
che quei caratteri delle cose esperite che io stesso ho trovato 
per conto mio non siano presenti anche ad altri e in altre 
circostanze», e quelle che dicono «il lettore dal canto suo 
può ripetere per se stesso le osservazioni de 11 ' autore e deci
dere in base a quelle sue personali ... se il resoconto di quan
to appare ... è corretto o no» condensano in breve il meglio 
della tecnica d'analisi di Wittgenstein. A tratti chi scrive in 
prima persona è un solipsista, a tratti i due dialoganti 
(attraverso il 'tu') sono dei particolari solipsisti collegati da 
un canale di comunicazione fatto solo di parole intese (nello 
stesso senso o non nello stesso senso) dall'una e dall'altra 
parte; a volte è chiaro che entrambi condividono senza sofi
smi le medesime esperienze visive (o acustiche), e spesso è 
sottinteso che il lettore stesso è chiamato come coosservato
re ed interlocutore, e forse talvolta il 'tu' è diretto proprio a 
lui. Questa sorta di felice anarchia nei confronti del proble
ma delle 'altre menti' consente tutta la ricchezza di movi
menti possibile sia nei confronti degli osservabili in atto, sia 
nei confronti del modo di comunicare tra coosservatori. Il 
contatto tra gli enunciati di Peirce e le pratiche di esplora
zione di Wittgenstein è evidente. Ma, cosa più importante, 
almeno per chi scrive, è il contatto tra simili posizioni e 
quello che il percettologo sul campo, lo sperimentatore atti
vo alla ricerca di problemi o soluzioni nel bric-à-brac degli 
osservabili sotto osservazione, normalmente fa prima che 
giunga il maledetto momento di istituire la sperimentazione 
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secondo le regole accettate dagli editorial boards delle ri
viste ufficiali della materia; intendo dire di quelle occasioni 
magiche in cui le osservazioni e le interosservazioni si 
svolgono liberamente, con la collaborazione dei colleghi più 
sciolti da pregiudizi e meglio dotati di occhio (più ingenuo o 
più sofisticato a seconda dei punti di vista). 

Ma torniamo al tema fondamentale per il senso di 
questo paragrafo. L'esplorazione dell'oggetto sotto osser
vazione «non ha nulla a che vedere con il problema del rap
porto tra il phaneron ... e qualche sorta di altra realtà»: dun
que il phaneron non verifica e non falsifica niente, poiché 
occorre che ci sia qualcosa d'altro di cui esso sia vero o fal
so, una vera F o una vera E di cui io possa dire «vedo questa 
figura come una F». 

Inoltre: «Essa CI' esplorazione de Il ' evento sotto osser
vazione) si astiene religiosamente da ogni speculazione sulle 
relazioni tra le proprie categorie e i fatti fisiologici, cerebrali 
o di altro tipo» - e qui ci soccorre molto bene il § Il, che qui 
non è il caso di anticipare. Infine, l'impegno dell'osservatore 
sarà quello di non lasciarsi trascinare «da nessuna argomen
tazione volta a far supporre che i fatti dovrebbero stare così 
e così»; la figura è vista come una F ma deve essere, secon
do il contesto, un simbolo di un particolare calcolo logico, 
un segno convenzionale su un carta topo grafica ecc. Questa 
figura appare come una effe e dunque è una effe (dicevamo 
sopra percipi est esse). Il rosso brillante sarà una conse
guenza dell'aver osservato a lungo un verde fortemente il
luminato, fino a un momento prima, o sarà un ritaglio di 
carta colorata fosforescente, o un frammento di sogno a vi
vaci colori; sia quello che sia - occorre che tutto questo non 
importi nulla, poiché «vedo un rosso brillante» non ammette 
inganni e dunque neppure verifiche. 

Scrive Wittgenstein nel § 53 delle Osservazioni filo
sofiche: «Parliamo ad esempio di illusioni ottiche e asso
ciamo a tale espressione l'idea di un errore, benché essen
zialmente di errore non si tratti; e se nella vita quel che ap
pare fosse di solito più rilevante dei risultati ottenuti misu
rando, anche il linguaggio mostrerebbe verso quei fenomeni 
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un altro atteggiamentm}. Questa osservazione, sbrigativa e 
pregnante, illumina il senso del presente paragrafo non me
no che la pagina di Peirce. 

Il caso delle cosiddette illusioni ottiche è di importan
za radicale perché proprio in queste occasioni visive affiora 
la tentazione di pensare che l'evento sotto osservazione 
ammetta qualche trattamento del tipo «verifica o falsifica
zione». La psicologia cognitiva ci casca in pieno, e parla di 
'percezioni veridiche' e di 'percezioni ingannevoli' condu
cendo il percettologo in un ginepraio dove più ti muovi e 
più resti graffiato. Nel linguaggio da laboratorio, in cui tro
vano posto ampi residui di cattivo senso comune, si dualiz
za drasticamente e senza criteri ponderati tra 'fisico' e 
'fenomenico', tra 'oggettivo' e'soggettivo', tra 'reale' e 
'apparente', tra 'esterno' e 'interno'. Mai visto un libro, un 
saggio, uno studio che mettesse a confronto queste quattro 
coppie di opposti che si intrecciano disordinatamente nel 
discorso psicologico, e per lo più vengono trattate come 
equivalenti. In un simile quadro le illusioni sono chiamate 
illusioni perché, in un senso molto grezzo e acritico, sembra 
cosÌ, ma non è. Dato che nessuno è in grado di aprire una 
finestra nel mondo degli osservabili (o fenomenico) per 
vedere come le cose stanno di là, nella 'realtà', si immagi
na un mondo popolato di 'stimoli', in cui - ricorrendo tali 
occasioni - le cose starebbero diversamente da come qui 
si può constatare che sono. Questo l'andazzo, e molti filo
sofi dietro. 

Quando scriveva quell'appunto, forse Wittgenstein 
aveva ancora nell'orecchio una frase di Bertrand Russell: 
«Per prima cosa dobbiamo renderci conto che non esistono 
cose come 'illusioni del senso'», detta e scritta nel 1914. 
L'attacco di Wittgenstein è più morbido (ma Russell aveva 
alle spalle un lungo e minuzioso studio delle opere di 
Alexius Meinong) e coglie bene la genesi del falso duali
smo incancrenito nel gergo degli psicologi. Cogliendone la 
genesi, ne mette in luce l'inconsistenza. Il dualismo non è 
tra un mondo reale e uno in cui si nota l'illusione. Non c'è 
affatto un dualismo. Ci sono le osservazioni e le misure 
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sulle osservazioni; e le misure, senza ombra di dubbio sono , 
a loro volta osservabili. Dunque non si sconfina mai dal 
mondo delle osservazioni, anzi, dal mondo degli osservabili 
in atto. Le illusioni ottiche sono associate all'idea di errore 
«benché essenzialmente di errore non si tratti». L'idea di er
rore nasce «dai risultati ottenuti misurando». Qui è il punto. 

Prendiamo le due sbarrette di Miiller-Lyer con le loro 
appendici, apposte all'estremità di ciascuna. La differente 
lunghezza dei segmenti compresi tra quegli ornamenti ter
minali è evidente: non c'è errore alcuno nel vederle cosÌ 
come sono. Come non c'è errore o illusione nel guardare le 
sfere di un orologio. 

Ma può darsi che l'orologio non vada d'accordo 
con Greenwich. Cioè può darsi che la lunghezza di quei 
segmenti non vada d'accordo con i pareri del compasso, 
o di un righello millimetrato. 

Appoggio il righello a un segmento, e leggo un 
certo numero. Poi trasporto il righello accanto all'altro 
segmento, badando bene che durante il trasporto il ri
ghello non si contragga o allunghi (qui però il discorso ci 
porterebbe lontano, e non tentiamo neppure allusivamen
te di tracciarne il percorso) e troviamo che i numeri sono 
gli stessi. 

Adesso ho a che fare con due fatti: l'evidente diffe
renza da una parte, e la conclusiva uguaglianza - o quasi 
- mediata dal righello. Approdo a due proposizioni diffe
renti e incompatibili. 

Avviene che si scelga una descrizione come 'realtà' -
così l'altra, date certe consuetudini linguistiche, diventa 
'illusione' . 

Su che cosa si fonda una tale opzione? Sul fatto che ai 
fini pratici (non è difficile immaginarne alcuni) va general
mente meglio assumere il parere del righello. Ai fini pitto
rici, per esempio, no: nell'immaginare una decorazione o 
una prospettiva. Ma anche in altre situazioni: osservate 
l'espressione di questi due volti, e non mancherete di co
gliere due differenti strabismi, convergente e divergente, 
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benché il punto che rappresenta la pupilla si trovi in tutti e 
due i casi a metà della sbarretta che rappresenta l'occhio: 

Ma casi come questi non sono frequenti, e certo non hanno 
alcun valore pratico, laddove il tener conto delle misure ri
solve un bel po' di problemi nel corso della comune vita 
quotidiana. In un mondo in cui la pratica avesse poco peso 
- dice Wittgenstein - e l'estetica molto, sarebbe nata un'al
tra consuetudine linguistica: «se nella vita quel che appare 
fosse di solito più rilevante dei risultati ottenuti misurando, 
anche il linguaggio mostrerebbe verso quei fenomeni un al
tro atteggiamento». In effetti l'illusione ottica non è affatto 
una illusione, ma una abitudine linguistica affibbiata a un 
fatto ben reale grazie a certe circostanze. 

Le operazioni di misura non falsificano il fatto osserva
to, esattamente come le operazioni di misura non verificano i 
fatti osservati in quanto tali in mille altre circostanze. Esse 
conducono a proposizioni descrittive su cui sarà bello discu
tere, ma in tutti i casi le proprietà visibili negli eventi sotto 
osservazione non dipendono da esse. 

Ho scelto il caso delle illusioni ottiche perché in qual
che modo, sia pure attraverso una distorsione interpretativa 
del problema che la loro esistenza sottende, sembra che si 
possa parlare di vero e di falso a proposito degli osservabili 
d'evidenza immediata. Ma non è così. Anche nel caso più 
fuorviante, quello delle illusioni da manuale, ci sono sotto i 
nostri occhi solo fatti ineludibili, emergenti o dall'osser
vazione dell'oggetto, o dall'osservazione degli atti di misu
razione compiuti addosso all'oggetto. 
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Per giustificare l'uso della parola 'vedere' Wittgenstein 
consiglia di «andar a cercare con gli occhi» (ausschauen) la 
somiglianza che lega tra loro osservabili del tipo 'vedere co
me' «<!ch sehe diese Figur a/s ... ») e il semplice fatto di vede
re del rosso. Infatti, è nell'andar a cercare con gli occhi che si 
risolve l'impresa, e scopriamo che vedere quella F, oppure 
che ora è sull'orologio, o come sia fatta questa o quella trova
ta percettologica, tipo il triangolo di Kanizsa o le sbarrette di 
Miiller-Lyer, o come la lancetta si sposti sulla scala di un 
manometro, o come le nuvole sembrino un cavallo e un vec
chio con la barba, siano tutti eventi complanari che danno 
senso alla parola «vedere». Poiché è lì che si modella l'uso di 
tale verbo e dei suoi derivati. Naturalmente qualcuno dirà che 
sa tutto questo mediante l'introspezione, presupponendo 
qualche metafisica pansoggettivistica grazie alla quale anèhe 
le nuvole e il manometro sono dentro di lui, nella sfera poli
croma della sua soggettività. Introspezione è un termine un 
po' vago che ha a che vedere con le nostre fantasie, con la 
genesi dei nostri processi di pensiero, magari con l'esame di 
coscienza. I fatti menzionati qui sopra sono oggetto, caso 
mai, di estrospezione - pena terribili crampi filosofici. 
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OSSERVAZIONE NONA 

In diversi luoghi di un libro, poniamo di un manuale di fi
sica, vediamo questa illustrazione. 

Nel relativo testo si parla una volta di un cubo di vetro, 
un 'altra di una intelaiatura difilo metallico, un 'altra anco
ra di una scatola aperta e rovesciata, e un'altra di tre assi
celle disposte a formare un angolo solido. Il testo interpre
ta ogni volta l'illustrazione. 

Ma noi possiamo anche dire che vediamo questa il
lustrazione una volta come l'una, altre come l'altra di que
ste cose. Orbene, è rilevante il fatto che possiamo adopera
re le parole dell 'interpretazione anche per la descrizione di 
ciò che è immediatamente percepito. 

Innanzitutto potremmo rispondere così: la descrizione 
del! 'esperienza immediata per mezzo di una interpretazione 
è soltanto una descrizione indiretta. La verità piuttosto è 
questa: possiamo dare alla figura una volta l'interpre
tazione A, un 'altra l'interpretazione B, e un 'altra ancora 
l'interpretazione C; e però ci sono anche tre esperienze di
rette - o modi di vedere la figura - A', B', C', tali che A ' 
favorisce l'interpretazione A, B' l'interpretazione B, C' 
l'interpretazione C. Perciò utilizziamo l'interpretazione A 
come descrizione del modo di vedere che lafavorisce. 

COMMENTO 

La figura è quella. Ora chiudiamo gli occhi, o volgiamo lo 
sguardo verso il soffitto, e, ricordando la figura, pensiamo 
che rappresenti lo schizzo di una scatola aperta e rovesciata; 
oppure che i suoi segmenti rappresentino nove segmenti di 
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filo di ferro saldati per le estremità nel modo indicato; op
pure supponiamo che sia la raffigurazione troppo schemati
ca di due brevi assicelle rettangolari congiunte ad angolo 
retto lungo due lati maggiori, ma tenute assieme, per due 
lati minori, da un rettangolo di legno incollato ad essi. Tre 
cose differenti, e si immagina che il contesto del discorso 
chiarisca ogni volta di che cosa si tratti, così che la solita 
occhiata sbadata caschi sulla figura per un attimo, quanto 
basta a dire «tanto, ho capito». Su figure così chi si soffer
ma per più di un attimo? 

Adesso però cerchiamo di vedere bene quella figura, 
prendendola sul serio; impegniamoci a guardarla. Questa 
esplorazione occupa tempo. Nessuno ha voglia di perdere 
tempo. Solo chi butta via il suo tempo, però, si mette in 
condizioni di vedere. Prima avevamo dato tre interpreta
zioni di quei nove segmenti uniti alle estremità. Ci siamo 
detti «bene, è così e così, lo schizzo è efficace» ma natural
mente le tre cose (le tre interpretazioni, se volete gli oggetti 
delle tre interpretazioni) poco avevano a che fare con la 
forma visibile dello schizzo. Adesso invece quella figura la 
guardiamo. Per farlo meglio la riproduciamo ingrandita. 

Procediamo verso l'intelaiatura di filo metallico. Osservan
do la figura non è difficile scorgere che la qualità superficia
le del bianco interno alle linee è un po' diversa da quella del 
bianco distribuito sul resto della pagina. Il bianco della pa
gina, quando è racchiuso in un confine visibile, quando è 
limitato da un contorno, è naturalmente diverso (benché in 
maniera assai sottile e pittorica) dal bianco circostante: è un 
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bianco più compatto, più denso, più tessuto, e possiede 
quella proprietà che Rubin, già nel 1921, indicava con l' e
spressione Dingcharakter, carattere di cosa, cosalità. La gra
na delle porzioni interne alle linee è più visibile e materiale. 

Ora però, guardando attentamente la figura, e senza 
distogliere lo sguardo da essa, cerchiamo di vederne solo i 
tratti - di considerarli come fili appoggiati allo sfondo bian
co. Per facilitarci questo compito possiamo considerare, ma 
con la stessa attenzione, queste altre due figure; confron
tiamole passando lo sguardo dall'una all'altra, ma soffer
mandoci abbastanza su ciascuna: 

È facile notare che la ragnatela di destra è fatta di fili visi
bili contro lo sfondo bianco, mentre quella - imperfetta - di 
sinistra appare piuttosto come tre petali, o ali di farfalla, 
qualche cosa che comunque non è un vuoto ma un pieno, 
per quanto impalpabile: un velo. La differenza tra le due fi
gure è una sola: la prima figura è all'incirca la stessa ragna
tela mancante di alcuni settori; tuttavia dal mutamento nel 
gioco delle linee emerge in un caso quel carattere di cosa 
che nella ragnatela non appare. 

E ora, cerchiamo di vedere il disegno di Wittgenstein 
come la ragnatela (b). Fatto l'esercizio di fine osservazione 
appena suggerito, la cosa diventa più facile e più evidente 
(abbiamo imparato a vedere semplicemente guardando). Ec-
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co l'intelaiatura di filo di ferro. Ma questa volta essa non è 
una interpretazione, bensì una caratteristica osservabile. I 
gestaltisti direbbero una soluzione percettiva - una delle tre 
(o più) possibili soluzioni percettive, che ha luogo non nel
l'immaginazione o in qualche area ermeneutica della mente, 
ma sul foglio sotto i vostri occhi. (Essere una intelaiatura di 
filo di ferro, quando per qualche attimo siete riusciti a ve
derla, è un fatto osservabile sulla pagina - non nella mente.) 

Consideriamo ora la scatola rovesciata. In questo caso 
le caratteristiche del bianco compreso tra le due linee sono 
quelle descritte sopra, e le tre aree delimitate dai tratti han
no il carattere di cosa indicato da Rubin. L'oggetto è tridi
mensionale, non può essere schiacciato su un piano (mentre 
l'intelaiatura di fil di ferro sì, a spese della regolarità geo
metrica dell'intelaiatura stessa). Nulla di più facile che ve
dere qui una scatola in prospettiva. Questa soluzione è la 
più evidente e la prima a realizzarsi, quando lo sguardo del 
lettore cade sulla figurina, o perlustra la riproduzione ma
gnificata. Ma c'è una terza soluzione percettiva realizzabile; 
ed è quella dell'angolo solido. Nei trattati di psicologia vie
ne spesso riprodotta una figura, un tratto di scala che può 
facilmente essere vista in due maniere: come una scala un 
po' sulla nostra destra, che potremmo salire, oppure una 
scala sulla nostra sinistra, ma sopra il livello del nostro 
sguardo, fatta di diedri - potrebbero essere di legno o di me
tallo - che noi vediamo dal di sotto. Il disegno di Wittgen
stein può improvvisamente apparire come un diedro visto 
un po' da sotto, come i gradidella nostra scala nella seconda 
delle soluzioni percettive descritte. 

0c ... la. cLL' 
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Non c'è dubbio che l'interpretare e il vedere appartengano a 
regni completamente differenti. Le tre soluzioni descritte, 
che accadono nel regno del vedere, sono ben differenti per 
difficoltà di realizzazione. La scatola si vede subito, a colpo 
d'occhio, e resta ben stabile durante l'osservazione. Le tre 
assicelle che formano un angolo solido prendono corpo con 
una certa difficoltà, e restano abbastanza a lungo sotto os
servazione, ma abbastanza facilmente scompaiono dopo un 
po', o in seguito a un atto di distrazione. L'intelaiatura di fil 
di ferro, per essere vista, richiede qualche poco di applica
zione secondo l'itinerario che ho descritto più sopra. 

Le tre relative interpretazioni sono ugualmente facili, 
e, se vogliamo, ugualmente stabili; nessuna delle tre è più 
pregnante delle altre. Potremmo inventare anche altre inter
pretazioni tirate per i capelli ma plausibili. Ma nessuna di 
esse può prendere il corpo di una realtà osservabile. 

Poiché è di questo che si tratta. Wittgenstein a buon 
diritto contrappone l'interpretazione alla visione, e a buon 
diritto dimostra l'indipendenza del percepire dall'interpre
tare, e sostanzialmente l'ininfluenza dell'interpretazione su
gli osservabili in atto. (Naturalmente non appena gli oggetti 
visivi vanno fuori campo tutto diventa interpretazione, e a 
nostro piacimento le interpretazioni influenzano i ricordi o 
le raffigurazioni immaginose dei visibilia; lì ormai è tutto 
un gioco di interazioni tra varie specie di entia rationis - e 
tutto ciò non ha nulla a che vedere con il nostro discorso, né 
colle idee che aveva Wittgenstein nel momento in cui si in
daffarava su queste cose.) 

«È rilevante il fatto che possiamo adoperare le parole 
dell'interpretazione anche per la descrizione di ciò che è 
immediatamente percepito.» Qui è detto che le stesse parole 
vengono usate, nella normalità dei discorsi, per indicare 
ordini di cose differenti: interpretazioni, appunto, cioè im
magini e parole, e d'altra parte oggetti immediatamente per
cepiti. Va sottolineato che l'espressione unmittelbar Wahr
genommen è termine strettamente tecnico nell' ambito della 
psicologia della Gestalt, e dotato di un significato inequivo-
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cabile: il rimando, appunto, all'osservabile in atto, intreccio 
di proprietà giacenti nello spazio esterno degli osservabili 
(esterno rispetto all'osservatore, che è anche il parlante, l'i
potizzante, l'interpretante). Che cosa c'entra? Occorre ricor
dare in ogni momento, durante la nostra lettura, che nei due 
volumi di appunti a cui appartengono i paragrafi qui com
mentati, Wolfgang Kohler è nominato dieci volte, e parec
chie volte vengono utilizzati, negli esempi commentati, dati 
e fatti rinvenibili solo nella letteratura gestaltistica. Anzi, 
all'interno di queste zone del testo wittgensteiniano, l'uso del 
gergo gestaltistico appare piuttosto denso. 

Dunque, le proprietà degli oggetti visibili sono ben 
distinte da omonime interpretazioni, e il curioso sta nel fatto 
che parole uguali siano adoperate per indicare o queste o 
quelle senza indicizzazioni capaci di disambiguarne l'uso. 

Si danno anche qui le relazioni caratteristiche della 
sinonimia. lo sto vedendo lo schizzo, e ai miei occhi è una 
scatola rovesciata, un parallelepipedo opaco: ma mentre lo 
vedo così, lo interpreto a piacimento come fil di ferro, die
dro, o - appunto - scatola. Oppure nel luogo della mia os
servazione vedo distintamente un angolo solido, e a seconda 
delle esigenze cognitive del momento lo interpreto come 
tale, o come scatola, o come fil di ferro. Eccetera. 

Ma non è tutto qui. Dato questo sistema di relazioni 
arbitrarie è evidente che quando vedo la scatola, questo 
particolare osservabile visivo mi suggerisce piuttosto l'in
terpretazione 'scatola' (con più facilità delle altre possibili), 
e così se esso si fa vedere come una struttura di fil di ferro, 
mi facilita, mi avvìa spontaneamente, mi inclina all'inter
pretazione 'fili di ferro attaccati per le estremità', e cosÌ via. 

Bisogna essere dominati da un dogmatismo da sa
crestia per ostinarsi a sostenere che l'interpretazione de
termina la percezione, dopo un teorema cosÌ accuratamente 
- anche se elitticamente - tracciato da Wittgenstein. 

L'ordine degli osservabili visivi, fatti o eventi che sia
no, sta là dove lo vediamo stare, con le caratteristiche che 
poi noi possiamo accennare a parole; e il fatto che qualche 
osservabile possieda una meccanica interna di bistabilità, o 
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ti i tristabilità come in questo caso (oppure di tetrastabilità, 
quando Wittgenstein aggiunge il caso del cubo di vetro -
però poco evidente) non differisce in niente dall'eventuale 
fatto che un oggetto all'improvviso - in quel teatro - venga 
sostituito con un altro. Le interpretazioni intanto vagolano 
tra questi fatti, attaccandosi ora all'uno ora all'altro perché 
essi, già perfettamente formati, assomigliano più a qualche 
interpretazione che a qualche altra. 
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OSSERVAZIONE DECIMA 

Ma che significa questo, che l'esperienza A' favorisca 
l'interpretazione A? Quale esperienza è l'esperienza A '? E 
poi, come la si identifica? 

COMMENTO 

In effetti, benché sia intuitiva la natura di quella facilitazio
ne che la presenza di un osservabile visivo offre a una certa 
interpretazione, i dettagli del percorso che collega il fatto 
con l'interpretazione stessa restano oscuri. La direzione in 
cui il pensiero di Wittgenstein sta puntando emergerà poco 
più avanti, quando la trattazione tornerà a vertere sulle 
qualità espressive, o terziarie. Qui è necessario, per il mo
mento, rilevare con chiarezza il senso della seconda do
manda «welches ist die Erfahrung A '7» - che non pone un 
problema del tipo 'tl Ecrnv ma, tramite il welches, pone 
piuttosto il problema dei tratti differenziali che caratterizza
no l'esperienza A' tra altre più o meno simili esperienze o 
tra tutte le possibili esperienze (chiedo scusa per la mia tra
duzione non letterale, ma mi è sembrata una soluzione ac
cettabile per sottolineare questo aspetto della questione). La 
risposta potrebbe essere un accurato elenco delle proprietà 
fenomeniche rilevabili in A' con attenta osservazione. Tale 
elenco è un primo passo verso l'applicazione di qualche 
criterio di identificazione - ne è la condizione materiale. 
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OSSERVAZIONE UNDICESIMA 

Supponiamo che uno faccia la seguente scoperta. Egli in
daga i processi sulla retina di persone che a momenti vedo
no quella figura come un cubo di vetro, a momenti come fili 
metallici ecc., e trova che quei processi sono simili a quelli 
che egli osserva quando il soggetto guarda un cubo di ve
tro, oppure una struttura di filo metallico ecc. Si sarebbe 
portati a prendere questa scoperta come prova per assume
re che veramente vediamo la figura in modo differente. 

Ma con quale diritto? Come può l'esperimento dire 
qualcosa sulla natura dell 'esperienza immediata? - Esso la 
sistema in una specifica classe di fenomeni. 

COMMENTO 

Fin qui Wittgenstein ci ha aiutato, con mezzi molto sottili, a 
scollare parole pensieri immaginazioni interpretazioni e 
ogni sorta di processi cognitivi (come oggi si preferisce di
re) dalla materia osservabile dell' esperienza immediata, 
dagli oggetti presenti nella realtà fenomenicamente esplici
ta. Nel § Il ci aiuta - aprendo una parentesi in questo spe
cifico lavoro - a scollare la realtà osservabile, in quanto ta
le, da una congerie di dati conoscibili per via indiretta che 
facilmente saremmo portati ad associare, in un modo o 
nell'altro, agli osservabili in senso stretto, quelli che ci 
stanno sotto gli occhi. La vista e il vedere si apparentano, 
nel senso comune come nelle trattazioni di psicologia spe
rimentale, con le integrazioni cognitive concernenti l'oc
chio, l'apparato ottico, la sua fisiologia. 

È abbastanza evidente che l'operazione di sconnette
re i pensieri e le interpretazioni dal materiale osservabile -
visivamente osservabile - sembra ridurre l'esperienza visi
va (ma poi anche uditiva, tattile ecc.) a fisiologia dell'oc-
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chio (e degli organi di senso). Non sono più congetture de
scrizioni e interpretazioni a dar forma agli osservabili, dun
que quella forma rientra nelle competenze di una fisiologia 
della visione. Se però uno degli scopi del programma filo
sofico è aépçcl v 'tà ~al v6jlcva occorrerà un altro taglio. Il 
taglio è praticabile senza drammi, poiché la fisiologia del 
sistema visivo è anch' essa un ammasso di integrazioni co
gnitive, e i fatti che sorreggono quell' edificio scientifico 
sono in grandissima parte costrutti logici empiricamente 
fondati piuttosto che pezzi di esperienza diretta. 

Ma commentiamo l'esempio ideato da Wittgenstein. 
Un ricercatore trova - supponiamo - che lo stato 

elettrico della retina, o di certe sue specifiche unità funzio
nali, varia significativamente quando l'osservatore che col
labora con lui dice «ora non vedo più un cubo di vetro, ma 
una scatola opaca», e varia di nuovo quando improvvisamen
te dice «no, ora vedo un angolo solido, un diedro», e ancora 
quando dice «ecco, finalmente vedo una struttura di fili 
metallici». Ogni volta il tracciato ottenuto dal ricercatore è 
diverso (supponiamo che sia visibile sullo schermo di un 
computer), e quando il suo soggetto sperimentale rivede le 
soluzioni percettive già viste in precedenza, ecco che sul 
computer si ripresenta lo stesso andamento registrato prima, 
nella stessa occasione. 

Dopo giorni di osservazioni con più soggetti il nostro 
ricercatore uscirà dal laboratorio e verrà a dirci: «ecco, vedete 
che cosa resta di tutte le vostre elucubrazioni filosofiche: il 
mio test dimostra che realmente la figura di Wittgenstein è 
vista in modo diverso quando il soggetto riesce ad assumere 
un set, di fronte al pattern, che produce un gestalt-switch. Il 
fatto è di natura retinica, e quindi visiva in senso stretto. Quan
do il soggetto, di fronte a qualche altro pattern non pluristabi
le, passa da una interpretazione a un'altra, noi non registria
mo niente; forse registreremmo qualcosa controllando lo 
stato elettrico della corteccia. Come vedete non sono fac
cende per filosofi; qui si tratta di fatti scientifici». 

Premesso che tale ricercatore raccoglierebbe in breve 
i frutti di un meritato successo, poiché l'impresa non è faci-
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le né l'esito descritto probabile, va detto subito che le con
clusioni da trarre possono essere molte, ma nessuna che 
sfiori il merito della questione sul tappeto. 

Appunto: «ma con quale diritto?». 
Quando agli studenti viene illustrata la catena causale 

che congiunge un oggetto collocato nello spazio e nel tempo 
della fisica (un bell'oggetto macroscopico, naturalmente, co
me una pipa o un cubo di metallo dipinto di rosso) con l'oc
chio dell'osservatore e attraverso questo con le aree visive 
dello stesso, tracciamo alla lavagna un grafo sul cui decorso 
vengono a giacere numerosissimi fatti. In qualche modo 
questi fatti si allineano «uno dopo l'altro». La catena causale 
è fatta di anelli, e ciascuno di essi è un fatto o un gruppo de
finito di fatti che noi possiamo esplorare e misurare mediante 
operazioni. C'è il flusso ottico delle radiazioni riflesse dalla 
superficie di quell'oggetto in direzione dell'occhio, e lì pos
siamo misurare con mezzi appropriati frequenze, ampiezze, 
composizioni spettrali a diversi livelli di attendibilità, usando 
tutto ciò che la tecnologia ci offre, da un fotometro o un co
lorimetro fino ai più sofisticati attrezzi acquistabili coi fondi 
del Dipartimento. Dopo c'è il cristallino di una pupilla, il 
tappeto retinico popolato da unità fotosensibili, una compli
cata rete di connessioni elettriche che approdano al nervo ot
tico eccetera. Fino alle aree. A seconda dei mezzi a disposi
zione, dei programmi di ricerca, delle ipotesi degli scienziati, 
delle teorie accettate e da rifiutare si moltiplicano le tappe, e 
gli anelli della catena. Messaggi presenti nel flusso ottico 
vanno perduti sulla retina, una folta serie di elaborazioni suc
cessive trasfonna i rimanenti, li integra e li ridistribuisce. Le 
tappe sono innumerevoli, come abbiamo detto e ognuna di 
esse svolge presumibilmente qualche funzione connessa a 
quelle che ad essa seguono, in direzione del prodotto finale, 

che è la visione. 
Ognuna di queste tappe è oggetto di indagine. Tutte le 

indagini sulla catena causale implicano l'uso di osservazioni 
indirette, e interpretazioni di dati. I dati sono letti dallo speri
mentatore nell'esperienza diretta - ovviamente - e anzi quasi 
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sempre sono letti da più sperimentatori in collaborazione; i dati 
sono osservabili su quello stesso piano sul quale è osservata la 
pluristabilità dell'immagine. Con fantasia molto ardita po
tremmo immaginare che lo stesso osservatore che vede ora 
una scatola e ora un diedro possa scorgere, con la coda 
dell'occhio (in visione periferica) lo schenno del computer 
su cui appaiono le curve delle risposte elettriche dello stato 
della sua retina; e supponiamo che tali curve siano ben lu
minose e ben differenti da consentirgli di constatare che 
qualcosa lì cambia nel momento in cui egli assiste al più o 
meno volontario gestalt-switch. 

Questo singolare osservatore potrebbe affennare che 
qualcosa cambia sullo schenno quando il fenomeno sotto 
osservazione balza da una struttura all'altra. Potrebbe dire: 
«ecco, sulla mia retina succede qualcosa giusto quando la 
gabbietta di fil di ferro diventa una scatola rovesciata». Op
pure - e questo è molto interessante - potrebbe dire il 
contrario: quando muta la curva, ecco l'inversione. Natu
ralmente, questo è tutto ciò che lui può dire. Ciò che egli 
scorge sullo schenno non gli dice niente «sulla natura del
l'esperienza immediata». 

Gli sperimentatori che gli sono a fianco, a loro volta, 
possono dire che le curve osservate significano un mucchio 
di cose interessanti sul funzionamento di quell'occhio, sug
gerendo ipotesi ancora non considerate ed escludendo che 
altre ipotesi, poco prima credute, possano sopravvivere sen
za mutamenti. 

Essi possono dire qualcosa sull'occhio, ma nulla «sul
la natura dell'esperienza immediata». 

L'esperimento infatti mette in luce qualcosa sul fun
zionamento della retina, un fatto nuovo da «inserire in una 
specifica classe di fenomeni» legati al funzionamento della 
retina. 

I ricercatori hanno dato un contributo importante alla 
conoscenza dei dettagli da inserire nella catena causale che 
abbiamo tratteggiato sommariamente poco fa; possono de
scrivere dunque, in tennini operazionalmente corretti, un 
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fatto che, a stretto rigore, si risolve in certe operazioni stru
mentali e logiche (interpretazione dei dati e loro inserimen
to in un disegno teorico), e serve a completare le conoscen
ze su una ben definita classe di fenomeni, che potrebbe es

sere l'elettrofisiologia delle vie ottiche. 
Essi hanno fatto un lavoro, sull' occhio, simile a 

quello che un ricercatore molto meno sofisticato farebbe 
andando a misurare con un doppio centimetro le lunghezze 
delle due sbarrette della illusione di Miiller-Lyer. 

Parlavamo all'inizio di un grafo alla lavagna. Ecco: il 
luogo (vorrei dire il livello di realtà) in cui avviene la siste
mazione della nuova conoscenza, con tutti i nuovi problemi 
di cui essa è portatrice, è proprio lì, sulla lavagna, Eden 

delle astrazioni scientifiche. 
È difficile stabilire se Wittgenstein abbia letto accura-

tamente tutto il libro di K6hler al quale così spesso si riferi
sce nel corso delle sue annotazioni di questo periodo. A 
volte viene il sospetto che Wittgenstein non leggesse da ca
po a fondo i libri che lo inducevano a nuove riflessioni, ma 
preferisse cogliere schegge di pensieri in luoghi diversi 
quando qualche pagina entrava fortemente in risonanza con 
i suoi problemi. Ma volendo fare l'ipotesi di una lettura 
completa e attenta, c'è in quel libro un passo importante che 
giustifica le ultime tre righe di questo paragrafo. 

Scrive Wolfgang K6hler nella sua Gestalt Psycholo
gy, a p. 162: «In psicologia siamo spesso stati messi in 
guardia nei confronti dell' errore dello stimolo, cioè nei con
fronti del pericolo di confondere la nostra conoscenza circa 
le condizioni fisiche dell' esperienza sensoriale con que
st'esperienza come tale. Per quanto io possa vedere c'è an
che un altro errore, che propongo di chiamare errore del
l'esperienza, che è altrettanto sciagurato. Questo errore 
salta fuori quando certe caratteristiche dell'esperienza sen
sori aie sono attribuite inavvertitamente al mosaico degli 
stimoli». E a p. 180: « ... molti sarebbero portati a dire che la 
forma di una matita o di un cerchio si proiettano sulla reti
na. Chiaramente, dette senza cautela, queste parole conten
Qono l'errore dell'esperienza ... col pensiero possiamo sele-
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zionare e combinare insieme tutti i punti della retina che 
vogliamo; e così tutte le forme possibili comprese quelle 
della matita e del cerchio possono essere, per via d'imma
ginazione, collocate sulla retina. Ma, per quanto concerne la 
stimolazione retinica, questo modo di procedere è del tutto 
arbitrario. Funzionalmente, la forma della matita e del cer
chio sono date nella proiezione retinica non più che la for
ma degli angeli o delle sfingi». 

Queste tesi sono un punto qualificante della teoria 
della Gestalt. Le conoscenze delle condizioni fisiche e fisio
logiche di un percetto sono nettamente distinte dalle pro
prietà interne presenti nel percetto stesso, ne II 'oggetto della 
percezione in atto. Ed è un errore tecnico credere che le 
proprietà visibili nel percetto siano altrettanti stati della re
tina; cioè credere che da un punto di vista strettamente fun
zionale (nella fisiologia dell'occhio) sulla retina ci sia 
quello che direttamente vediamo, o quello che vedremmo 
nell' occhio di bue opportunamente scorticato osservandone 
la retina da dietro - che appare come una immagine sul ve
tro smerigliato di una camera obscura. Siamo in effetti noi 
che vediamo una immagine sul fondo dell'occhio di bue e . ' 
tutto Il problema dell'organizzazione fenomenologica del-
l' osservabile in questione va spostata sull' osservazione 
dell'occhio del bue. In questo preciso senso va intesa la 
domanda di Wittgenstein: «come può l'esperimento dire 
qualcosa sulla natura dell'esperienza immediata?». <<Accet
tare il fenomeno psicologico senza spiegarlo: questo è il 
difficile» (§ 509). 

'I 
l" 

"I 
! 
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OSSERVAZIONE DODICESIMA 

Come si identifica l'esperienza A '? Come accade che io ge
neralmente mi renda conto di questa esperienza? 

Come si insegna a qualcuno l'espressione di tale 
esperienza, «adesso vedo la figura come un 'intelaiatura di 
filo metallico»? 

Molti hanno imparato la parola «vedere» e non ne 
hanno mai fatto un uso del genere. 

Ora, se io indico a qualcuno di essi la nostra figura e 
gli dico: «adesso prova a vederla come una struttura di filo 
metallico» - devo pretendere che mi capisca? Come la 
mettiamo se egli dice: «intendi dire qualcosa d'altro dal 
dover io seguire il testo che c'è nel libro, quando parla di 
tale intelaiatura con riferimento alla figura? ». E se lui poi 
non mi capisce, che cosa ci posso fare? E se mi capisce, 
com 'è che ciò si manifesta? Se non proprio così, che anche 
lui dice di vedere adesso la figura come una intelaiatura di 
filo metallico. 

COMMENTO 

Un paragrafo di domande aperte. Abbiamo già suggerito 
l'idea che l'alternarsi di soluzioni percettive differenti in fi
gure pluristabili deve essere considerato alla stregua di un 
apparire e uno sparire di figure diverse nello stesso posto, 
figure che prendono appunto il posto l'una dell'altra. La dif
ficoltà nasce dal fatto che applicando a figure diverse me
todi di controllo metrico come la riga e il compasso la di
versità risulta anche sul piano operazionale e questa diversi
tà invece non risulta quando le misure vengano reiterata
mente applicate a figure pluristabili. Tirando via alla buona, 
ecco affacciarsi l'idea che la pluristabilità è qualcosa di 
soggettivo, e quindi, presupponendo che la persona accanto 
a noi sia fornita di un soggettività monadicamente isolata e 
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inaccessibile, ecco affacciarsi l'idea che non possiamo sape
re se veramente l'altro vede le soluzioni percettive di cui 
stiamo parlando, o se meramente ne immagina la possibilità 
- e quindi ne parla appropriatamente in base alla plausibilità 
delle interpretazioni. 

Infatti, i primi due interrogativi di Wittgenstein am
mettono una risposta facile: vengo a sapere di questa espe
rienza assistendo alla sua realizzazione. Un solipsista inte
grale - e non sistematicamente oscillante come Wittgen
stein - non avrebbe dubbi. Neppure un realista ingenuo 
molto sofisticato avrebbe dubbi (e almeno su questo punto 
Wittgenstein sembra a volte essere d'accordo). Il passaggio 
da uno stato all'altro è un fatto fenomenicamente evidente , 
e se il percipi est esse dura coerente anche in queste situa
zioni, è vero che «vengo a sapere di questa esperienza» ap
punto tenendo la bene sott'occhio mentre accade. Le figure 
pluristabili mutano aspetto di colpo, in un batter d'occhio, e 
spesso nei casi di bistabilità più complessi (come quello 
della coppa e dei profili quando sia realizzato con aree 
bianche e nere) per un attimo la figura è percorsa da un 
lampo, da un brevissimo brivido che separa nel tempo le 
due realizzazioni. 

L'introduzione di un coosservatore, in Wittgenstein, 
vuoI dire, caso per caso, cose diverse. A volte è il titolare di 
una esperienza percettiva assolutamente privata, con cui pe
rò ci si può intendere a parole (ma anche un tal veicolo ha 
forti limitazioni); altre volte si dà per scontato che io e lui 
vediamo le stesse cose, e ce le mostriamo l'un l'altro in ri
tuali di interosservazione anche abbastanza complessi; a 
volte serve per porre domande e ottenere risposte, ma altre 
volte per porre domande che non attendono risposta alcuna, 
e anzi sono pure formulazioni di dubbi aperti. 

Il terzo interrogativo presuppone che, non potendo si 
accedere all'esperienza visiva altrui, non sia possibile far 
capire le tre versioni mediante ostensione; dunque non si 
può insegnare l'uso di quella frase mostrando i tre stati, sia 
perché non sappiamo se essi siano a disposizione dell'altro 
allo stato di osservabili, sia perché - se lui fosse veramente 

I 
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in grado di guardarli - non sapremmo quale soluzione per
cettiva egli ha sott' occhio nel momento in cui pronunciamo 
la frase con cui cerchiamo di istruirlo. La difficoltà qui 
sembra essere quella generalissima dell'accesso all'espe
rienza visiva altrui. 

Si impara l'uso della parola vedere anche se non capi
ta mai di incontrare (o di notare con attenzione) casi di plu
ristabilità; o, avendoli notati, magari uno si è guardato bene 
dall'usare il verbo 'vedere' in occasioni di tal fatta, poiché 
il verbo si attaglia a cose del mondo esterno che si vedono 
più o men bene, ma che sono là senza trucchi. 

Il suggerimento di 'cercar di vedere come' viene spon
taneo nelle concrete situazioni di interosservazione di 
eventi di tale tipo. C'è una tomba e ci sono degli alberi, «ma 
non vedi Napoleone?» «no» «e allora cerca di vederlo tra 
quei rami, lì in alto: questo è il naso ... » - e succede che 
l'altro veda un profilo di Napoleone. 

La reazione avviene all'improvviso (non sto dicendo 
solo che egli vede all'improvviso - certo accade così - ma 
adesso questo non è rilevante) cioè la mimica facciale, il to
no della voce, il modo di atteggiare gli occhi nei confronti 
dell' oggetto guardato cambiano in un istante; il che non 
awiene quando il nostro interlocutore si rassegna a imma
ginar di vedere qualche cosa che noi sosteniamo di vedere 
bene, e lui un po' con la compiacenza un po' con la fantasia 
si accosta alla nostra asserzione. Questo convergere non si 
manifesta come un atto improvviso. 

Ma volendo tenere fuori campo simili manifestazioni 
che occupano un bel posto dello spazio osservabile in pros
simità della sua persona, e volendo schematizzare la situa
zione interattiva in un 'io' abbastanza astratto, in un 'lui' 
aminico come un robot, e in un «oggetto» che può essere 
per me diverso da come è per lui, la scenetta racchiusa 
nell'ultimo capoverso di questo § 12 è perfettamente plau
sibile. Intendo dire che in tali condizioni è inutile sperar di 
scoprire un criterio per appurare se l'altro ha capito o no; se 
ci si è veramente intesi sulla natura del fenomeno. 
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OSSERVAZIONE TREDICESIMA 

C'è dunque un 'inclinazione, una caratteristica manifesta
zione del vissuto, a usare proprio una specifica espressione 
verbale. (E una manifestazione non è un sintomo). 

COMMENTO 

Questo ritorno improvviso al tema del § 4, cioè alla feno
menologia dell'espressività (che tra poco verrà riconsiderata 
in alcuni passaggi decisivi) aggancia il problema dell'inter
osservazione e lo trascina sul terreno di una analisi delle 
forme di scambio tra osservatori. 

Il paragrafo precedente si chiude con uno schizzo 
sommario di una interazione senza successo, di uno scam
bio di domande e risposte tra interosservatori che non risol
ve niente, e lascia in sospeso il problema. L'altro «dice ora 
di vedere» quella certa soluzione percettiva, e io però posso 
ancora pensare che egli usi il verbo 'vedere' in senso un po' 
vago. Ma l'apparire improvviso di una ristrutturazione figu
rale è un vissuto (notare l'uso di questo vocabolo, Erlebnis, 
che i gestaltisti usavano in senso strettamente tecnico) assai 
peculiare, che si prolunga nell'esclamazione «ora vedo!» 
esattamente come l'apparire improvviso della soluzione di 
un problema, o l'improvvisa comprensione di una trappola 
logica fa esclamare «Aha!». 

Però, in questo paragrafo, la cosa più importante è la 
parentesi. Nell'ipotesi che Wittgenstein abbia letto la Ge
stalt Psychology di K6hler da capo a fondo, egli ha incon
trato il seguente passo: «dal momento che io non posso per
cepire direttamente le esperienze di un'altra persona, quello 
che mi risulta evidente circa i suoi processi mentali mi 
proviene dal suo corpo. Più particolarmente, ci sono eventi 
che hanno luogo sulla superficie di tale oggetto che mi for
niscono certe informazioni. Ma eventi di questo tipo, natu-
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ralmente, non hanno nulla in comune con le reali esperienze 
dell'altra persona. CosÌ la sola connessione tra la mia evi
denza ~ quelle esperienze (che restano inosservabili) è indi
retta. E basata sul fatto che specifiche esperienze tendono 
ad essere accompagnate da ugualmente specifiche altera
zioni 'espressive' del corpo di quella persona. Sono entrato 
in confidenza con queste connessioni, in un primo tempo, 
~el mio caso personale: ho trovato che le mie varie espe
nenze sono correlate con certi movimenti e certi cambia
menti nel mio corpo. Dopo frequenti ripetizioni queste os
servazioni mi inducono a prospettare una inferenza per 
analogia quando percepisco gli stessi eventi sul corpo degli 
altri. Così comincio a credere che nel loro caso gli eventi in 
questione devono essere assunti come sintomi dei corri
spondenti processi mentali» (p. 218). Kohler procede nel 
discorso mettendo in caricatura simili procedimenti per 
analogia, osservando che di questo passo se la terra è abita
ta, perché no gli altri pianeti nell'universo? e concludendo il 
paragrafo con l'osservazione che ben raramente la gente 
comune mette in atto processi inferenziali cosiffatti quando 
è concretamente in relazione con i propri simili. 

Sarà un caso, ma la parola 'sintomo' appare in en
trambi i testi, e in un contesto che sembra essere il medesimo. 

Il sintomo è dunque un segno esterno, ben visibile, 
che consente di essere travalicato solo abbandonando il ter
reno dell' osservazione, e percorrendo il tracciato di una in
ferenza analogica. 

Ma, dice Wittgenstein, una Ausserung, una manife
stazione, è tutt'altra cosa. E così dice anche Kohler. 

Infatti, dopo aver criticato le teorie psicologiche inten
te a spiegare la comprensione degli stati interni altrui a furia 
di associazioni, e aver mostrato la parentela tra questo asset
to teor~tico e quello fondato sull'inferenza analogica, egli 
passa dI colpo a un tema apparentemente molto lontano che 
certo per il lettore un po' pigro è sconcertante. Proprio in 
questo punto Kohler presenta il celebre esempio del 'takete' 
e del 'maluma' (credo qui per la prima volta in assoluto) 
(vedi il § 6). 
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Che ci fa qui, nel bel mezzo di una discussione sulla 
percezione altrui, il famoso gioco di figure e di parole? In 
un certo senso ce lo suggerisce Wittgenstein, che ora cito 
nell'originale: «Es ist also die Neigung, jenen Wortaus
druck zu gebrauchen, eine charakteristische A.usserung des 
ErIebnisses». Il takete e il maluma intesi come parole mo
strano direttamente la loro connessione con le figure. È in
teressantissimo il fatto che i soggetti bastian contrari am
mettano poi di aver realizzato all'istante la naturale con
nessione tra figure e parole, ma di averla invertita per di
spetto verso lo sperimentatore o per dispregio superiore 
verso gli esperimentuzzi degli psicologi. 

Il secondo passo di Kohler riguarda l'interpretazione 
musicale. C'è una rappresentazione interna della musica, 
nell' esecutore, che porta su di sé un disegno interpretativo 
personale, e certo non direttamente visibile agli altri. Ma 
quanto si mette in moto la complessa macchina dell' ese
cuzione, in cui tot va assegnato alla fisica dello strumento, 
tot al sistema nervoso e muscolare del virtuoso, tot alle vie 
acustiche dell'uditore, ecc., lungo un sistema di mediazioni 
in ciascuna delle quali non c'è traccia di un'idea interpreta
tiva, ecco che l'ascoltatore sente ( e vede) direttamente 
nell'evento quello stato interno con tutte le sfumature. E 
quando il violinista suonando storce un po' la bocca e muo
ve anche di poco certi muscoli del viso, non ci sono dubbi 
per colui che guarda sul modo in cui tale mimica involon
taria si connette proprio al fraseggio qui e ora - anche se chi 
ascolta non ha mai preso un violino in mano. 

Un altro buon esempio. Kohler osserva come alla fine 
di una giornata si possa ripensare agli incontri avuti, e come 
in genere non si abbia l'impressione di aver incontrato par
ticolari difficoltà nell'intendersi con gli altri. «Eppure -
aggiunge - sento con sicurezza che durante quei contatti 
non mi sono affatto occupato delle loro esperienze interiori 
in sé e per sé.» Volendo, posso raffigurarmi tali esperienze 
e magari le percezioni di questo e di quello, o i loro senti
menti in quel momento; anzi «a una tale impresa posso de
dicarmi anche mentre sono effettivamente in compagnia di 
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quelle persone. Ma durante un simile tentativo mi rendo 
conto ben presto che si tratta di un modo di procedere del 
tutto inconsueto; è chiaro che nel corso dei normali rapporti 
quotidiani raramente faccio qualcosa del genere. Di più: un 
tale sforzo tende a disturbare il modo in cui io capisco nor
malmente le persone, e che quasi sempre lavora in modo 
molto più soddisfacente». Se ascoltiamo le parole degli al
tri, oltre il contenuto delle affermazioni, sono presenti le lo
ro voci e i loro toni. «Ma ... raramente traduco il contenuto 
di queste loro affermazioni in termini di esperienza sogget
tiva. Sono piuttosto le loro parole come tali a portare i si
gnificati in gioco. Evidentemente io dimentico sempre di 
compiere l'ultimo decisivo passo grazie al quale si immagi
na di entrare nella vita interiore altrui». 

È su questo piano che si materializza la manifestazio
ne. Il sintomo, in maggiore o minor misura, va interpretato; 
e comunque è l'estremo di una relazione il cui altro estremo 
si immerge nel nulla, o - se vogliamo essere prudenti -
nell'inattingibile. La manifestazione è intieramente data 
nell' esperienza, quando questa sia intesa non secondo un 
a.stratto schema concettuale monadologico, ma come espe
nenza attuale condivisa. 

In questo senso, quando l'altro «dice ora di vedere la 
figura», e se l'interazione in quell'attimo è apprezzata in tutta 
la sua ricchezza espressiva, è così «che ciò si manifesta». 

93 

OSSERVAZIONE QUA TIORDICESIMA 

Si danno anche altre manifestazioni di questo vissuto? Non 
sarebbe pensabile un procedimento di questo tipo: davanti 
a qualcuno pongo una intelaiatura di fil di ferro, un paral
lelepipedo di vetro, una scatola e gli domando «quale di 
queste cose rappresenta la figura?» e lui risponde «l'intela
iatura di fil di ferro». 

COMMENTO 

Naturalmente, chi si intestardisce nell'assumere l'esistenza 
di una percezione inattingibile nascosta dentro, nel soggetto 
che gli sta di fronte, e crede che tale soggetto quando parla 
di una cosa posta lì davanti sul tavolo stia parlando di qual
cosa che vede solo lui, non ha speranza alcuna di arrivare 
alla certezza che il suo compagno d'avventura veda vera
mente una scatola ribaltata né altro. Ormai, questo ideale 
pensatore ha rovistato fra tutti gli argomenti che costruisco
no nella nostra immaginazione un mondo privato altrui sen
za accessi (proprio perché gli argomenti sono stati scelti in 
modo che ciò ne consegua), e si è ridotto ad essere come 
quel tale che, facendo uso sistematico di contraccettivi e 
preservativi, poi si lamentava di non avere figli. 

Un pensatore così sarà portato a considerare ogni pro
va intorno al guardare degli altri come prova indiretta. In
fatti egli attribuisce un senso alle prove dirette di cui nega 
l'esistenza. (Intendo dire che appunto questa alternativa è 
insensata. ) 

La fragilità dei mezzi psicologici più spiccioli 
(domandare al soggetto quello che vede, farselo descrivere a 
parole, controllare il tempo di reazione al riconoscimento, 
fargli fare un disegno, mostrargli le figure al tachistoscopio, 
invitarlo a produrre associazioni libere e chi più ne ha più 
ne metta) è talmente evidente, che desta meraviglia il fatto 
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che gli psicologi se ne servano. È l'arte di trasformare ogni 
manifestazione in un sintomo. 

Invece, il suggerimento di Wittgenstein non è affatto 
una stupidaggine: metti davanti a chi compie con te un'in
terosservazione sulla figura del § 9 una reale struttura di filo 
metallico, una scatola rovesciata, un diedro di assi di legno 
ecc., e mentre sta osservando il disegno ad un tratto chie
digli di spostare il dito indice di una mano in direzione di 
quell' oggetto che in quel momento realizza la soluzione 
percettiva sott'occhio. Se il tuo interosservatore basa le sue 
ostensioni su possibili interpretazioni della figura proposta, 
il suo dito vaga con indifferenza da un oggetto all'altro. Se 
però egli segue con attenzione l'alternarsi di soluzioni per
cettive evidenti, il suo gesto avrà un andamento perfetta
mente riconoscibile: abbastanza a lungo l'indicazione si 
fermerà ora su uno ora sull'altro dei giocattoli proposti, e 
c'è da scommettere che la gabbietta di fil di ferro sarà indi
cata solo per poco, e più raramente degli altri. 

Non sfuggirà al lettore la stretta relazione che lega 
questa procedura a un'altra, che potremmo immaginare co
sÌ: ci sono sul tavolo un cagnolino di ceramica, un dado di 
avorio con i punti colorati e un soldatino di piombo; e ades
so mostriamo al soggetto tre schizzi, uno dopo l'altro, e 
cioè un disegno di un cagnolino, quello di un dado e quello 
di un piccolo soldato col fucile a spall'arm. Il suo gesto in
dicherà ora l'una ora l'altra cosa, ovviamente. E non di
mentichiamo che l'alternarsi di soluzioni percettive in figu
re pluristabili è ad ogni effetto (al di qua e al di là dei pos
sibili contorsionismi teoretici) uguale al vedere cose diffe
renti una dopo l'altra. 
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OSSERVAZIONE QUINDICESIMA 

Allora dobbiamo dire che lui ha visto la figura come 
un 'intelaiatura di filo metallico - anche se non ha mai 
avuto l'esperienza di vederla ora come una cosa, ora come 
un'altra? 

COMMENTO 

Si tratta di un disegno tracciato su un foglio di carta, 
una figura al tratto su uno sfondo omogeneo. Abbiamo mo
strato più sopra mediante il confronto fra due figure a tratto 
come una struttura possa apparire interamente filiforme e 
un' altra, molto simile e tracciata con la stessa tecnica, possa 
invece apparire come contesto di superfici tese tra elementi 
di una tale struttura. In questo caso né l'una né l'altra figura 
esibiscono caratteristiche di pluristabilità, e dunque si do
vrebbe concludere che non occorre aver giocato con diffe
renti soluzioni percettive per poter dire veritieramente «vedo 
come ... ». Il come rimanda a un possibile oggetto veramente 
fatto di fili di metallo, per esempio a The Brass Family di 
Alexander Calder, o ad altre sculture realizzate con gli 
stessi mezzi. Vuoi dire che tra un filo e l'altro c'è spazio 
penetrabile, materialmente con le mani nel caso di una 
scultura, e pittoricamente, con l'occhio capace di distingue
re cose da spazi, nel disegno proposto da Wittgenstein. 

Se però un osservatore si è esercitato nel gioco della 
pluristabilità per alquanto tempo, e ormai lo trova facile 
(come avviene), il come assume anche un altro senso, ag
giunto a quello del rimando al reale, e cioè al succedersi 
costante di paragoni tra le alternative vedute. Nel descrivere 
questo tipo di osservazione, familiare a chi pratica la ricerca 
in fenomenologia della percezione, viene molto spontanea
mente sulle labbra l'espressione «ora lo vedo come ... ». Me
no spontaneamente quando paragono idealmente un certo 



96 

disegno all'oggetto rappresentato' e mai quando si osserva 
l'oggetto in persona ('vedo quest; pipa come una pipa'). 

A&x~cltft ('a&letr 

lle. lkarr là 'tt,~ 
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OSSERVAZIONE SEDICESIMA 

Immaginiamo che qualcuno domandi: «Vediamo tutti al/o 
stesso modo una F stampata?». Ebbene, si potrebbe fare la 
seguente ricerca: mostriamo a diverse persone una F e po
niamo la domanda: «una F in che direzione guarda, verso 
destra o verso sinistra? ». 

Oppure domandiamo: «Se tu dovessi paragonare una 
F con un volto visto di profilo, da che parte starebbe la 
fronte e da che parte la nuca?». 

Ma forse qualcuno potrebbe non capire queste do
mande. Sono analoghe a domande del tipo: «che colore ha 
per te il suono a», oppure «a ti sembra giallo o bianco?» 

Se poi uno non capisse tale domanda, se la dichiaras
se priva di senso - potremmo dire che non capisce la lingua 
o il significato delle parole 'colore', 'suono' ecc.? 
Al contrario: quando lui ha imparato a capire queste paro
le, solo allora può reagire a tali domande 'con compren
sione' o 'senza comprensione '. 

COMMENTO 

Psicologi e filosofi - almeno i miei colleghi - sono portati a 
pensare che, se è impresa precaria quella che si fondi sulla 
fiducia nell'intersoggettività di qualità solide come la for
ma, la grandezza, la posizione spaziale ecc., è impresa te
meraria quella che conti sull'intersoggettività di volubili e 
imponderabili aspetti delle cose come i loro tratti espressivi, 
fisiognomici, impressionistici ed emotivi, cioè sulle qualità 
terziarie, o, come le chiama l'ultimo Gibson, affordancies. 

Va notato qui, fin dall'inizio, che Wittgenstein ci tra
scina in direzione opposta. C'è stato, finora, il § 6 e il ri
chiamo del § 13. Le qualità espressive, sfuggenti e legate 
piuttosto al linguaggio della poesia che a quello della misu
rabilità materiale (al limite, quello delle descrizioni fisico-
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geometriche) diventano un mezzo, un arnese per vali dare 
l'intesa nel corso di episodi di interosservazione. 

La F è un oggettino fatto di tre stanghette, due oriz
zontali e una verticale. Il primo paragrafo ci ha insegnato a 
superare questo livello superficiale di osservazione, che 
parla solo della distribuzione dell'inchiostro sulla carta. La 
possibilità visiva di vedere in essa due proprietà direzionali 
opposte ci consente di porre sensatamente un problema che 
esiste per la F come un tutto, e non nelle singole stanghette 
o nel loro materiale accostamento. È un problema sfuggente 
- per chi volesse mantenere di fronte agli oggetti della vi
sione un atteggiamento disincantatamente fisicalistico 
(ingenuo) o una posizione asettica di tipo humiano, sensa
zioni di nero tra sensazioni di bianco. È un problema chia
rissimo e pianamente empirico per chi scopre durante 
l'osservazione in atto le due possibilità di orientazione della 
lettera in questione. 

In termini humiani o altrimenti riduzionisti il proble
ma non ha senso; ma si vede benissimo che ha senso sul 
piano strettamente empirico. 

La direzionalità della figura è un fatto osservabile, ma 
è inutile cercare di determinarla riflettendo sui segmenti e le 
loro connessioni. Se sei un buon osservatore, però, ha per
fettamente senso la domanda «verso dove guarda?». Non è 
semplicemente una metafora che aggira la realtà di una 
pretesa vera percezione, fiterai perception - come talora si 
dice. La F, ben guardata, guarda a sua volta, o verso destra 
o verso sinistra. Se guarda così, è per noi di profilo, e si può 
ben parlare di una fronte e una nuca (in Wittgenstein, lette
ralmente, un davanti e un dietro). 

L'atteggiamento espressivo del 'guardare verso' di
venta per noi sul piano linguistico lo strumento, l'arnese 
occasionale ma buono, per appurare quale alternativa della 
bi stabilità della F sta osservando il nostro coosservatore. 

Il punto è questo, che c'è qualcosa di insensato in tali 
domande perfettamente sensate. Le domande sono sensate 
perché il guardare in una direzione o nell'altra di quel
l'oggetto è dato immediatamente nell'esperienza visiva co-
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me uno stato evidente e osservabile; esse non sono sensate 
perché uno può dire - e molti in effetti dicono - «ma che 
fesserie sono queste? una lettera dell'alfabeto non guarda ed 
è una violenza fatta alla grammatica rabberciare domande 
così, tanto per psicologizzare un frammento di esperienza 
visiva; se si tratta di un parlare immaginoso e metaforico 
metti ci almeno intorno un contesto, ma non pretendere che 
io accetti di dire che tre stanghette in croce guardino da 
qualche parte». 

Per chiarire questo possibile atteggiamento Wittgen
stein chiama in causa gli esempi della a, del giallo e del 
bianco. Chi è posseduto da trasporti riduzionistici (in dire
zione della fisica, o delle reazioni retiniche, o dei potenziali 
evocati da singoli neuroni) non può permettersi di conside
rare sensati simili discorsi. La realtà empirica chiamata in 
causa qui giace interamente sul piano fenomenologico, e chi 
fa di tutto per evitare un tale incontro avrà mille argomenti 
scientifici per sottrarsi al gioco. 

Si tratta di un'esperienza molto familiare a colui che, 
praticando gli studi sulla percezione, ha quotidianamente a 
che fare con i «soggetti sperimentali». I soggetti sperimentali, 
sulla base di oscure assunzioni sulla totale privatezza del ve
dere e del sentire, sanno di non poter essere smentiti se non 
dicono la verità di ciò che è posto in osservazione. Dicono di 
non vedere la diseguaglianza lineare di Miiller-Lyer, o il 
triangolo di Kanitzsa, o altri fatti altrettanto evidenti; e tu -
ancorché si veda benissimo che vedono - puoi discutere a 
lungo con loro, dando sempre più l'impressione di volerli as
surdamente convincere del falso. Infatti le consuetudini del 
laboratorio di psicologia implicano una assunzione tacita 
sulla privatezza delle percezioni, fondata sull'idea che i pro~ 
cessi del cervello sono oggettivi e fisici, ma i loro prodottI 
sono soggettivi e psichici. 

Questa rozzezza di idee è universalmente nota e mette 
in una botte di ferro il soggetto sperimentale che vuole im
brogliare lo sperimentatore. E, si sa, lo sperimentatore è ?dio
so perché ti mette in una situazione di momentanea dIpen-



100 

denza, ti interroga ma ti nasconde i suoi scopi, e pare che 
piuttosto di voler sapere qualcosa da te ti voglia convincere 
di qualcosa. 

. Wittgenstein allora prova a supporre seriamente il ca
so dI uno .ch~ non capisse un tal genere di domande e ap
punto le ~Ichlar:asse pr~ve di senso. Se così fosse, egli prova 
a fare un IpotesI: costUI non capisce l'italiano (il tedesco nel 
testo), o almeno non possiede il significato di parole come 
«colore», «suono» ecc. 

. (Noto di passata che Wittgenstein non affaccia l'ipo
teSI che quel tale non abbia afferrato la singolare relazione 
che c'è tra suoni e colori.) 

. Ma l'ipotesi non può essere sensatamente costruita. Il 
tuo mterlocutore troverà argomenti per dimostrare l'insen
sate~za delle domande proprio perché capisce benissimo la 
tua lmgua e sa usare parole come 'suono' e 'colore' _ e si
c~ramente ~el cor~o di una lunga vita avrà parlato talvolta 
d~ colore de.I suom, o di sonorità dei colori, o l'avrà sentito 
due da altn senza protestare. Oppure comprenderà la tua 
domand~ e risponderà in modo appropriato. 

~sIste, ~ella pratica delle attente osservazioni, una 
sorta dI onesta. del guardare, legata alla nostra capacità di 
sospe~dere le mterferenze teoretiche o le nostre pulsioni 
polemIChe. 
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OSSERVAZIONE DICIASSETTESIMA 

«Vediamo tutti una F allo stesso modo?» - questo non vuoI 
dire ancora niente finché non si sia stabilito come noi ve
niamo a sapere 'in che modo' uno la vede. Ma se per 
esempio dico: «per me una F guarda verso destra e una J 
verso sinistraJ>, - posso poi dire: ogni qualvolta guardo 
una F la vedo rivolta in quella o in qualche altra direzione? 
Che basi avrei per dire qualcosa di simile? 

COMMENTO 

C'è un modo astratto e un modo concreto per porre la do
manda che apre il § 17. La domanda può essere ambientata 
in una discussione tra due persone che soppesano le parole, 
concentrate sul tema del loro discorrere, ma distratte dal 
mondo degli oggetti che hanno intorno; oppure può essere 
ambientata in una situazione di intenzionale o di spontanea 
interosservazione, in un momento in cui i due sono alle pre
se con un oggetto visibile interessante, e in rapporto a tale 
oggetto, tenuto costantemente d'occhio, sono interessati 
realmente a conoscerne le proprietà osservabili per l'uno e 
per l'altro, come due chirurghi intenti a collaborare in un 
intervento di finissima esecuzione. 

Le due scene sono profondamente diverse. Nella pri
ma l'aggiustamento delle parole dei due si regola su ele
menti immaginari appartenenti a un oggetto visibile non 
attualmente veduto ma raffigurato nella fantasia momenta
nea con un numero definito di fattezze, e un io e un tu al
trettanto immaginari - e solo a brevi tratti identificati con il 
reale io e il reale tu in carne ed ossa dei dialoganti - imma
ginati a momenti come dotati di un 'interno', una specie di 
prospettiva privata ancorata alla testa dell'uno e dell'altro, 
proiettata su uno schermo che uno può vedere ma l'altro no. 
Uno schizzo alla lavagna chiamerebbe in causa un oggetto, 
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un ornino e un altro ornino, ciascuno dotato di un fumetto 
che è il teatro delle sue percezioni private, alcune frecce che 
vanno da un ornino all'altro e da un fumetto all'altro, queste 
ultime sbarrate da un segno di negazione. 

La seconda scena non è rappresentabile senza ambi
guità, se non nel momento in cui ha realmente luogo; mo
mento in cui rappresentarla è inutile perché esiste come sta
to osservazionale in atto, dove ogni cosa è al suo posto in
dipendentemente dalla danza di rappresentazioni che Tizio 
o Caio ospita nella sua immaginazione. 

È appunto qui che tentiamo di venir a sapere 'in che 
modo' l'osservabile in questione è veduto dall'uno o dal
l'altro. È importante dare il giusto peso (molto) all'espres
sione di Wittgenstein «non vuoi dire ancora niente finché ... ». 
In parole povere, se non procediamo a realizzare vere e pro
prie esperienze di interosservazione, e ci limitiamo a discu
tere di ciò che appare a ciascuno nelle sue sensazioni priva
te, restiamo nell'area del das heisst doch gar nichts. Dal di
re questo all'affermare che discutere di interosservazione in 
linea puramente teorica conduce a crampi filosofici, il passo 
è breve. 

Il secondo segmento del paragrafo ritorna nel campo 
di uno solo degli osservatori, l'osservatore 'io'. È lì che 
normalmente ha inizio l'analisi dell'in che modo si veda 
(ma non è un punto di partenza obbligatorio). Il problema 
va specificato così. 

All'inizio di questo commentario ho voluto riprodurre 
la F di Wittgenstein molto in grande, isolandola nella pagi
na allo scopo di offrire al lettore un campo d'osservazione 
particolarmente ben visibile. In una presentazione così fatta 
diventa evidentissimo il senso di affermazioni come' guarda 
verso destra' 'guarda verso sinistra'. 

La figura può essere rimpicciolita, e conserva ancora 
questa proprietà. Buono il suggerimento di Wittgenstein, di 
chiamare in causa anche una J; la quale, in modo un po' di
verso, direi con una diversa espressione, guarda verso sini
stra. (La prominenza di un mento.) Per evidenziare le quaIi-
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tà terziarie, o fisiognomiche, della J e della F basta ac
coppiarle: 

J~ fJ 
È evidente come esse nella prima p~esentazione si mostrino 
le spalle e nella seconda si fronteggmo. 

D~que, conta la grandezza, e .conta l: accostamento. 
In una riga stampata l'accentazione fiSIOgnomIca ~~nta molto 
d· o e le maiuscole contano meno come entlta ~rafiche, 

l men , . . . volge 
più come elementi della sequenza dI segm su cUI SI s '1 
l arola ormai intesa come entità saliente e trasc~ndent.e l. 
~~erial~ che la sopporta (vedi l'invisibilità ~egh errOrI d! 
stampa, spesso). In occasioni come queste ~lventa ~n po 
ardito sostenere che si veda bene l'accentazIOne fiSIOgno
mica: la lettera non è abbastanza. s.ingolare, nel contesto 
dato, per trattenere requisiti espreSSIVI... . . d 11 

Una simile estenuazione dei trattI fisIOgno~mc~ e e 
lettere giustifica la domanda con cui il paragrafo SI chIUde. 
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OSSERVAZIONE DICIOTIESlMA 

Supponiamo che la domanda non fosse stata posta così: «in 
che direzione guarda la F?» - ma solo così: «se tu dov . d' . eSSl 
lpmgere a una F e a una J un occhio e un naso, essi guar-

derebbero verso destra o verso sinistra?». Anche questo sa
rebbe u~ problem~ ~i psicologia. E il discorso qui non sa
reb?e plU quello dl vedere così o altrimenti '. Ma una indi
nazIOne a fare questo o quello. 

COMMENTO 

Wittgen~tein nel § 5 ha scritto, tra parentesi, «sia pure per 
~ezzo dI una ulteriore reazione»; al § 19 scriverà, di nuovo 
In una parentesi: «e si fa magari un gesto». 

N~l ~orso di. tutta questa trattazione Wittgenstein toc
~a con InSIstenza l particolari ovvii e immaginabili di una 
Interosservazione concreta tra interlocutori presi in un di
~cors? che concerne strettamente gli stati visibili nel mondo 
I~ CUI tal~ .interosservazione avviene. Il gesto e l' espres
SIOne deglI Interosservatori fanno parte del problema 'cosÌ e 
c.osì'. ~on esiste un vedere così e cosÌ astratto, intieramente 
nsolto In p~role, due menti pure che agitano un bel crampo 
filosofico CIrca le percezioni dell' altro e la sottile fitness che 
lega ta~i percezioni alle parole. La scena è sempre presente 
nella dIscussione, si infila tra le domande, a volte autentiche 
~ volte dubbiose a volte retoriche, e c'è lì vicino un essere 
In carne ed ossa che parla con un certo tono di voce e - non 
essendo legato come un salame - ovviamente muove il suo 
corpo ~ le sue mani. Questa dimensione extralinguistica è 
es~enzlale per l'intelligenza dei più sottili anfratti filosofici 
del problemi proposti, e dio sa quanto il gesto napoletano 
proposto da Sraffa all'analisi di Wittgenstein abbia avuto il 
suo peso in tutto ciò. 
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Se l'interlocutore di Wittgenstein prende in mano la 
matita e usa la F come una traccia embrionale di una curio
sa caricatura, e completa questa caricatura, che problema 
resta ancora in piedi, di quel groviglio di questioni sorgente 
dalla domanda «vede egli come vedo io o no?». 

Affinché la mano si metta in moto per tracciare le li
nee di un disegno addosso a uno schema di linee assegnato 
occorre che il soggetto scorga in quello schema il suggeri
mento a proseguire in direzioni definite; occorre cioè che lo 
schema possieda nella sua struttura visibile certe direzionalità 
privilegiate, che sono la prefigurazione di gesti grafici. 

Esattamente come gli otto celebri punti di Kandinskij 
si trovano in una relazione non convenzionale con 
l'enunciato iniziale del primo tempo della Quinta di Beet
hoven e con l'originalità del gesto di un bravo direttore 
d'orchestra: 

••• .: ... : .. :::.::::;:::.... 1Jj., ~ J J I ; I ' J J J I ili I 
Così il gesto grafico di completare una figura è direttamente 
motivato dalla nervatura espressiva delle linee che danno lo 
spunto. È in questo senso che va intesa la Neigung di Witt
genstein. Tensione che mira alla completezza dell'oggetto, 
e non si annida nelle pieghe recondite della soggettività 
inaccessibile dell'altro, ma si realizza senza salti nell'al
trove sotto gli occhi dei personaggi coinvolti momentanea
mente nella piccola vicenda. 
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OSSERVAZIONE DICIANNOVESIMA 

Un impiego del concetto di 'guardare in questa direzione' è 
per esempio questo: si può dire a un architetto «con questa 
distribuzione delle finestre la facciata guarda in quella di
rezione». Similmente si impiega l'espressione «questo 
braccio interrompe il movimento della scultura» oppure «il 
movimento dovrebbe proseguire cosÌ» (e si fa magari un 
gesto). 

COMMENTO 

I tre esempi qui chiamati in causa 'non vogliono dire ancora 
niente' (nel senso del § 17: das heisst doch gar nichts) se 
sono detti e sentiti o letti in assenza del riferimento percet
tivamente attuale che conferisce alle tre frasi il significato 
che hanno. 

Un'altra disposizione delle finestre può consentire 
benissimo di guardare in quella direzione alle persone che 
vi si affacciano, e in particolare la facciata non guarda affat
to, in quanto muro con buchi privo di organi attrezzati per 
la visione. Ma vi sono facciate che guardano, ben visibil
mente, in qualche direzione. 

Una casa cubica che abbia su ogni lato lo stesso nu
mero di finestre ugualmente distribuite non guarda in parti
colare da nessuna parte. 

Se le finestre di una delle quattro facciate appaiono 
dall'esterno particolarmente importanti, per decorazioni, 
timpani, o vetrate singolari, ecco che la casa ha una fac
cia, e guarda. Ma dal momento che l'Autore usa Vertei
lung siamo autorizzati a pensare proprio a una peculiare 
distribuzione delle finestre, peculiare rispetto a quella 
delle finestre appartenenti agli altri muri maestri della casa, 
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per esempio, così: 

In questi casi la casa guar:d~, e .la. moltitudine d.i e.difici in
tenzionalmente architettati m SImIle n:o~o cost~tU1scono l~ 
prova che tale guardare è co~cetto OVVIO m. ar~hI:ettu:a, e d~ 
pretta origine fisiognomica. E noto che ogm dIstnbuZIOne dI 
segni che sia anche vagamente imparentata con una anche 
astrattissima topografia del volto umano. 'gu~d~' - e non 
metaforicamente, se è vero che i neonatI. Studl~tI da Fantz 
sorridevano a schemi molto poveri di volti umanI.. . 

Intendo dire che il fatto a cui si riferisce WIttgenstem 
non ha in sé niente di metaforico. È semplicemente ~ mate
rialmente vero che gli oggetti articolati in certi modI ~ecu
liari guardino, a dispetto del fatto che siamo ben certI che 
essi non vedono proprio niente. . 

Vi è una piccolissima letteratura intorno al tema dI 
una scommessa a trascorrere la notte in un museo delle ce
re. È vero che generalmente tra le statue c'è qualche p~rver
so criminale camuffato e immobile, ma per ~or. d argo
mentazione immaginiamo che dentro il muse? Cl sI~no sta
tue e soltanto statue: perfette, in vari atteggIam.e~tI. mol!o 
naturali, distribuite in varie stanze tra suppell~ttIh dI ~arI~ 
tipo. Voi scommettete di passarci .la no.tte. VI recate h, VI 
chiudono dentro, l'impianto elettnco VIene escluso e ver-
ranno a riprendervi domani mattina. .., 

Al tramonto la luce in quelle stanze cam?Ia I~S~~SI
bilmente, al crepuscolo i colori delle v~s!i de~h osp~tI Im
moti scendono verso un grigio qua e la mqumato dI poco 
colore, e c'è da scommettere che qual~he arto.' ~ualche testa 
si siano mossi impercettibilmente al margmi del vostro 
campo visivo. Per vincere la scommessa e poter ostentare 
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una tranquillità - all'indomani - che certo non avete avuta 
~vrete da.comba~ere: contro che cosa? Contro l'espressi 't: 
mtensa dI queglI oggetti l'intenzione di l' .VI a 
minaccia di quell'assurd~ immobilità. Essiq~~g I sguardI, la 
tanto basta, contro l'ovvia integrazione co .fuardavano, e 
nella vostra mente: «sono statue d' gm Iva che agiva 

A'" I cera, e non vedono» 

h 
ttIro l attenZIOne del lettore su fatti di questo 't' 

c e generalmente hanno una carica . . IpO, . espreSSIva assaI robust 
~~rt!f:t~;~re Id~ manliera c~mpre~si.bile che anche attenua:~ 

Ica Imo to o dI moltIsSImo '1 ' d " 

~~l~:~~~ ~ ~~:o ~!~:~~abil~ qUalitativ~e~~:a::i ~i~:~~e; 
della situazione percetti~:;:e~en~~~=)~~a~e~te (in assenza 

rameng iI?7agin~to o in qualche modo r:;;:~:~~~o al me-
OSI I mOVImento di una statua o . . . 

configurazione statica puo' d d' m generale dI una , an are a una a . h 
rasenta la metafora fino alla forte i . cce~IOne c ~ 
spostamento attuale nello s . mpres~IOne dI moto, dI 
della cui espressività fa par~a~IO (un ~o~Iment~ congelato 
dinamico e la sospensione e m ~gua mIsu7a l'mgrediente 
mento) P . quasI astratta dI quel congela-

lusa co~ ;;e ~::~~:;;~~~:r]:~ituazione d'esperienza al-
prosecuzione di un . verlaufen, va detto che la 

. mOVImento statica t fli 
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Ora supponete che a sinistra di tale schermo compaia 
un oggetto in moto, moto uniforme rettilineo su una traiet
toria orizzontale che conduce al bordo sinistro dello scher
mo a circa metà altezza (e si suppone che anche la vostra 
mano, dall'altra parte, sia appoggiata a metà altezza). 

L'oggetto si avvicina allo schermo e mantenendo la 
sua velocità gli si infila dietro. 

Un attimo dopo voi sentite contro la vostra mano ap
poggiata un urto. L'unificazione fenomenica tra il moto del
l'oggetto sparito e l'urto ricevuto è - prima ancora che voi 
cominciate a ragionarci sopra - evidente e indubitabile: 
l'oggetto è passato dietro allo schermo ed è andato giusto a 
colpire la vostra mano. 

La cosa avviene con tutta evidenza anche se l'oggetto 
in moto è un oggetto 'apparente', cioè fenomenicamente 
apparente - come per esempio una chiazza di luce. Pare as
surdo, ma è così. Resta così anche se qualcuno vi mostra 
che l'oggetto (quello reale) appena scomparso dietro il bor
do sinistro dello schermo si arresta e non raggiunge mai la 
vostra mano, mentre in realtà un altro congegno provvede a 
darvi quel colpetto. L'unificazione tra il moto e l'urto è as
sicurata dai tempi, dalla velocità del mobile, dalla lunghez
za dello schermo e pochi altri fattori, ed è in tal senso stabi-
1issima. La traiettoria del mobile dietro allo schermo non è 
metaforica, né cognitiva: è un evento sotto osservazione. 

Da una parte c'è un movimento visibile, dall'altra una 
sensazione cutanea; nel mezzo una breve pausa in cui non 
accade nulla di direttamente osservabile (in senso assai 
stretto) in cui però si avverte il movimento dell'oggetto 
dietro allo schermo. La pacca sulla mano è la fine di un 
movimento. 

Anche il gesto che prosegue il moto di una statua è 
letteralmente allo stesso modo la prosecuzione del movi
mento veduto. Il vostro gesto è univocamente determinato 
dal movimento congelato nella scultura. Non è immaginabi
le una gran varietà di gesti a prosecuzione di quello del Di
scobolo. Un unico moto percorre la statua e chi fa il gesto; 
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nulla di metaforico in tutto ciò Si tratta d' 
netica un po' singolare. . 1 una struttura ci-

Le possibilità per un dubb' 1 . 
alla Hume, si riducono di 1t lO C as.slcamente scettico, 
gesto giusto, sotto i nostri :~h~ quando Il no.str~ amico fa il 
to della statua e io mI' d d ,per prosegUIre Il movimen-
, oman O' «vede v 

1 espressività di quel gest . d er~ente anche lui 
mente interpreta, o dio sa :h;u~ o I~uarda la, o semplice
me lo domando sento la so t a ~o g 1 su~~ede?» - e mentre 
rogazione. s anzIale falslta della mia inter-
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OSSERVAZIONE VENTESIMA 

La questione se abbiamo a che fare con un vedere o con un 
interpretare nasce dal fatto che una interpretazione diventa 
l'espressione dell'esperienza. E l'interpretazione non è af
fatto una descrizione indiretta, bensì la sua espressione 
primaria. 

COMMENTO 

Non c'è equivoco sul piano dell'esperienza diretta: io so - e 
ciascuno sa - se il resoconto dei fatti che tengo sotto osser
vazione è ancorato a ciò che realmente vedo (sto vedendo) 
oppure è una stretta analogia che interpreta un particolare 
assetto di stati osservabili. 

L'equivoco diventa possibile quando io esprimo ciò 
che mi sta davanti agli occhi con parole, perché uso le stes
se parole sia per rendere la mia interpretazione sia per co
municare le fattezze dello stato osservabile in atto. Chi 
ascolta riceve una fila di parole; in esse non c'è niente che 
garantisca qualcosa sulla loro spontanea origine (se il par
lante non ha, nel caso di una interpretazione, l'avvertenza di 
dire: io immagino che, io congetturo che, io interpreto que
sto così...). Per riferire quello che si vede - in casi come 
quelli discussi in questi paragrafi - si usano le stesse 
espressioni che vanno bene per trasmettere interpretazioni. 
L'utente che ha in mano solo il messaggio non troverà cri
teri per dirimere il problema della radice ultima cui tale 
messaggio risale. Così sorge il problema. 

Più in breve: se sono io il protagonista non sorge il pro
blema del vedere e dell'interpretare. In un universo solipsistico 
_ come quello che talvolta si configura nelle scritture di Witt
genstein - non c'è confusione. Se però consideriamo solo il 
mondo della parola, oppure ci mettiamo nei panni dell'altro 
che si limita a sentire parole, ecco che il problema c'è. 
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In queste condizioni l'interpretazione «diventa l'e
spressione dell'esperienza». Nel costruire la descrizione di 
ciò che vede, il parlante dispone le parole sulla traccia di 
u~o schema che è tale e quale una interpretazione. È l'atto 
dI c?nfigur~e il me~saggio quello che genera tutti gli equi
VOCI. !n WIttgenstem questa idea è chiarissima: prima di 
pro~enr parola lo stato osservabile c'è già, fuori da ogni 
eqUIVOCO (§ 5). 

In que~to m?do l'interpretazione, passaggio obbligato 
per la verbahzzazIOne (che richiede un prima e un dopo per 
le parole.' e uno schema sintattico su cui appoggiarle, e per 
q~esta. VI~ trasforma tutto in 'come se') non è una descri
Z.IO~~ mdIretta ~a la più immediata delle espressioni pos
SIbIlI con mezzI verbali di ciò che parola non è - ma fatto 
sotto osservazione. 

, . Q~ando Wittgenstein dice questo, ci insegna che tutto 
I .epIsodIO ~entrale della vicenda, quella materiale necessità 
?I schema~lzzare le proprietà dell'osservato per compattarle 
m ~orma dI parole, va posta fuori campo, va messa in paren
tes~, va sospesa, va negata (rinnegata) con ogni possibile ri
~enmento a una sua genesi ermeneutica; e va assunta come 
Il gesto che continua un movimento, come una continuazio
ne della visione intesa in senso stretto, senza intermediari. 
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OSSERVAZIONE VENTUNESIMA 

Perché mai non lo vediamo di primo acchito, e piuttosto 
pensiamo che qui dovrebbe darsi una espression~ immedia
ta e che il fenomeno è magari troppo inafferrabIle, che non 
s/ lascia descrivere bene e in ogni caso per farci capire 
dagli altri dobbiamo attaccarci a una raffigurazione indi
retta? 

Ci diciamo: è impossibile che noi, senza aggiungere 
nella fantasia qualcosa alla figura, possiamo avere. un vis
suto che si connette essenzialmente con cose le qualz stanno 
assolutamente al di là delle esperienze immediate. 

Si può dire, per esempio: tu sostieni di vedere la figu
ra come una struttura di filo metallico. Sai per caso se è 
fatta di fil di rame o di fil di ferro? E perché deve essere 
filo? - Ciò mostra che la parola 'filo' nonfa essenzialmen
te parte della descrizione del vissuto. 

COMMENTO 

Dovremo accettare senza problemi il fatto che la descri
zione fatta a parole suona inevitabilmente come una inter
pretazione, e pazienza se crea l' occas~one per ~ualche 
crampo filosofico concernente la natura mterpretatlva del
la percezione, anche se è già chiaro che la percezione è u~ 
puro stato (fin dal primo p~ragraf~) indipend~n~emente ,~al 
decorsi del pensiero (§ 5) e ImmedIatamente dIstmto dalI m
terpretazione. Ma il fatto che le cose stiano così induce 
qualche malessere, precursore di un crampo vero e pro
prio. Poiché vorremmo che esistesse qualc~e forma ~~
municabile di espressione più aderente aglI osservabIlI, 
più vicina alla loro natura visibilmente immed~ata, e ade~ 
rente fin nei minimi dettagli al fatto; e magan capace dI 
passare all'altro osservatore conservando l'integrità del
l'esperienza che inequivocabilmente (§ 8) è come appare. 
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La descrizione-espressione che si lascia intendere sia 
come interpretazione che come protocollo visivo, e non offre 
appigli per poter dirimere la questione, è un pezzo di lin
guaggio. Il linguaggio è un sistema di indicatori allusivi va
riamente coordinati, ma per capire il senso di quello che 
'vuoI dire' (e spesso non può) occorre guardare là dove gli 
indicatori puntano. Inutile osservare con minuziosa attenzio
ne i segnali e le complesse coordinazioni che li legano: devi 
girarli di 1800 e guardare nella direzione da essi indicata. 
Non dimenticare che il senso della segnaletica è il territorio. 

Così, quando non si trova l'espressione immediata 
priva di ambiguità e fedele all'assetto degli osservabili, si 
dice che gli osservabili in sé sono troppo inafferrabili - e 
'troppo' implica che in essi certi aspetti sono meglio affer
rabili di altri - che sono ineffabili, magari. Così si introduce 
l'idea che una mistica ineffabilità avvolge quel mondo di 
cose e avvenimenti in cui gli scienziati, e del resto a suo 
modo anche le persone indotte ma vive, vanno a prendere le 
misure, a compiere le osservazioni, a dirimere le compo
nenti empiricamente rilevabili, a costruire la scienza, talvol
ta esatta: cioè il mondo della percezione diretta che regola 
la mano ferma dei chirurghi all'opera o delliutaio che vede 
tutto nel suo legno. 

In quest' ordine di idee riteniamo che l'unico modo 
per farsi capire dagli altri sia il ripiego inevitabile della raf
figurazione indiretta, mediante parole; tanto il mondo non si 
lascia descrivere bene. 

Ma le frasi descrittive che suonano interpretazione _ 
abbiamo visto - non sono affatto una descrizione indiretta , 
bensì l'espressione primaria che scaturisce dai fatti osser-
vati, l'espressione primaria del vedere, nei casi qui discussi. 

L'arida figura, linee di inchiostro su carta, la proie
zione retinica di questi stimoli e le mille reazioni delle unità 
fotosensibili retiniche, lo stato elettrico delle conduzioni 
nervose ad esse connesso e così via sarebbero l'unica realtà 
(molti pensano così). Allora a questa realtà, se decidiamo di 
vedere una intelaiatura di filo di ferro, noi aggiungiamo 

115 

qualcosa con la fantasia. Dunque non 'vediamo come', ma 
vediamo linee, e in più fantastichiamo su qualche oggetto 
che potrebbe aderire sommariamente a quello schema, e 
grazie a un tale atto di fantasia congiungiamo questo dise
gno veduto a una realtà fisica tridimensionale che giace del 
tutto fuori (in questo momento) dall'esperienza immediata. 

Alcuni studiosi di percettologia, per esempio Irving 
Rock, parlano di fiteral perception: in realtà non si tratta del 
percepire naturale e spontaneo, ma di una riduzione dell'i
dea di percepire a quello che c'è sulla pagina (nel caso di 
figure) o all'insieme di dettagli di un corpo presi uno per 
uno come se fossero visti attraverso uno schermo di ridu
zione. L'ultima Thule dell'atteggiamento analitico nei con
fronti degli eventi osservabili: immaginate un osservatore 
che di fronte a una vignetta di Altan si sforzi di vedere solo 
linee e chiazze di colore. 

Bene, tutto il resto sarebbe opera della fantasia. 
Si potrebbe prendere di petto l'interlocutore che so

stiene di vedere una intelaiatura di filo metallico, e dirgli 
che se quanto dice è vero, deve saperci dire anche se si 
tratta di fil di ferro o di rame. Se non lo può dire, allora non 
è vero che vede quel disegno così, e forse resta provato che 
la parola 'filo' non trova un esatto riscontro nel vissuto per
cettivo (ma l'argomento scelto da Wittgenstein è molto 
sforzato, poiché si possono vedere benissimo strutture co
struite con fili rigidi senza sapere se siano di rame, di ferro, 
di plastica, o di altro materiale filabile. Questo, senza alcun 
ricorso alla fantasia, ma proprio nel corso di una attenta 
esplorazione dell'oggetto, che si suppone tridimensionale e 
ben localizzato nello spazio). 
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OSSERVAZIONE VENTIDUESIMA 

Ma ora consideriamo questo tipo di spiegazione: se uno si 
tura il naso mentre sta mangiando i cibi perdono ogni sa
pore, fuor che il dolce, l'amaro, il salato e l'acido. Dunque, 
vogliamo proprio dire che il particolare sapore del pane, 
per esempio, è costituito da questo 'sapore' in senso stretto 
e dali 'aroma che va perduto quando noi non respiriamo col 
naso. Perché mai non dovrebbe accadere alcunché di simile 
nel vedere qualcosa come qualcosa? Qualcosa così: l'oc
chio non distingue la figura come struttura di filo metallico 
dalla figura come scatola ecc. Questo è per così dire 
l'aroma che il cervello aggiunge a ciò che è veduto. Di 
contro anche l'occhio discerne distinti aspetti: quasi fra
seggia l'immagine visiva; e un fraseggio è più consono a un 
tipo di interpretazione, mentre l'altro a un 'altra. (Più con
sono secondo l'esperienza). 

Pensa per esempio a certe interpretazioni involonta
rie che diamo a questo o a quel passaggio musicale. Di
ciamo allora: questa interpretazione ci si impone. (E ciò è 
proprio un vissuto). L'interpretazione può essere spiegata a 
partire da certe relazioni puramente musicali. - Bene, ma 
noi non vogliamo spiegare, bensì descrivere. 

COMMENTO 

Credo che sia difficile appurare quanto Wittgenstein sapes
se di Meinong e della scuola di Graz. Certo è che qui, come 
nel paragrafo precedente, affiora il problema classico degli 
oggetti di ordine inferiore e di ordine superiore. Nella teoria 
di Meinong, ripresa successivamente da Benussi e sottopo
sta poi a critiche dure e irreversibili dai gestaltisti della pri
ma generazione, certi oggetti elementari che possiamo scor
gere nel campo visivo o nel campo acustico (punti colorati, 
note musicali) sorreggono con la loro percettibile esistenza 
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e con la loro disposizione nello spazio e nel tempo altri og
getti più complessi - e via via sempre più complessi, in 
quanto le complessità più elementari fanno da base ad altre, 
più ricche ed articolate. 

Le quattro noci di Meinong formano una figura qua
drangolare: linee virtuali, segmenti rettilinei, collegano una 
noce con l'altra, rendendo visibile, sul piano del tavolo, una 
disposizione quadrangolare. 

Anche queste linee virtuali sono soggette a una sorta di bi
stabilità; infatti, con un po' d'attenzione ben distribuita, si 
possono collegare le nostre noci sullo schema di una x, cosÌ: 

Br--' - - ~ ®. ,o) . . 
.. 

: 
à) .. - .... fSJ (J' @ 

Altri collegamenti però non sono possibili, con linee che 
siano virtuali e non meramente immaginate. 

La critica dei gestaltisti è essenzialmente fondata sul 
fatto che, fintanto che noi abbiamo a che fare con quattro 
noci o poco più, può andare anche bene l'idea che gli infe
riora (le noci) producono e sorreggono certi definiti supe
riora (segmenti virtuali già composti in forma di figura). 
Oltre una certa complessità, che ben presto si affaccia ope
rando sugli elementi visibili di simili costellazioni, non so
no più gli inferi ora a reggere e governare senza ritorsioni i 
superiora, ma questi ultimi a tiranneggiare i primi, fino a 
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cambiarne forma e funzione, e perfino colore e significato. 
~e vol~te potete dire: gli iriferiora generano i superiora ma 
ImmedIatamente questi, fin dal primo istante fanno dei . . ' 
pnmI qualcosa di diverso - quanto meno assegnando a essi 
ruoli funzionali che certo non avrebbero se non fossero in
seriti in quella struttura. Proviamo a moltiplicare le noci a 
questo modo: 

• 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• 

Qui abbiamo ~ che fare con qualcosa che sta sopra e qual
co.sa che sta dIetro (una sbarra inclinata dietro ad una fascia 
onzzontale), e basta pochissimo perché una sbarra inclinata 
appaia appoggiata sopra la fascia orizzontale: 
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• 
• • • • • • • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• • • 
• • 

• 
In casi come questi è ben vero che i punti (inferiora) produ
cono la figura; ma è altrettanto vero che una figura com
plessivamente sagomata così (ecco il superius) assegna ai 
punti che l 'hanno generata un posto ben definito in questa o 
quella delle due articolazioni visibili, con un ruolo che essi, 
presi uno per uno o a piccoli gruppetti, non avrebbero potuto 
in nessun modo assumere. Difficile dire che cosa viene prima e 
che cosa viene dopo in situazioni di questo tipo; è un equilibrio 
tra azione dal basso e azione dall'alto che probabilmente ha in
dotto Wolfgang Kohler a immaginare la fatale analogia tra 
campi sensoriali e campi elettromagnetici. 

E, come dicevamo, il superius determina non solo i ruoli 
strutturali delle sue proprie parti, ma anche i ruoli espressivi. 
Prendete ancora una volta in considerazione l'anatra-coniglio: 
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Questi due animali alternativi hanno un occhio: il quale è 
attento e maliziosetto alquanto nel coniglio, allocco e quasi 
incantato nel papero, restando graficamente identico a se 
stesso. Wittgenstein tratta esaurientemente questo tema nei 
§§, 70, 80, 82 e 84 del nostro testo - ma purtroppo qui non 
possiamo spingere i nostri con:menti fino a quel punto. 

. Basti l'accenno. 

Nel presente paragrafo, ad ogni modo, Wittgenstein si 
muove in una logica affine a quella della scuola di Mei
nong, come se ci fossero certi inferiora e certi superiora, 
unidirezionalmente collegati. E per venire in chiaro su certi 
aspetti del paragrafo precedente prende le mosse da una 
analisi in cui il sapore e l'odore di un certo boccone vengo
no considerati come gli inferiora sensoriali di un superius 
che potremmo chiamare il 'gusto' di quel boccone. 

Innanzitutto occorre procedere analiticamente, dal gu
sto nella sua integrità verso il sapore e l'odore presi come 
elementi isolati. Si procede per sottrazione. Per ragioni 
tecniche - a partire dal gusto di un boccone - occorre sot
trarre l'elemento olfattivo (togliere il sapore di un boccone 
lasciando lì il profumo, o l'odore, è impossibile). 

Secondo Wittgenstein e una certa parte ufficiale della 
teoria delle sensazioni gustative, soprattutto di allora, se 
uno, mangiando, si tura il naso, restano solo quattro possi
bili sapori: il dolce, l'amaro, il salato e l'acido. (È forse in
teressante notare che l'atomismo antico abbonda nelle de
scrizioni delle forme degli atomi proprio in riferimento a 
questi quattro sapori, ad esclusione degli altri; o la tetrade è 
proprio vera, o uno stereotipo storico millenario tiranneggia 
la nostra scienza.) In questa prospettiva il gusto sarebbe un 
superius, come abbiamo detto, e le sensazioni del sapore e 
dell' odore i suoi inferiora, come il quadrilatero sorge dalle 
quattro noci. 

E adesso, un ardito paragone: quando in quel disegno 
sulla pagina io vedo l'intelaiatura di filo metallico, «non è 
l'occhio a distinguere» questa soluzione percettiva dalle al
tre. L'occhio vede solo linee, cioè sente il sapore; allora il 
cervello aggiunge l'aroma, l'informazione olfattiva, che è 
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l'incarnazione di quelle linee in una gabbietta tridimensio
nale fatta di filamenti diritti e rigidi, tra i quali potremmo 
ficcare le dita senza incontrare resistenza alcuna. 

In una impostazione tipo scuola di Graz sono ben di
stinguibili i ruoli degli inferiora da quelli dei superiora, 
poiché non c'è - come abbiamo visto - retro azione di questi 
su quelli. Nel caso delle noci di Meinong il fatto di cogliere 
immediatamente il quadrilatero non toglie nulla alla presen
za visiva delle noci. E così procede Wittgenstein: anche 
l'occhio vuole la sua parte, e la trova grazie alla sua possi
bilità di scandire i vari elementi segmentali dell'immagine 
osservata in una serie definita di giunzioni perfettamente 
stabili nella loro geometria, e però disponibili a questo o a 
quell'altro aroma che dovesse provenire dal cervello; il 
quale preleverà l'immagine scandita dall'occhio rivestendo
la (non con la fantasia, sia chiaro; al § 33 Wittgenstein dirà 
- ma noi non lo seguiremo fin lì - «es ist, als ob ihr immer 
ein neues Kleid angezogen wtirde» è come se rivestissimo il 
mero dato visivo con vestiti sempre nuovi) di ingredienti 
sensibili appropriati ad altre differenti esperienze (<<Erfahr
ungsmassig gemassem). 

Escludendo questi aromi del cervello vedremmo solo 
linee e giunzioni, gli ingredienti della fiteral perception di L 
Rock. Ma qui l'esperimento di sottrazione non è possibile; 
possiamo solo trasferire l'analogia con gli odori e i sapori, 
creando una metafora di sentore fisiologico. Una fonte pos
sibile è Kohler, poiché nel quadro teoretico gestaltistico la 
sintesi finale dell'esperienza percettiva avviene nelle attivi
tà più elevate della corteccia cerebrale, e lo stimolo distale, 
lo stato dell'occhio, è una premessa lontana - per l'esat
tezza una condizione sufficiente ma non necessaria - di 
quella specifica sintesi. Ma questo riferimento non mi sem
bra molto importante: ciò che mi sembra importante qui è la 
contraddizione in cui Wittgenstein cade, con il significato 
profondo del § Il. La clausola finale di quel paragrafo im
plicava uno scetticismo irrecuperabile rispetto al ruol~ che 
ha l'immagine retinica, e in generale lo stato della retma e 
dell'estrema periferia del vedere, nella configurazione degli 
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osservabili visivi. L'ideale esperimento di elettrofisiologia 
della retina è dichiarato in linea di principio irrilevante per 
la natura dell'esperienza immediata. 

Sembrava un discorso concluso. 
Stranamente, in questo § 22 la scansione dell' occhio 

viene presentata come un ingrediente di tutto rilievo nel
l'atto del vedere, complanare per importanza al contributo 
del cervello, se l'analogia con gli odori e i sapori non è gra
tuita. Non è gratuita. Non si vede perché il fraseggio del
l'occhio non debba essere collocato tra quelle cose che si 
inseriscono in eine bestimmte Klasse von Phiinomenen di
chiarata del tutto fuori campo nell'analisi del vedere (§ Il). 

Forse, sotto, c'è l'attrazione di un paragone che in 
Wittgenstein è sempre spontaneo: quello con la musica. Nel 
caso di una melodia una successione di note comporta una 
interpretazione. Le ultime righe del paragrafo parlano ap
punto di questo. 

Anni fa ho fatto una ricerca che poi è finita nel nulla, 
come spesso accade. Ma l'inizio era promettente. Ho fatto 
eseguire ad alcuni violinisti, quasi tutti professionisti, le 
prime otto battute della famosa Kavatine di Raff, che è un 
capolavoro di Kitsch violinistico per la sugosa melassa del 
suo andamento melodico. Ogni violinista doveva eseguire 
quel passo tre volte: la prima, cercando di essere aderente 
alla lettera del testo, senz'ombra di interpretazione, come se 
l'esecuzione fosse prodotta da un computer che traduce in 
suoni le note scritte con brutale esattezza. La seconda ese
cuzione veniva realizzata con un altro compito, quello di 
interpretare normalmente il testo, secondo il gusto persona
le dell'esecutore. Il terzo compito era quello di produrre una 
interpretazione caricaturale, esagerata, sdolcinata del me
desimo testo, con tutte le libertà ritmiche del caso. 

Il nastro inciso fu poi passato a Upsala, nellaborato
rio del mio collega Gabrielssohn, e di lì uscì sotto forma di 
sonogramma, una striscia simile a quella degli elettrocar
diogrammi su cui è facile misurare con il doppio decimetro 
altezze intensità e durate delle note (non ovviamente la loro 
composizione spettrale, o struttura timbri ca), allo scopo di 
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quantificare - in qualche modo - i parametri dell' interpre
tazione. Ci sarebbe molto da dire sui risultati di questa di
vertente indagine - che si conclude con la sparizione dei 
sono grammi e di un mio collaboratore, del quale non ho sa
puto mai più nulla. Ma il fatto che qui cade acconcio di ri
ferire è il seguente: nessuno degli esecutori seppe realizzare 
la esecuzione non interpretativa, meccanica e letterale. Nes
suno seppe imitare quello che avrebbe fatto un computer, 
non per mancanza di esattezza, ma perché nell' esecuzione 
letterale c'era già, più o meno trattenuta e attenuata, l'inter
pretazione. Questo fatto risultava evidente confrontando le 
misure: le deviazioni dallo schema teoricamente letterale, 
che comparivano ben evidenti nell'interpretazione e nella 
caricatura, erano già presenti e facilmente misurabili anche 
nell'esecuzione del primo compito. In particolare l'analisi 
ritmica, cioè la misurazione della lunghezza delle singole 
note, presentava deviazioni dal testo dello stesso tipo di 
quelle rilevabili nell' esecuzione interpretata e in quella ca
ricaturale. Naturalmente i valori numerici erano più piccoli, 
e questo fatto prova che l'esecutore aveva avuto l'inten
zione di produrre le note nel modo più letterale possibile, 
come una macchina programmata per la cieca lettura di ciò 
che sta scritto. Ma è un fatto che non si può non interpreta
re: «diese Deutung drfulgt sich uns auf». 
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OSSERVAZIONE VENTITREESIMA 

c 

A 

B 

Vedi il triangolo in modo che c sia la base e C il vertice· e 
adesso in modo che b sia la base e B il vertice. - Che c~sa 
fai? - Prima di tutto: sai quello che fai? No. 

«Bene, forse è lo sguardo che prima aderisce alla ba
se, e poi va verso la punta». Ma puoi tu dire che in un altro 
contesto lo sguardo non potrebbe muoversi esattamente 
cos~ senza però che tu abbia a vedere il triangolo nella 
stessa maniera? 

Fai anch~ quest 'altra prova. Guarda il triangolo in 
m.odo. che puntI (come la punta di una freccia) una volta in 
dlrezlOne A e un 'altra in direzione B. 

COMMENTO 

~nche stavolta il lettore è pregato di fare realmente atten
ZIOne al fenomeno che interessa Wittgenstein. Il nostro 
Au~ore diceva che i suoi aforismi filosofici dovevano essere 
lettI ad alta voce e lentamente, per venir capiti; similmente 
le sue figure vanno guardate per un certo periodo di tempo 
abbastanza comodo, e i tentativi di vederle nei diversi modi 
sugger~ti vann? fatti con calma e applicazione, magari più 
volte. E un attImo di silenzio in cui l'osservazione deve re
spirare a su.o agio, e occorre tenere a bada quella precipitosa 
concatenazIOne dei pensieri che il dotto lettore con suffi
cienza logico-linguistica sta già per sciorinare. 
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È semplicemente vero che in un primo momento il 
triangolo punta verso destra con sbilenca decisione. Nei 
corridoi di un labirintico ospedale andrebbe benissimo, cor
redato da scritte che nominano i vari reparti. 

Basta poco, però, perché si veda come questo stesso 
triangolo punti verso l'alto: in questo caso appare un po' come 
un triangolo in prospettiva, disegnato su un pannello un po' 
inclinato, e la punta così mostra in alto e in avanti nello stesso 
tempo. Dopo un poco lo vedrete puntare in basso a sinistra. 

La spiegazione secondo cui tutto ciò avviene per via 
dei movimenti oculari è la più ovvia, e infatti per un lungo 
tratto la psicologia e la fisiologia della visione hanno cerca
to di spiegare ogni possibile struttura ricorrendo ai movi
menti oculari volontari e involontari, ampi e ristretti. 

La falsificazione di una tale ipotesi è immediata: poi
ché è ben possibile procedere con lo sguardo da c a C, e 
tuttavia continuar a vedere che il triangolo punta verso de
stra. Ancora una volta l'occhio non c'entra. 

Che qui si tratti di vedere e non di interpretare è al di 
fuori di ogni ragionevole dubbio, se la ricerca scientifica ha 
qualche senso. 

Fu Ernst Mach il primo a far notare che un quadrato il 
quale venga ruotato di 45° non appare più come un quadrato, 
ma come un rombo, o, come alcuni dissero, un diamantoide. 

Il quadrato è massicciamente appoggiato su una base virtua
le che è orizzontale: gli assi fondamentali (alto basso - si-
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nistra destra) sono paralleli alla direzione dei suoi lati e in 
qualche modo contribuiscono a stabilizzame la massiccia 
figura. La rotazione di 45° rovescia le alleanze: gli assi fon
damentali non sono più alleati con i lati. Con quale altra 
proprietà visibile della figura essi solidarizzano? 

Vi è un 'potere delle punte' nella teoria della perce
zione come in elettrostatica. (Copio da un vecchio libro di 
Fisica: «si dice potere delle punte... la proprietà che esse 
possiedono di lasciar sfuggire il fluido elettrico. Questa 
proprietà, scoperta da Franklin, si spiega colla legge della 
distribuzione di questo fluido sulla superficie dei corpi. In
fatti, l'elettricità accumulandosi verso le parti acute, la gros
sezza elettrica cresce verso le punte, e la tensione, crescen
do nel medesimo tempo, la vince ben presto sulla resistenza 
dell'aria; allora il fluido si disperde nell'atmosfera. Se si 
accosta la mano alla punta, si sente come un leggero soffio 
che sembra uscire dalla stessa, e, quando la dispersione 
dell' elettricità ha luogo nella oscurità, si osserva sulla punta 
una piccola piuma luminosa» - sostanzialmente fisica inge
nua, intuitiva e qualitativa; ma vorrei proprio sapere in che 
senso un paragrafo scritto cosÌ non è vero, al di là dei pro
gressi della scienza e l'affinamento dei gerghi. Ho citato dal 
Trattato Elementare di Fisica del Granet, in una vecchia 
traduzione italiana senza data e senza luogo di pubblicazio
ne.) Gli angoli di un quadrato sono punte. Ruotando il qua
drato al modo di Mach le direzioni indicate da tali punte 
coincidono con la direzione degli assi fondamentali, e da 
questa alleanza nasce una figura non più tozza ma dinami
camente elegante e protesa. Qui evidentemente non abbia
mo a che fare con interpretazioni, ma con il puro vedere. 
(Le parole che ho speso per illustrare l'idea sono ovviamen
te interpretazione, ma le proprietà delle figure sono del tutto 
indipendenti da esse, e anzi ho cercato quelle parole guidato 
dalla figura; in generale spiegazioni interpretazioni e de
scrizioni nascono sotto dettatura, e chi detta è l'evento sotto 
osservazione. ) 

Ora, i triangoli hanno tre punte, e ognuna di esse è op
posta a un lato, visibilmente, anche quando il triangolo è va-
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riamente scaleno. Free Attneave scrisse un articolo sull'«A
merican Joumal ofPsychology» intitolato Triangles as ambi
guous figures (1968), e in un successivo lavoro divulgativo 
(per il «Scientific American»; trad. it. «Le Scienze», 1972, n. 
43) presentò questi gruppi di triangoli, alcuni rettangoli e altri 
scaleni, come quello di Wittgenstein, sottolineando la pos
sibilità di vederli - tutti insieme nel rispettivo gruppo -
orientati nelle tre direzioni determinate dai loro vertici. Sa
rebbe una stupidaggine pensare che si tratta di 'interpreta
zione'; se così fosse potremmo applicare interpretazioni di
verse a diversi triangoli dello stesso gruppo, chi ce lo viete
rebbe? La massiccia solidarietà che i triangoli di Attneave 
mostrano è caratteristica del livello percettivo, dove l'insta
bilità, quando esiste, è ancorata a rigide condizioni, e il con
formismo direzionale degli oggetti, qui, ne è un esempio. 

Stephen E. Palmer, in seguito, ha pubblicato una mezza 
dozzina di lavori sperimentali sul problema dei triangoli che 
puntano ora qui ora là. Riassumendo le sue ricerche in un 
lavoro del 1989 (Rejerence Frames in the Perception oj 
Shape and Orientation, che costituisce il capitolo quinto di 
un'opera a cura di B.E. Shepp eS. Ballestreros, Object Per
ception: Structure and Process) egli elenca vari modi di 
vincolare il puntamento di triangoli e figure simili, e questo 



128 

fatto da solo garantisce la natura strettamente percettiva e 
non interpretativa degli oggetti visivi che interessavano 
Wittgenstein. 
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OSSERVAZIONE VENTIQUATIRESIMA 

Di chi diremo che vede il triangolo come una freccia, la 
quale punta verso destra? Di colui che semplicemente ha 
imparato a far uso di tale freccia e l 'ha sempre utilizzata 
così? No. Questo naturalmente non significa dire di quel 
tale che egli vede in modo differente, o che noi non sap
piamo come egli veda ciò. Qui non è ancora in discussione 
un vedere in un modo o nell 'altro. - Ma come stanno le co
se nel caso in cui io correggo l'altro, e gli dico: «quello che 
sta là non è una freccia che mostra verso destra, ma una 
che mostra verso l'alto», e poi gli spiego una conseguenza 
pratica di tale interpretazione. Egli allora dice: «lo ho 
sempre inteso il triangolo come una freccia verso destra». -
Il discorso riguarda qui un vedere? No; poiché può benis
simo voler dire: «Tutte le volte che mi sono imbattuto in 
questo segnale, io l 'ho seguito così». Uno che dice questo 
deve non aver capito affatto la domanda «ma l'hai visto 
come una freccia verso destra?». 

COMIvfENTO 

Le proprietà espressive di una figura geometrica, e le ca
ratteristiche fisiognomiche in generale, possono essere 
pensate come un aroma del cervello che va ad aggiun
gersi alle linee che l'occhio (in un senso assai poco chia
ro) vede. Come possiamo procedere ad una sottrazione 
dell'odore al sapore del boccone che stiamo per inghiot
tire, possiamo - idealmente; infatti si tratta di un esperi
mento immaginario - sottrarre le affordancies agli og
getti sotto osservazione. Il residuo non ne esce mutato, 
sul piano della literal perception, e le linee, con le loro 
lunghezze e le loro giunzioni, sono là, a disposizione del
l'osservatore così mutilato. 
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Un tale osservatore può benissimo aver imparato che 
figure triangolari di questo tipo servono per imboccare cor
rettamente una certa strada, nel groviglio di sentieri in un 
bosco o nei corridoi di un Ministero. Lo ha imparato così 
bene che non si è sbagliato mai, nella pratica; e dunque sa 
che quella punta vuoI dire «per di là». 

Dire di un tale osservatore, sulla base del fatto che se
gue senza errori una tale segnaletica, che egli vede il trian
golo puntare da qualche parte è senz'altro pronunciare una 
affermazione non provata. 

Il guaio sta nel fatto che anche un altro osservatore, 
per il quale è ben visibile ogni proprietà espressiva della fi
gura, potrebbe in certe circostanze rispondere con le stesse 
parole, pur essendo vero anche per lui che ha imparato a 
usare l'indicazione in modo stabile e sempre confermato 
dall'esperienza. 

Per questo motivo il comportamento del soggetto 
nelle circostanze ipotizzate non significa niente circa la na
tura dei fatti in discussione, e nemmeno l'affermazione con
vinta che riguarda l'esperienza passata in circostanze analo
ghe non vuoI dire niente. Per quanto riguarda il peso del 
comportamento in queste faccende, si tenga presente il § 83 
della presente opera: «'vedere' non significa reagire così, _ 
poiché io posso vedere senza reagire affatto. Naturalmente. 
Poiché né 'io vedo' significa: io reagisco, né 'egli vede' si
gnifica: egli reagisce, né 'io vidi', io reagii». 

Il § 83 si conclude con queste righe: «E anche se io 
dicessi sempre, quando vedo, "io vedo", queste parole non 
vorrebbero per niente dire: "io dico 'io vedo'''». 

In psicologia siamo stati educati a ritenere per buoni 
solo i comportamenti dei soggetti di fronte ai fatti, o meglio 
di fronte a certi fatti con certi compiti assegnati. Questi 
comportamenti dei soggetti vengono compendiati in dati: e i 
dati - secondo la metodologia accettata per imitazione delle 
altre scienze empiriche (nei confronti delle quali lo psicolo
go cova sempre una certa mal celata invidia) sono in qual
che modo l'ultima Thule del vero scientifico. Invero, poco 
scientifico è proprio il fatto di cancellare, in nome dei dati, 
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le circostanze in cui ogni dato è stato raccolto, poiché esse 
appunto sono il vero oggetto dell'indagine, in psicologia, 
almeno. È l'apparire di un oggetto e le sue visibili proprietà, 
l'oggetto della psicologia, non il tempo che un osservatore 
impiega a premere un bottone. È la diseguaglianza della 
Muller-Lyer il fatto che interessa, e non il parere degli os
servatori tradotto in numeri. Il soggetto e i suoi pareri sono 
preziosi compagni di esplorazione nel corso delle indagini, 
fermo restando che l'oggetto da indagare è un osservabile a 
disposizione, e le nostre (mie e dei soggetti) reazioni moto
rie espressive e verbali diventano interessanti solo in rap
porto alla natura fenomenicame.nte esplicita dell'oggetto. Se 
quando vedo qualcosa io dico 'vedo', l'oggetto dell'indagi
ne non è il fatto che io dico 'vedo'. L'ultimo orizzonte del 
vero è il fatto a cui le reazioni si riferiscono. Cioè, verum 
ipsum factum. 
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OSSERVAZIONE VENTICINQUESIMA 

Noi diciamo di qualcuno che egli vede una volta in un modo 
e un 'altra nell'altro se egli dice questo di se stesso, se egli 
dice o ascolta queste parole dando segni di comprensione; 
ma anche di qualcuno che magari dice «ora il triangolo 
punta in questa direzione, prima puntava nell 'altra», e poi 
alla domanda se il triangolo abbia cambiato forma o posi
zione risponde: così non è. Eccetera. 

COMMENTO 

I comportamenti, così come li ama lo psicologo, sono tipi
camente 'sintomi', nel senso discusso più sopra. Ma nel 
rapporto vivo di interosservazione accadono altri fatti, che 
sono autentiche 'manifestazioni' del vissuto - come Witt
genstein e del resto anche K6hler avrebbero detto. Analiz
zando una seduta di interosservazione è facile notare come 
sintomi e manifestazioni si intreccino; ed è paradossale che 
lo psicologo accademico, sempre tormentato da scrupoli 
aridamente metodologici (raccolta dei dati, statistiche ecc.), 
ponga attenzione ai sintomi e trascuri le manifestazioni che , 
invece parlano chiaro e commentano le sfumature della cosa 
intorno alla quale si sta indagando. 

Il nostro interlocutore dice di aver capito il senso 
della nostra domanda, e assicura che vede benissimo la 
plurivocità delle indicazioni del triangolo. Presa la sua af
fermazione così, asciutta asciutta, e protocollata su un ap
posito modulo, ecco che è dubitabile (<<chissà se vede, come 
vede, com' è la sua percezione ... intanto così bisogna anno
tare» - qui c'è il paradosso di dover annoverare il protocol
lo tra i dati irreversibilmente certi, e nello stesso istante por
re in una sorta di dubbio banaI-metafisico quel chissà mai 
che cosa egli vede nella sua esperienza privata). 

Ma teniamo d'occhio, nel corso dell'interosserva
zione, gli Zeichen des Verstandnisses che inevitabilmente ci 
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sono, al di là delle parole, quando la comprensione c'è. Il 
modo di guardare la figura, il mezzo sorriso che invariabil
mente accompagna la curiosità del fatto, forse mai prima 
notato, il moto della mano, magari appena accennato (in 
casi come quello del papero e del coniglio, i manifesti segni 
di meraviglia nel momento della scoperta della bi stabilità). 
Chi non riesce a realizzare il lampo che trasforma, per 
esempio, una figura bistabile, si mostra scettico verso la 
nostra insistenza; mostra con la faccia certi sforzi di vedere 
altrimenti, e sulla faccia ci sono i ben noti segni della per
plessità, perfino un leggero storcere la bocca quando alla 
lunga capita che egli non veda nulla di inaspettato. 

Ma chi afferra al volo la possibilità, intrinseca al 
triangolo veduto, di puntare ora in una direzione e ora in 
un'altra, non smetterà subito di giocarci, allontanerà la ma
no che vuole sottrargli il disegno, e si divertirà ancora un 
poco. Il guardare attentamente qualcosa che succede è un 
atto ben diverso dal guardare con delusione là dove non ac
cade nulla. 

C'è un momento in cui il triangolo indica una dire
zione; e il triangolo non può indicare più direzioni nello 
stesso tempo; quindi c'è un prima e un dopo; in particolare 
c'è un 'adesso': ora 'punta verso l'alto' - e dunque prima 
puntava in un'altra direzione. Ma queste trasformazioni ef
fettivamente vedute e scandite nel tempo lasciano immutata 
la struttura meramente grafica della figura: la literal per
ception non subisce mutamenti; e questo rende affascinante 
l'osservazione, e produce nell' osservatore le manifestazioni 
del vedere ora in un modo ora nell'altro. 
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OSSERVAZIONE VENTISEIESIMA 

Prendiamo in considerazione il caso del! 'immagine di ruote 
che girano l'una contro l'altra. Primo, anche qui posso ve
dere il movimento nel! 'immagine come in un senso, o come 
nell'altro. Secondo, io posso anche ritenere che esso sia in 
un senso o nel! 'altro. 

COMMENTO 

Questo misterioso paragrafo trasporta il problema della bi
stabilità dal campo delle immagini stati che al campo delle 
immagini in movimento. È molto difficile farsi un'idea di 
come debbano essere raffigurate due ruote che girano in 
senso opposto, e consentano all'osservatore di percepire il 
verso del loro moto, e poi - sempre tenendo le sotto osser
vazione - di assumere che esse siano in moto. Si può pensa
re all'illustrazione presente in un libro di ingegneria dise
gnata a tratto finissimo, con quell'arte dell'incisione che 
tante volte abbiamo potuto ammirare nei vecchi trattati di 
fisica. Possiamo anche immaginare che due frecce ricurve 
indichino, accanto a ciascuna delle due ruote, il verso del 
loro movimento. Possiamo anche immaginare che con 
l'aiuto di una certa incidenza della luce e un certo moto 
oscillatorio della pagina le due ruote si possano vedere in 
moto (poiché se la loro figura risulta da una fittissima di
sposizione di cerchi concentrici, è proprio questo che può 
accadere). Ma nulla nel paragrafo ci aiuta a rappresentarci 
la situazione più in un modo che in un altro. 

Certo è che se si tratta della fotografia di due ruote, 
magari dentate e destinate a muoversi, per incastro, in senso 
sempre inverso, e magari dotate di vistosi raggi, diventa as
sai difficile capire come un certo modo di guardarle condu
ca a 'vedere' un movimento, e un altro conduca ad assume
re che quel movimento c'è. Naturalmente, l'«aroma del cer-
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vello» può portarci molto vicini a un risultato quasi
percettivo - un quasi-movimento. Ma l'esempio non cessa 
di essere infelice. 

lo, a titolo strettamente personale, preferisco pensare 
ad una situazione diversa. 

È noto quanto Wittgenstein amasse guardare film, 
film di quelli in cui alla fine trionfano il bene e la giustizia. 
Tra questi, oltre ai film polizieschi, c'erano sicuramen~e an
che dei western, in cui il fenomeno di von Schiller rIcorre 
ad ogni piè sospinto. . 

Il fenomeno in questione, studiato da Paul von SchIl
ler nei primi anni trenta e riferito con ogni dettaglio insieme 
ad altri consimili e certo più interessanti nello studio Stro
boskopische Alternativversuche (apparso sulla rivista de,i 
gestaltisti, la «Psychologische Forschung», nel 1933), puo 
essere descritto come segue. 

Quando durante la proiezione di un film compare 
sullo schermo una di quelle scene in cui la diligenza, inse
guita da qualche pericoloso pers?naggio a cavallo.', o per al
tri motivi ugualmente pressantI, corre sempre pm veloce
mente lungo la sua strada, lo spettatore che osserva le gran
di ruote a raggi le vede a tratti ruotare per il verso giust~ e 
poi, quasi improvvisamente, invertire il verso della rotazIO
ne; da questo momento in avanti l'impressione è parad~ssa
le: la diligenza avanza in senso contrario a quello che SI ?o: 
vrebbe ricavare guardando il movimento delle ruote; pOI dI 
nuovo, a un tratto, le ruote riprendono a girarè per il verso 
giusto, e così via. 

Per capire questo fatto, basta tener presen~e l' e~ 
sperimento di von Schiller, e la posizione che h~o ~ raggI 
delle ruote della diligenza successivamente nel varI foto-
grammI. . . 

Partiamo da una situazione che ha luogo aSSai dIf
ficilmente, quando effettuiamo una ripresa cinematogra
fica. Supponiamo che l'intervallo di tempo intercorre~te 
tra lo scattare di ogni fotogramma ed il ~uo sUCC~SSI:O 
sia uguale, o un multiplo, dell'intervallo dI tempo ImpIe
gato da un raggio qualunque della ruota per percorrere uno 
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spazio angolare pari a quello compreso tra due raggi qua
lunque della stessa ruota. (Si suppone che tutti i raggi siano 
di forma esattamente uguale, e regolarmente intervallati). 

A queste condizioni, su ogni fotogramma appare la 
ruota sempre nella stessa posizione. Se la ruota ha quat
tro raggi, e nel primo fotogramma essi appaiono disposti 
lungo gli assi orizzontale e verticale, appariranno così in 
tutti gli altri fotogrammi successivi e la ruota apparirà 
immobile. 

Infatti, tra un fotogramma e l'altro la ruota avrà com
piuto un quarto di giro, o mezzo giro, o tre quarti di giro 
~ così via;. ~ dunque nel successivo fotogramma apparirà 
m una pOSIZIOne omologa, cioè con i raggi - non importa 
uno per uno quali - disposti nella stessa maniera. 

Ma ora supponiamo che l'intervallo di tempo tra un 
f~togramma ~ l'altro non sia né u~uale né multiplo del
l mtervallo dI tempo che un raggIO della ruota impiega 
per copri~e lo spazio angolare pari a quello compreso tra 
due .raggI. Questo succede normalmente. I raggi, nei di
verSI fot~grammi, occuperanno posizioni sempre diverse, 
e non talI da potersi sovrapporre ai raggi dell' immagine 
precedente. 

Se si riflette un momento, è facile capire che una 
serie di posizioni come questa può essere ottenuta con 
velocità di rotazione diverse, tanto fotografando a inter
valli ugu~li ~na ruota che gira in senso orario, quanto 
una ch~ gIra In senso antiorario: nel caso riprodotto qui 
sotto, SIa che compia un sesto di giro in senso orario tra 
un fotogramma e l'altro, sia che compia, nello stesso 
tempo, un dodicesimo di giro in senso antiorario: 
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ma, proiettando consecutivamente i due fotogrammi su uno 
schermo, le due immagini si unificheranno in una sola ma
niera: secondo il fattore della vicinanza (Wertheimer). La 
ruota sullo schermo girerà, dunque, esclusivamente in senso 
antiorario. Se il moto della diligenza è uniforme, si riprodur
rà, di fotogramma in fotogramma, sempre il medesimo mu
tamento di posizione, quindi sempre la stessa condizione di 
vicinanza, quindi la stessa unificazione stroboscopica, e, infi
ne, lo stesso verso di rotazione. Se il moto non è uniforme 
(restando ovviamente isocroni gli scatti dell'otturatore della 
macchina da presa) ed è, per esempio, uniformemente accele
rato, sovrapponendo il primo fotogramma e il secondo, e poi 
il secondo e il terzo, vedremo che l'angolo compreso tra i 
raggi nelle due posizioni attigue viene man mano modifican
dosi. Ogni raggio della ruota, infatti, impiega meno tempo a 
raggiungere la posizione prima occupata dall'altro, di attimo in 
attimo. La sequenza delle sovrapposizioni appare dunque così: 

Guardando la proiezione, che è fatta da una serie di salti 
stroboscopici tra fotogramma e fotogramma, è chiaro che 
dovremmo percepire una inversione della rotazione - a un 
certo punto - dato che a un tratto i rapporti di vicinanza tra i 
raggi proiettati da un fotogramma e quelli proiettati dal fo
togramma successivo vengono ad invertirsi. Ed è facile ca
pire, a questo punto, che proseguendo la presentazione in tal 
modo dopo un po'avremo un'altra inversione, e così via, fi
no a che la diligenza potrà aumentare la sua velocità. Quan
do i cavalli avranno raggiunto il limite delle loro possibilità, 

I 

I 
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o avremo il moto unifonne della diligenza - e quindi stasi 
apparente o rotazione apparente in uno stesso senso delle ruo
ta sullo schenno; oppure la diligenza progressivamente ral
lenterà - e allora avremo daccapo tutte le inversioni di rota
zione, e per i medesimi motivi. 

Mi piace supporre che il singolare richiamo di Witt
genstein alla percezione del verso di rotazione di una ruota 
abbia avuto la sua radice nei numerosissimi film visti subito 
dopo aver terminato le sue lezioni, come racconta Nonnan 
Malcolm (<<è come fare una docciID»; e visti dalla prima fila, in 
~odo d.a avere tutto il campo visivo occupato dallo schenno. È 
II che SI vede la rotazione ora in un senso ora in un altro è lì 
che l'inversione può presentarsi come un caso di bistabiliti. in 
senso stretto - quando l'unificazione tra raggi è equipotenziale 
dunq~e, . o così o altri.menti; ed è sempre lì che al posto dell~ 
rotazlOlli vedute dobbIamo fare l'assunzione, puramente pensa
ta, che il verso di rotazione deve essere sempre lo stesso a di-
spetto delle inversioni che vediamo. ' 
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OSSERVAZIONE VENTISEITESIMA 

Il fenomeno un po' singolare del vedere così o altrimenti 
vien fuori chiaramente solo quando qualcuno sa che l'im
magine visiva in un particolare senso resta identica, e qual
cosa d'altro, che si potrebbe chiamare 'concezione' (Auf
fassung) può modificarsi. Quando io prendo l'immagine 
per questa o quella cosa, diciamo per due ruote che girano 
in senso opposto, non è ancora in discussione la scissione 
di una impressione in immagine visiva da una parte e con
cezione dal! 'altra. Devo dire, allora, che proprio questa 
separazione è il fenomeno che mi interessa? 

Oppure, poniamo questa domanda: quale reazione mi 
interessa? Quella con cui uno mostra di prendere una sco
della per una scodella (e dunque anche quella con cui egli 
prende la scodella per qualcosa d'altro)? O quella con cui 
mostra di stare osservando un mutamento mentre nell 'im_ 
magine visiva nulla è mutato? 

COMMENTO 

Durante una lezione di psicologia della percezione, illu
strando il problema della bistabilità delle figure con i 
classici esempi del cubo di Necker, della coppa e dei 
profili, della suocera che diventa la nuora (casi tutti di
versi tra loro, poiché il cubo di Necker cambia posizione 
ma resta un cubo, la coppa e i profili occupano aree dif
ferenti e complementari, la suocera che diventa nuora 
occupa lo stesso posto, dentro il quale avviene una ri
strutturazione funzionale dei nuclei grafici) si dice agli 
studenti che gli stimoli non mutano, mentre la percezione 
passa da una soluzione percettiva all'altra. Per stimoli si 
intendono i raggi di luce che entrano nell'occhio a dise
gnare sulla retina la proiezione della figura che sta sulla 
carta (o sullo schermo); oppure la topografia dei processi 
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fotochimici che interessano le unità fotosensibili del tappeto 
retinico. 

Ciò che si dovrebbe dire agli studenti è invece proprio 
quello che in queste riflessioni Wittgenstein più volte sot
tolinea; retina a parte e assetto ottico a parte, dentro a quello 
che si vede - sul piano fenomenicamente esplicito - ci sono 
elementi osservabili che non cambiano né di forma né di 
posizione né di dimensioni, e intanto l'oggetto veduto cam
bia. Ma quegli elementi che non cambiano costituiscono 
l'oggetto veduto, uno per uno, e per questo si può dire con 
Wittgenstein che in einem Sinne gleichbleibt. Ma in che 
senso? In senso letterale - l'espressione di Rock, lifera! 
perception allude forse anche a ciò. 

Va notata l'esitazione con cui Wittgenstein introduce 
il termine Auifassung, che traduciamo con 'concezione', ma 
che i dizionari danno come 'facoltà di comprendere' 'com
prensione' 'punto di vista', perfino 'interpretazione' - tutte 
operazioni cognitive appartenenti alla sfera del pensiero e 
tutt'al più dell'immaginazione, non della percezione. Egli 
scrive «was man "Auffassung" nennen mochte», benché al 
suo tempo termini tecnici della psicologia come Gesta!tauf
fassung fossero correnti nella letteratura. L'esitazione del 
nostro Autore è comprensibile, poiché egli ha già nettamen
te distinto il vedere dall 'interpretare, e non vorrebbe eviden
temente far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla 
porta principale. 

Che cosa capita in realtà, qui, agli elementi delle figu
re bistabili che non appaiono interessati da alcun mutamen
to quando la figura intiera ben muta? Essi cambiano fun
zione. Nel caso della coppa e dei profili il confine (che è 
una linea o un improvviso salto cromatico) ha una funzione 
unilaterale: o isola ciò che è alla sua destra, o isola ciò che è 
alla sua sinistra (o è confine di un volto, o di una coppa). 
Nel passaggio non muta: cambia funzione. 

In certe condizioni particolarmente ben architettate, e 
infatti non è facile inventare di sana pianta una buona figura 
reversibile, il mutamento di funzione interessa pressoché 
tutti gli elementi discernibili nel campo come sottounità 
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della figura (spesso tutti). Così sotto i nostri occhi c'è una 
nuova cosa, ovvia e lampante come la cosa che si era vista 
fino a un attimo prima. Come prima c'era il disegno di un 
oggetto, adesso c'è il disegno di un altro oggetto. Poiché è 
normale catalogare in concetti-classe le raffigurazioni grafi
che correnti di tali oggetti, e chiamiamo orologio anche quel
lo che ci viene presentato con un nitido disegno di orologio, 
ecco che può essere chiamata in ballo una 'concezione', una 
A uifassung. 

A metà paragrafo Wittgenstein fa notare che il guar
dar normale non fa scorgere nelle cose una scissione tra il 
piano della litera! perception o Gesichtbild o immagine vi
siva da una parte, e la concezione dall'altra. Sia il fatto sotto 
gli occhi illusorio o no, bistabile o no, espressivamente o
rientato o no, nell'atto del guardare non è visibile una du
plicità di piani o di componenti. La distinzione concettuale 
avviene dopo che è stato posto il problema, cioè dopo che le 
proprietà dei complessi figurali considerati sono state divise 
idealmente in due famiglie grazie alle osservazioni compiute 
nel passaggio dall'uno all'altro stato nell'episodio critico di 
bistabilità. 

È con coscienziosa onestà che Wittgenstein si chiede 
se il suo problema sia questo, il dualismo tra concezione 
visiva e immagine visiva. È un dubbio autentico, espresso 
in una domanda non retorica. 

Più probabile è che il vero problema si annidi nella 
domanda immediatamente successiva concernente la feno
menologia di due reazioni: quella di chi riconosce un ogget
to come tale - o si sbaglia - mentre l'oggetto è sicuramente 
monostabile, cioè a dire è un bell'oggetto visivo nelle sue 
normali condizioni d'uso; e quella di un osservatore accanto 
a noi attento alle possibilità osservabili della sua configu-, . 
razione, mentre coglie nell'attimo fuggente quel caratten-
stico fulmineo episodio che porta dal vedere qualcosa al ve-
dere qualcosa d'altro. . . . 

È giustissimo fissare i due problemi come ben dIstlllt~ 
tra loro, benché siano imparentati molto più strettamente dI 
quanto - dopo tante discussioni - non sembri. 
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OSSERVAZIONE VENTOTIESlMA 

È anche possibile che io dica: «l 'ho presa sempre per una 
scodella; ora vedo che non lo è» - senza che abbia coscien
za di un cambiamento nell 'aspetto. Voglio semplicemente 
dire: adesso vedo qualcosa di diverso, adesso ho un 'altra 
impressione visiva. 

Supponiamo che uno mi mostri qualcosa e mi do
mandi che cos 'è. lo dico: «È un cubo». E allora lui: 
«Dunque, tu lo vedi cosÌ». - Dovrei capire queste parole 
altrimenti che così: «Dunque, tu lo prendi per questo»? 
(Also dafiir htilst du es). 

COMMENTO 

La parentela tra i due problemi diventa qui ben visibile. 
Capita che prenda una cosa per l'altra, un libro per una 
scatola di sigari. «Ora vedo che non lo è.» Normalmente 
questo avviene in seguito a qualche mutamento nell' os
servazione dell'oggetto in questione. Uno si avvicina, o 
cambia punto di vista, e trova che quella certa cosa è 
un'altra cosa. 

Circostanze come queste non sono bene analizzabili, 
poiché l'osservatore, dopo aver scoperto che quella scatola 
è un libro, più guarda e più vede che è appunto un libro, e 
non può far altro che ricordare il suo vedere di qualche 
momento prima. Naturalmente può riscontrare nel libro le 
ragioni dello scambio: il colore della copertina, le dimen
sioni, la forma. Sulla scorta di questi tratti analoghi egli può 
rendersi conto della plausibilità dello scambio, ma in tutti i 
casi non può tornare indietro e rivedere - letteralmente - la 
scatola. Nel caso del papero-coniglio, invece, il ritorno allo 
stato precedente è possibile, anzi è normale. 

Accanto a questa differenza, che è realmente presente 
nell' esperienza diretta di simili situazioni, le altre differenze 
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concernono solo le integrazioni Cognitive che in qual h 
d · ':6 . d Il' ,c e 

~o. o, nv.esto~o i atti. a. esterno. Queste possono essere 
d~ tipo fislOl~giCO, e qumdi: ~osso~o riguardare ciò che sap
piamo o crediamo a buon dmtto di sapere intorno al sistema 
visivo, dalla retina alla corteccia; o possono essere di tipo 
cognitivo, e riguardare le elaborazioni dell'informazione 
visiva che crediamo guidino i processi di riconoscimento' , 
oppure possono essere assunzioni teoretiche, come quelle di 
stampo meinonghiano circa i rapporti che intrecciano gli 
oggetti di ordine superiore con gli oggetti di ordine inferio
re; e via di questo passo. Ma sono integrazioni cognitive su 
cui- è bello discutere e fare ipotesi, e intanto i fatti a dispo
sizione restano quelli che sono, e sono appunto le osserva
zioni che Wittgenstein descrive e analizza, e costella di 
punti interrogativi a cui non intende dare definitiva risposta, 
proprio perché essi sono i ferri del mestiere di una levatrice 
che vuoI far uscire vivo il problema. 

Quando noi osserviamo figure pluristabili - sia quelle 
strutturali, tipo papero-coniglio, sia quelle di natura espres
siva, come i tre possibili puntamenti di un triangolo - siamo 
nella stessa situazione di quando scopriamo che un oggetto 
sotto osservazione non è quello che vedevamo un momento 
fa; ed entrambe le situazioni sono quella in cui ci trove
remmo se qualcuno ci proiettasse un film, in cui appare al 
centro dello schermo una casa, per alcuni secondi, poi im
provvisamente un cubo, e dopo altri secondi una faccia, e 
così via. 

In tutti e tre i casi assistiamo a una successione di og
getti visibili, il passaggio dall'uno all'altro dei quali avviene 
certo in maniere leggermente diverse la cui fenomenologia 
varrebbe la pena di appurare. 

Nel mondo dell'esperienza comune la sostituzione di 
un oggetto con un altro avviene di solito per mezzo di mo
vimenti, di spostamenti organizzati, come quando un vetri
nista allestisce una nuova mostra di merci da offrire al 
pubblico. È un caso abbastanza particolare quello in cui la 
sostituzione accade in un tempo brevissimo, senza che nulla 
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nei dintorni abbia a spostarsi, e senza visibili ragioni (le ra
gioni possono essere visibili, poiché esiste una percezione 
della causalità). 

È vero che una certa sottoclasse di questi casi, e cioè 
le figure ambigue, suscita in noi una particolare meraviglia, 
fonte di riflessioni di natura fisiologica, o modellistica (se 
entriamo nel campo delle scienze cognitive o dell'intelli
genza artificiale), o, fonte, come Wittgenstein ci ha mostra
to, di crampi filosofici fecondi di osservazioni attente e tal
volta inaspettate. Ma è proprio questa meraviglia che va 
messa tra parentesi, in modo da poter concentrare la nostra 
attenzione sui modi in cui tali improvvise sostituzioni av
vengono, modi che ci rivelano aspetti della realtà osservabi
le normalmente travolti dalla sostanziale pragmaticità della 
nostra vita quotidiana, per la quale è rilevante solo se vien 
servita a tavola dell' anatra o del coniglio con gli appropriati 
contorni. Questa pragmaticità, peraltro, ci evita una specifi
ca angoscia, ben detta nel Tractatus: «Tutto ciò che vedia
mo potrebbe anche essere altrimenti» (5.634). 
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OSSERVAZIONE VENTINOVESlMA 

Quando osservo gli oggetti intorno a me non sono consape
vole che vi sia qualche cosa come una concezione visiva. 

COMMENTO 

Il Tractatus ci aveva messi sull'avviso: «nulla nel campo 
visivo permette di concludere che esso sia visto da un oc
chio» (5.633). 

Questa proposizione richiama irresistibilmente la fi
gura che Mach fece eseguire a un certo sig. Popper 

coll'intenzione di rappresentare la vetrina degli osservabili 
quando siamo occupati a fissare un punto davanti a noi, e 
però abbiamo imparato a collocare l'attenzione momento 
per momento qua e là in tutta l'area popolata da oggetti vi
sibili. È un esercizio che fa bene alla salute filosofica, poi
ché perdurando in questo singolare tipo di osservazione di-



,.. 

146 

venta evidentissima quella parte di mondo che non sta nella 
vetrina, ma oltre i suoi bordi sfumati, e non è fatta solo di 
rumori e di vaghe sensazioni cinestesiche - come verrebbe 
da pensare in base a quanto sappiamo dalla letteratura 
scientifica corrente - ma consiste nella presenza di oggetti 
od eventi più o meno vicini e ben definiti, a complemento e 
continuazione di ciò che nella vetrina si vede. 

Gibson ci ha insegnato a distinguere il campo visivo 
dal mondo visivo. (In realtà, quando lo incontrai per l'ul
tima volta nel 1979, mi avvertì non bonariamente che io so
pravvalutavo quella distinzione; la quale, dopo la formula
zione definitiva della teoria ecologica della visione, diven
tava a suo avviso superflua, e forse fonte di fraintendimen
ti.) La figura commissionata da Mach è un buon esempio di 
campo visivo. Il campo visivo ha confini non ben definiti, 
suggestivamente sfumati, entro i quali ci sono non solo le 
cose davanti a noi e fuori di noi, ma anche una parte del na
so e un breve tratto dell'arco sopraccigliare (ed eventual
mente, sotto, un po' di baffi). L'osservatore è presente visi
vamente in questi pochi dettagli, ed eventualmente - come 
nella figura di Mach - per via delle gambe stese in avanti e 
qualche poco d'altro della sua persona. 

Questo è il campo visivo menzionato in Tractatus 
5.633; nello schizzo inventato da Mach non c'è l'occhio , 
non si vede un gruppo di segni, o un segno, che sia l'oc-
chio; e la descrizione di tutte le cose visibili nel disegno 
esaurisce il catalogo degli osservabili in un istante dato, 
senza che l' «esser visto da un occhio» vi compaia in una 
qualunque forma. 

La vecchia idea del Tractatus è qui evidentemente ri
presa, ma ormai alla luce di nuove riflessioni che la logica 
del primissimo Wittgenstein male avrebbe consentite. Qui, 
lungo il percorso, abbiamo incontrato due nuove e chiaris
sime posizioni: una critica verso quello che potremmo chia
mare un a priori fisiologico della percezione visiva (deli
neata nel § Il), ed un'altra, simmetrica, verso quello che 
potremmo chiamare un a priori cognitivo dei fatti della vi
sione (nel § 5, e in quel breve trattato che è il § 9). 
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. Il § Il ci ha insegnato che nessuna scoperta, per quan
to mteressante e calzante, fatta sul funzionamento dell' oc
chio nel momento in cui il detentore di quell' occhio ha a 
che fare con una esperienza visiva (come l'inversione di 
una figura bistabile) può dirci qualcosa sulla natura dell' e
sperienza immediata così come nell'istante dell'osserva
zione essa si presenta. Certo, l'esperimento porta a una 
nuova acquisizione concettuale, ci rende noto un fatto che 
non sapevamo prima, arricchisce il catalogo delle prove 
provate sul funzionamento dell'occhio, entra a far parte di 
una determinata classe di fenomeni. Forse la scoperta, op
portunamente maneggiata, permetterà allo scienziato di bloc
care, nei suoi soggetti, la capacità di invertire figure bista
bili agendo temporaneamente sullo stato della retina, o an
che più in su, del nervo ottico od oltre. Ma il fatto di aver a 
che fare con una trasformazione visiva in atto non può esse
re in alcun modo provato dall'esterno, da una serie di ope
razioni indirette poiché esso ha la sua evidenza nell'ambito 
dell'osservabilità immediata, rispetto al quale ogni media
zione è un regresso, e certo rimanda ad altri ordini di cose, 
ad altre «bestimmte Klasse von Phiinomenen». Una epige
nesi fisiologica del fatto osservato non è data nell'esperien
za dell' osservare. La Gestaltauffassung della fisiologia pro
togestaltistica ha incontrato difficoltà teoretiche insormon
tabili, e presso i gestaltisti più ortodossi è rimasta semplice
mente una fede, o una abitudine verbale. L'osservazione pu
ra e attenta delle cose non ti rende consapevole che tra esse 
o dietro ad esse, o nelle loro pieghe più riposte, o comunque 
da qualche parte nel teatro in cui tu le osservi vi sia una 
Auffassung che le sorregga, una concezione visiva che dia 
loro forma e proprietà visibili, o presieda alla loro epigene
si. La struttura dell'evento sotto osservazione è irriducibile 
e primaria, anche quando una foresta di integrazioni cogni
tive, scelte dalla fisiologia o dalla fisica, dall' immagina
zione filosofica o da quella della volgarizzazione scientifica 
gli si attaglia alla perfezione, senza peraltro turbare la solida 
evidenza di quel pezzo di mondo. 

Il § 5 pone drammaticamente in luce la scollatura che 
c'è tra la sfera delle parole o degli altri possibili segni con 
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cui reagiamo alla presenza dei fatti e con cui trattiamo di
scorsivamente gli oggetti, nonché le proprietà osservabili 
nei fatti in presa diretta. La sola esperienza di poter osserva
re inversioni figurali in stato di sospensione di ogni pensiero 
o parola, di ogni attività cognitiva cosciente (tenendo pre
sente che le attività cognitive inconsce spiegherebbero tutto, 
rendendo ogni teorema infalsificabile) svincola le proprietà 
interne dell' osservabile dalle influenze, facilmente ipotiz
zabili, dell'apparato cognitivo e verbale, e consente all'og
getto di esibire pienamente la sua propria autonomia. 

Il trattatello riassunto nel § 9 dimostra, nella forma 
delle tavole di verità, l'indipendenza (intesa in senso stret
tamente tecnico), tra l'interpretazione e la visione, costrin
gendo il lettore a rilevare che si può benissimo 'vedere' una 
certa soluzione percettiva della figura proposta, e intanto 
interpretare quella stessa figura come illustrazione di un'al
tra delle soluzioni possibili. 

Costringendo il lettore. Che lettore? L'impresa è di
sperata se il lettore legge e non guarda, e invece immagina 
di star guardando. Il lettore nella quasi totalità dei casi legge 
e ama le parole, e ci ricama sopra passando distrattamente 
gli occhi sul mondo, a meno che non abbia pagato un bi
glietto di ingresso per visitare una pinacoteca, e preferisce 
di gran lunga immaginarsi di star vedendo o di stare guar
dando piuttosto che lasciarsi andare in un trasparente con
tatto con le cose. Qui no, qui il lettore è impegnato nel
l'osservazione delle figure proposta da Wittgenstein, e deve 
anzi diventar capace di una particolare - ma del resto natu
ralissima - contrazione sugli osservabili; e, guardando, deve 
aspettare di essere assorbito dalle proprietà che essi sono in 
grado di rivelare tacitamente, nello scorrere del tempo del
l'osservazione. Solo in queste condizioni di fine esplora
zione visiva, centrata sull'oggetto e curiosa dell' oggetto, 
solo nel gioco spontaneo e a volte perturbante della contra
zione sugli osservabili appare in piena evidenza il distacco 
profondo che insiste tra i fatti della percezione e la parola 
incessante dei processi cognitivi; cioè tra i fatti esterni e 
clamorosamente autonomi da una parte e il gioco del dire, 
dei segni, delle interpretazioni, dall'altra. 
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