
PREFAZIONE 

I 

Ci voleva un po' di masochismo per in traprendere gli studi di psi
cologia, in Italia, negli anni Cinquanta. E vero che nelle grandi 
citta, in cui il boom della ricostruzione andava rapidamente tra
sformando la vita quotidiana e la fisionomia dei fatti culturali di 
conseguenza, gia. c'erano, e abbastanza diffuse, attivita di psico
logia applicata, nei settori soprattutto dell' organizzazione del la
voro e della pubblicita; e vero che i lettori di Selezione scoprivano il 
nome e alcuni contenuti di questa strana scienza americana, facen
dosene un'idea oscillante tra la psicoanalisi, i sondaggi d'opinione 
pubblica e le meno comprensibili applicazioni della statistica; ed e 
infine vero che nelle universita c'erano cattedre importanti e pre
stigiose, come quelle di Milano occupate da padre Gemelli e da 
Musatti, quelle di Padova e Trieste avviate su una buona strada per 
opera di Metelli e Kanizsa, allievi di Musatti, quella di Firenze dalla 
quale Marzi dirigeva una Collezione psicologica popolata da svariatis
sime opere di psicologia scientifica e non. Quei libri, con la caper
tina incorniciata di giallo, apparivano sempre pili frequenti nelle 
vetrine dei librai, ed erano (rna allora non potevamo immagi
narlo) i primi ciottoli di una frana che ben presto avrebbe intasato 
librerie pubbliche e private. 

La psicologia veniva insegnata negli istituti magistrali, accanto 
alla filosofia e alla pedagogia- cioe alle rispettive storie di queste 
due discipline. Il manuale pili diffuso era L 'Appicciafuoco, scritto da 
uno psicologo su cui nessuno sa qualcosa di preciso. Chi voleva leg
gere un manuale serio che illustrasse i problemi e i metodi della 
materia poteva ricorrere al testo di Guillaume o a quello di Ge
melli-Zunini, pubblicati rispettivamente dall'Edi.trice Universitaria 
di Firenze e nelle edizioni «Vita e pensiero» della Cattolica di 
Milano. Ma pochi in realta lo facevano. I professori delle magistrali 
preferivano mettere la loro filosofia (o la loro pedagogia) nell'ora 
settimanale prevista per la psicologia, salvo dare agli allievi qualche 
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improbabile nozione sulle sensazioni e le percezioni, sui test, che 
in qualche modo sembravano 1' essenza della psicologia speri
mentale, e su un immaginario mondo del bambino, ispirato ge
neralmente a esperienze avute con i propri figli. Qualcuno di essi 
giustificava teoreticamente tale noncuranza adducendo il fatto 
che gia Kant aveva dimostrato l'impossibilita di una psicologia. 

Recentemente e stato detto da molti che non fu l'idealismo di 
Croce e di Gentile a danneggiare la crescita della cultura psicolo
gica in Italia, rna la debolezza scientifica e culturale di colora che 
nella prima meta del nostro secolo avevano percorso senza grinta 
la strada tracciata dai grandi positivisti, fondatori , da noi, di quella 
disciplina. Questa tesi e accettabile solo in un senso strettissimo: e 
vero che nessun cultore di psicologia scientifica, tra le due guerre, 
ha mai voluto affrontare il problema della fondazione teoretica 
della disciplina, e neppure quello delle sue garanzie epistemolo
giche ( tranne Musatti, nel 1926, col suo libro ignorato e bellissimo 
Ana!isi.del concetto di realta empirica); e addirittura vero che fino agli 
ann1 Ctnquanta e oltre i pili qualificati psicologi accademici teme
vano nei fondamenti delle loro stesse teorie lo spettro della «fila
sofia», ne rifuggivano anche a costo di clamorose contraddizioni e, 
per non vedere queste ultime, sbandieravano il principia del «non 
c' entra niente con» - formula contemporaneamente sterile e sui
cida. Pen), resta altrettanto vero a. che in Italia c' era stata molta ri
cerca eccellente, b. che l'idealismo ufficiale, talvolta travestito da 
spiritualismo, altre volte nei panni di qualche storicismo radicale, 
aveva insegnato a tutte le persone colte e ai professori di scuola 
media alcune tecniche di dissoluzione dei problemi reali (special
mente in quel campo che si potrebbe chiamare gnoseologico) fa
cili d~ maneggiare, universali per quanta riguarda le applicazioni, 
e parttcolarmente adatte a ridicolizzare chi volesse parlare sul serio 
delle percezioni, della memoria, dei processi di pensiero, del rap
porto mente-cervello, o, clio guardi, della mente altrui. 

Questi due punti vanno sottolineati. 
Primo. Appunto tra le due guerre i laboratori delle universita 

di Padova (con Benussi e il giovane Musatti), di Firenze (con 
Bonaventura e la Calabresi) e di Milano Cattolica (con Gemelli e 
alcuni suoi allievi) avevano prodotto ricerche di tutto rispetto e nei 
campi d'indagine pili difficili, quelli che oggi passerebbero sotto 
l'etichetta di «processi cognitivi». 11 lavoro di Benussi e straordi-

- nario, in particolare le sue ricerche sui tempo, che in un idealista 
serio e tedesco avrebbero suscitato ammirazione e voglia di discu
tere; i lavori sperimentali del primissimo Musatti. anticipano com
pletamente ricerche che gli americani hanno inventato e proposto 
al mondo pili o meno quindici anni fa; le ricerche di Bonaventura 
e della Calabresi sui tempo, la simultaneita e 1' estensione dello 
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specious present (James) sembrano ideate e scritte ieri; Gemelli e la 
sua scuola - magari sp~sso in un quadro teorico eclettico e disordi
nato - avevano fatto pili di una notevole scoperta nel campo della 
psicologia di base e nella percezione. Infine, va ricordato che l'illu
sione di Ponzo compare - oggi come oggi - in tutti i testi di psico
logia del mondo. Non e affatto vero che la ricerca psicologica, in 
zone realmente difficili, fosse stata di scarso valore. Meraviglia piut
tosto, per esempio, che tanta messe di scoperte nel campo della 
percezione del tempo non colpisse la fantasia di nessuno tra quei 
mille lettori che, sia pure nello spirito dell'idealismo di casa, ave
vano letto Bergson, magari dissentendone, rna non senza riverenza. 

Secondo. La diffusione capillare delle filosofie di Croce e di 
Gentile, divenute, tra la gente che legge, un testo di base per ca
pire il resto del mondo, aveva prodotto una sorta di cecita noetica 
( e insieme noematica), una sorta di dislessia per i contenuti del
l' esperienza in atto e per i discorsi che cercano di approssimarla. 
Non sto ripetendo la vecchia accusa coritro gli idealisti cattivi che 
vessarono le scienze e la psicologia in ispecie - cio accadde forse 
solo nel mondo delle brighe accademiche - sto solo dicendo che 
in quegli anni tutte le persone colte nelle lettere e nella storia di
sponevano di alcune brevi formule capaci di volatilizzare i pro
blemi che la psicologia scientifica affronta, e che in quello stesso 
momenta erano autentici problemi per le filosofie di lingua fran
cese, inglese e tedesca, come ogn uno adesso sa bene. 11 soggetto 
empirico, appena posto, veniva subito sussunto, e il restante empi
rico diventava in un fiat «Ineramente» tale. Figurarsi l'inconscio e 
le attivita neurofisiologiche. 

Quest'aria si respirava ancora nei primi anni Cinquanta, anche 
se l'idealismo stava passando rapidamente di moda a causa di altre; 
e per questa ci voleva un po' di masochismo per intraprendere la 
carriera dello psicologo. Non era da intellettuale serio. 

11 congresso di Chianciano ( 1954) mostro che durante e dopo 
la guerra molta buona ricerca sperimentale era stata compiuta 
nella clandestinita di alcuni laboratori universitari; due concorsi 
espletati negli anni immediatamente precedenti avevano aumen
tato il numero dei cattedratici, dando luogo, fra l'altro, a quella 
formazione nord-orientale di scuola gestaltistica rappresentata da 
Padova e Trieste, cioe da Metelli e Kanizsa, allievi di Musatti. 
Musatti e padre Gemelli apparivano un po' come i capi, il polo 
laico e quello cattolico della risorgente disciplina, entrambi inse
diati a Milano, capitale della ricostruzione, entrambi ugualmente 
versatili. Infatti, se Gemelli aveva per decenni promosso la psico
logia applicata in Italia (l'unica forma di psicologia grata al regime 
fascista), Musatti aveva lavorato a Ivrea da Olivetti come psicologo 
dellavoro, essendo ebreo e dunque per un certo tempo inadatto 
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all'universita. D'altra parte, se Musatti aveva condotto a termine un 
trattato di psicoanalisi (portando in quella magmatica disciplina 
non solo la sua esperienza di analista, rna la sua mentalita di speri
mentatore e di laico), padre Gemelli stesso praticava forme di ana
lisi in qualche modo filtrate attraverso la sua filosofia, e invitava so
vente il collega a discuterne nell'Istituto della Cattolica. Gli allievi 
di Gemelli venivano indirizzati verso settori differenti della disci
P!ina, in maniera da coprirne tutta I' estensione; Musatti stava fog
gia~do solo sperimentalisti o analisti. Circostanza, questa, che poi 
avra le sue conseguenze. 

Solo dopo il 1955 l'aria pesante che gli psicologi dovevano respi
r~re ~egli ambienti culturali e accademici si arricchi a poco a poco 
d1 oss1geno. Nuove mode culturali cominciavano a circolare in tra
d~zio~e italiana; e poiche negli altri paesi europei Ia psicologia 
soentifica era stata sempre piu o meno una disciplina come tutte 
le altre - a parte la divisione in scuole e in correnti litigiose, rna 
questo e lo stato normale della scienza che va avanti -, i suoi temi 
erano in varia misura inseriti e anzi implicati in varie filosofie. 
Nessuno, che si sappia, confuto gli idealisti; in pochi anni il Ioro 
vocabolario suono obsoleto e non fu difficile educare I' orecchio a 
n_uovi fraseggi. C:he uno facesse lo psicologo divento comprensi
blle. La lettura d1 Sartre e di Merleau-Ponty aveva suggerito che c' e 
un problema dell'immaginare, che c'e addirittura una fenomeno
logia della.percezione; Husser! aveva combattuto lo psicologismo, 
rna era ch1aro che molto dell'immenso materiale da lui smosso 
conteneva proprio pezzi di cose di cui gli psicologi si erano occu
pati da settant'anni- si poteva perfino scoprire che molti psicologi 
erano stati antipsicologisti come e piu di Husser!. Longanesi faceva 
trad~rre .1' ~pera om~ia ~i _B~rtrand Russell, e cosi si poteva scoprire 
che 1l finissimo log1co, Inizialmente addirittura platonico, trattava
nella teoria della conoscenza - la psicologia come la fisica, ed ela
borava congetture alternative sulle connessioni tra Ie due disci
pline, dando per scontato che esistessero e fossero ugualmente 
~erie: Non era piu tanto facile esorcizzare l'Io empirico e liquidare 
1 fatt1 osservab1h mediante un opportuno uso dell'avverbio «mera
mente». C'era sempre qualche retroterra in cui i professori di liceo 
si potevano rifugiare senza apparire passatisti: alcuni specifici travi
samenti del marxismo consentivano ancora di considerare con suf
ficienza l'idea di studiare l'uomo per mezzo dell' osservazione e 
d~ll' e~pe~imento ( evitando con cura il povero Engels): rna queste 
diverSIOn! avrebbero avuto il loro grande momenta solo qualche 
lustro .dol?o; e ~ volte avrebbero finito coll'inghiottire una gran 
fetta d1 psiCologia. In qualche caso, con Holzkamp ad esempio, in
globarla tutta. 
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Quando Gemelli organizzo nel 1956 l'xi Congresso degli psi
cologi italiani a Milano si vide bene che gli agganci internazionali 
della psicologia italiana erano stati rl.presi: molte relazioni erano 
direttamente connesse con problemi su'I tappeto in varie parti del 
mondo, c' erano e c' erano stati nei paraggi colleghi americani, te
deschi e francesi, perfino un paio di giapponesi (l'anno prima, al 
Congresso di psicologia sociale, organizzato da Angiola Massucco 
Costa a Torino, c' era stato Piaget). Inoltre, all'ingresso della 
Cattolica, era disposta una bancarella di libri di psicologia stam
pati da «Vitae pensiero», e un'altra piena di libri stampati altrove: 
non piu solo la Collezione psicologica di Marzi, rna libri di altri edi
tori, ben noti o poco noti. C' erano giornalisti, personaggi appar
tenenti alle aree culturali umanistiche, qualche politico, qualche 
rappresentante di altre discipline emergenti rna gia in qualche 
modo prestigiose: per esempio Ceccato. Si parlo molto, negli in
tervalli, della macchina che traduce, della macchina che vede e 
descrive. Alberoni - che allora faceva lo psicologo sperimentale -
presento una bellissima ricerca sulla probabilita soggettiva. Sia 
l'uno che l'altro avrebbero contribuito, negli anni successivi e cia
scuno a suo modo, alia diffusione tra la gente degli interessi per la 
mente e le cose dello psichico. 

II XII Congresso fu organizzato a Trieste nel '58, da Kanizsa e 
Petter. Fu !'ultimo a cui partecipo padre Gemelli (il quale, a un 
certo punto, reclamo a gran voce l'ausilio di una traduzione si
multanea dal dialetto triestino); ci fu una memorabile tavola ro
tonda sui problemi della psicologia clinica - la quale, oltre che 
questioni scientifiche e tecniche poneva, e pone tuttora, questioni 
di potere; ci fu una bella rassegna di ricerche sperimentali con di
mostrazione, e proprio in questa sede presentai, io giovinetto, i 
primi esperimenti in quel campo di studi che vent'anni dopo sa
rebbe diventato noto col nome di naive physics. Ma il piatto forte 
degli sperimentalisti era in quegli anni il problema della perce
zione della causalita, al quale Metelli e Kanizsa stavano dando no
tevoli contributi. Intanto, nel panorama nazionale, si andava rapi
damente affermando il nuovo Istituto di Psicologia di Bologna, di
retto da Renzo Canestrari, in cui ogni aspetto della psicologia - da 
quella sperimentale a quella clinica, fino ai problemi dell' organiz
zazione dei centri di psicologia applicata- aveva il suo posto, e po
teva contare su forti spinte organizzative. Ma va detto che ormai 
ogni grande universita italiana aveva, o stava per avere, una cat
tedra di psicologia, nelle facolta di medicina o in quelle umani
stiche. In questo momenta iniziale della diffu·sione accademica 
della disciplina gli allievi di padre Gemelli ebbero un ruolo di pri
mo piano. 

In realta, in concomitanza a cio che stava accadendo nelle alte 
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sfere, si andava delineando un mutamento visibile anche tra la 
gente, tra i lettori di libri. Un'occhiata ai cataloghi degli editori, 
considerando gli anni compresi tra la fine degli anni Cinquanta e i 
primi anni Sessanta, convince che le opere di psicologia - soprat
tutto sociale e clinica, rna anche sperirr:en tale - stavano godendo 
gia di una diffusione abbastanza felice. E difficile dire chi fossero i 
lettori; probabilmente quegli stessi che solo pochi anni prima ac
quistavano e leggevano tutt'altro genere di libri, e professavano 
una saggia diffidenza teoretica verso ogni sorta di psicologismo. 
C' erano pen) i giovani, cioe gli studenti universitari, che semplice
mente trovavano pili professori e pili libri a disposizione, e non 
avendo potuto accumulare troppi pregiudizi durante gli anni del 
liceo affrontavano la nuova materia con una specie di ingenuita 
culturale, badando al sodo, cioe a cio che li interessava o li com
muoveva. Alcuni studenti pili aweduti e preparati (sto parlando 
degli anni accademici 1962-1964) sono stati proprio in bilico tra la 
cultura antipsicologica di prima e il raptus psicofilo di dopo: ri
cordo molto bene un eccellente allievo di Padova che all'esame di 
psicologia generale mi distrusse tutta la materia con robusti e inop
pugnabili argomenti metafisici, corredati di nuova epistemologia, 
e due anni dopo scrisse un profondo saggio su Piaget, che aveva 
scoperto come filosofo, rna naturalmente anche come psicologo. 
In quegli stessi anni c' erano studenti che chiedevano tesi su argo
menti freudiani ai professori di materie filosofiche- incominciava 
a uscire, per i tipi di Boringhieri e sotto la direzione di Musatti, 
I' Opera omnia di Freud in italiano -; gli studenti delle accademie di 
pittura o delle scuole di arti grafiche chiedevano, e ottenevano, gli 
insegnamenti di psicologia della percezione visiva. L'Editrice uni
versitaria di Firenze vide in breve sparire I' edizione italiana della 
Psicologia della musica di Revesz Geza, e la Psicologia dell 'intelligenza di 
Piaget, che e un libro dawero difficile - almeno per Io standard di 
conoscenze presumibili in un lettore medio di allora. 

Tuttavia, la diffusione della cultura psicologica era ancora ri
dotta, e in un certo senso elitaria. Certi, attraverso quel po' di 
Wittgenstein che c' era in circolazione, avevano scoperto I' esistenza 
dei «fatti», e si domandavano se · per caso non fossero proprio 
quello che si vede e si tocca quotidianamente. Altri scoprivano che 
la psicoanalisi non e una filosofia dei genitali, rna una faccenda 
assai complicata che, una volta vista dall'interno, sembra toccare 
proprio tutte quelle corde che fino a poco prima entravano in riso
nanza solo alia lettura di filosofi tradotti dal francese o dal tedesco. 
C' e da dire, inoltre, e senza offesa per nessuno, che la psicoanalisi 
contiene anche quel tanto di oscurita e di nebbia cui Ie pili sugge
stive letture filosofiche abituano; e c' e da aggiungere che Freud e 
un magnifico scrittore. Del resto, I' esigenza di oscur~ta alia quale 
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accennavo none sempre molto bene soddisfatta dai testi di Freud; 
ed e anche per questo che altri scrittori del profondo sarebbero 
stati immediatamente tradotti e diffusi, s·econdo u11a tendenza che 
raggiungera il suo culmine negli anni Settanta. 

I congressi degli psicologi italiani, tenuti a Palermo nel 1961, a 
Napoli nel 1962 e a Torino nel 1965, confermano la crescita quan
titativa e qualitativa della psicologia accademica, e la sua sempre 
pili ampia apertura verso i problemi che vanno ben al di la dei la
boratori di ricerca. Nel Congresso di Napoli, oltre a un simposio 
sui pensiero produttivo, trovano posto un simposio sui rapporti tra 
psicologia e pratica medica e uno sulla ricerca psicologica appli
cata allo studio dei problemi del Mezzogiorno, e in pili una tavola 
rotonda sui trattamento rieducativo minorile; le comunicazioni di 
ricerche sperimentali ammontano a poco pili di un terzo di quelle 
vertenti sulla psicologia clinica e sociale. Compaiono, con autore
voli interventi, molti nomi nuovi. L'Universita Cattolica di Milano 
continua in questi anni ad essere un importante punto di riferi
mento, sotto la guida di Leonardo Ancona; rna c'e da dire che 
ormai molti degli allievi diretti di Gemelli sono altrove, sulle loro 
cattedre, e che un istituto di una tale ampiezza e una tale tradi
zione aile spalle, e tali responsabilita assunte nei confronti della 
cultura italiana - naturalmente soprattutto quella cattolica - deve 
contemporaneamente essere presente su tutti i campi di battaglia 
della psicologia in espansione: ricerca scientifica e applicazioni, cli
nica e sociale, evolutiva e comunicazioni di massa; il che induce 
un certo eclettismo,' pili difficile da sostenere all'interno di una si
tuazione in rapido mutamento, che non ai tempi del vulcanico e 
autoritario padre Gemelli. Del resto, compiti non dissimili si as
sume nel frattempo un altro allievo di Gemelli, Marcello Cesa 
Bianchi, prendendo in mano la psicologia della facolta medica 
della Statale, sempre a Milano. 

II gruppo nord-orientale, invece, si mantiene al di fuori della 
mischia. Trieste e Padova fanno ricerca sperimentale di marca ge
staltistica, specialmente nel campo della percezione e dei processi 
di pensiero, e moltiplicano a ritmo costante le scoperte - grandi o 
piccole - di fatti riconducibili grosso modo al disegno teoretico di 
Wertheimer, Kohler e Koffka. II lavoro sperimentale di questo no
stro gruppo e ragguardevole, e ancora oggi ogni tanto qualche 
americano scopre con sorpresa che cose trovate con un certo 
chiasso oltre oceano erano gia state individuate e studiate fin negli 
ultimi dettagli tra Padova e Trieste molto prima. L'Istituto di 
Bologna era spesso presente, a Trieste soprattutto, nelle persone di 
Gianfranco Minguzzi e Marino Bosinelli (indimenticabile - a ca
vallo tra i due decenni - la loro millecento nera piena di attrezza-
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ture sperimentali in trasferta, macchine e cartoni colorati fili elet
trici e lampadine). Annualmente i due Istituti erano met~ delle vi
site pastorali di Musatti e di Wolfgang Metzger, che discutevano mi
nutamente i lavori in corso. L'alacrita con cui la ricerca sperimen
tale procedeva andava un po' a scapito della discussione teorica· la 
discussione dei fondamenti era considerata gia filosofia, e co~e 
tale un po' futile e un po' temibile. La teoria della Gestalt veniva 
assunta nella sua irreversibile definitivita, e un libro che ne trat
tasse i? modo diverso e ripensato poteva perfino essere ritirato 
dalla tlpografia e fatto rimettere in un cassetto. La compattezza del 
gr.uppo pen) c~~portava un huon rilievo nella presenza accade
mica~ e 1 g~stalt1st1 nord-orientali - a torto o a ragione - venivano 
cons1derat1 come un potere non trascurabile, dato anche 1 'evi
den te appoggio di Bologna. 
. !spirata. alle dir~ttive di questa gruppo era nata una collana di 

hbn pubbhcata a F1renze, I fondamenti della psicologia moderna, che 
present~va, .con ampie introduzioni, alcuni classici prevalente
mente d1 onentamento gestaltistico: oltre a Wertheimer e Kohler 
anche Lewin, Duncker, Werner, pili tardi Michotte con il libr~ 
sulla percezione della causalita. Di contra, rna in un'altra ala del 
campo di battaglia, Feltrinelli organizzava, sotto la guida di Pier 
Francesco Galli, una Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica radi- · 
c,alme~te alternativa alle tendenze freudcentriche proprie del
~ es~bl~shmen~ fino a quel momenta. Cosi erano proposti ai lettori 
1taha~1 .auton co1ne Sullivan, Balint, Ackerman, Binswanger, 
Lebovici ecc. Il programma di tale collana mostrava che i suoi 
estensori non avevano alcuna paura della filosofia. Oltre a co
struire ,9ueste .bibli?te~he impegnative (e poche altre di pari li
vello) 1 1nd~str1a editonale pro~edeva a soddisfare un bisogno· gia 
cresc~nte d.1 letture, non solo d1 psicologia clinica, non solo di psi
col~g~a soCiale ? del bambino, non solo di psicologia applicata o 
add1nttura spenmentale, rna di qualunque cosa il cui nome inco
min~iasse per ps~c. Cose uguali succedevano a casa dei sociologi e 
degh antropolog1, naturalmente. Per quanta i grandi istituti aves
sera occupato tutti gli spazi possibili con le loro diramazioni razio
nalmente progettate e rappresentate dai pili qualificati membri 
delle n~ove l~ve, in vista proprio di una prevedibile espansione 
della psiCologia come cultura e come aspetto rilevante della vita di 
relazione nel m?ndo attuale, il bisogno e la richiesta da parte della 
gente - student~ ? .no che fossero - ~i manifestava pili ampio, pili 
prepotente e p1u 1nforme del prev1sto. Diciamo la verita, sulla 
st~ssa o~data galleggiavano l' astrologia, i primi misticismi, la para
psicolog~a e le numerose altre scienze alternative. 

In queste condizioni ci si stava awicinando al '68. Gli studenti 
erano bravissimi (la prima generazione sessantottina era, come 
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ognuno ricorda, eccellente per livello e preparazione culturale) e i 
relativamente pochi corsi di psicologia erano molto frequentati. 
Non era facile inventare argomenti per buone tesi di laurea. Mail 
guaio non era tutto qui: questi bravissimi studenti- pa:rlo del 1966, 
1967- erano insieme avidi di saperi ispirati alle scienze umane e in 
qualche modo vistosamente insoddisfatti di cio che loro veniva 
dato. La loro capacita di lettura andava oltre quella dei docenti, 
che e necessariamente specialistica, e dato che gli editori traduce
vano sempre pili di tutto, e clio sa che cosa, ogni scemenza diven
tava un affare di stato. Per far fronte a questa entusiasmo gli psico
logi accademici dovevano improwisarsi un po' tuttologi, rna quelli 
che avevano le mani in pasta anche nella psicologia mondana -
dalla pubblicita alla psicologia dellavoro, dall' esercizio della psico
terapia a ogni forma di psicologia applicata- non erano scontenti 
della situazione: e chiaro che si stavano aprendo nuove prospettive 
per il mestiere. Si era sempre detto che la psicologia era umiliata; 
questa era l' occasione buona per toglierla da tale condizione. 

Non so cosa succedesse nelle facolta di medicina; rna in quelle 
di lettere e filosofia e nei magisteri c' era una strana situazione, in 
quel momenta di pre-Sessantotto. I professori di altre materie, filo
sofiche in ispecie, non ostentavano pili quella degnazione peri col
leghi psicologi di chi alla mattina ha fatto colazione con S. Tom
maso e Hegel e incontra quello che magari parla di sesso in aula. 
Alcuni si rifugiavano in una diffidente rna rispettosa colleganza; 
altri si mettevano a leggere Piaget o forse Skinner e non trovavano 
- owiamente - nessuna difficolta a riconoscerli interessanti e ca
paci di dire cose che fanno pensare come quelle di qualsiasi altro 
filosofo. Quanta alle difficolta tecniche, avevano pur dovuto leg
gersi Wittgenstein, Quine e magari Carnap, per tenersi aggiornati. 
Gli studenti, dal canto loro, provavano a collegare i contenuti delle 
materie psicologiche con esigenze che andavano molto pili in la: 
stanchezza per il perbenismo di una classe colta che coniugava i 
classici con la resistenza, vaga consapevolezza che la cultura fuori 
d'Italia era ormai fa,tta in modo diverso, vaga rna sempre pili 
chiara idea di come funziona la macchina dellibero mercato, vaga 
intuizione - forse - di una futura disoccupazione degli intellet
tuali, voglia di interazione e gusto per la leadership. 

Quando accadde realmente il Sessantotto, con le sue occupa
zioni e i suoi slogan, con la rivolta onninamente antiautoritaria, la 
richiesta di psicologia ( e sociologia e affini) divento pressante e, 
sotto certi aspetti, ridicola. Gli editori ne approfittarono, e ci fu un 
traffico incredibile non solo di libri gia fatti ~ buoni per l' occa
sione, rna di libri improwisati su due piedi in cui si psicologizzava 
ogni cosa immaginabile nel bene e nel male. Non erano certa
mente solo gli studenti a formare il mercato per tale editoria; l'esi-
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genza del mutamento sotto forma di stato d'animo diffuso arrivava 
un po' dappertutto, e, dato che un serio libro di psicologia non e 
di solito di lettura agevole, ne risponde a grossi problemi come 
q~elli che re?dono difficile 1~ vita, si p~o ben immaginare che tipo 
d1 prosa ven1sse dovunque diVorata e 1n qualche modo assimilata. 
L'es<:>ter.icita d.e!la psi~oana~i~i ando in frantumi. Un XVI Congresso 
~egh p~1Colog1 1tahan1 mon 1n assemblea appena concepito, eli si 
v1de ch1aramente che ormai la psicologia italiana era articolata in 
mille modi, secondo giochi di interesse, secondo orientamenti 
ideologici, epistemologie, cosche accademiche, tradizione e rinno
vamento, voglia di romperla con tabu di ogni tipo. 

Eppure fu un periodo di buonissimi lavori scientifici e di in
cont~i fecondi tra universita. I contatti con gli studiosi stranieri, eu
rope! e soprattutto americani, furono intensificati, e numerose ri
cerc~e ~taliane co~inciaro~o ad apparire su riviste straniere. I guai 
com1noaro~o sub1to .dopo Il Sessantotto vero e proprio. Dato l'au
me~to degh stu~ent1, accadde ~~ parallelo aumento dei profes
son. Fu necessano non badare p1u tanto al requisito della «libera 
docenza», titolo gia in crisi, e affidare incarichi a persone che aves
sera ~av_orato. alquanto in psicologia o nei suoi paraggi; molti di 
q~~eS~l ~lOVani docenti er~no bravissimi, e non e detto che in tempi 
p1u _trpicament~ baronah avrebbero trovato spazio nell'universita. 
Altri erano assai meno preparati, e tuttavia occorrevano. Dato che 
1~ le~teratura disponibile, come si e visto, era nettamente distingui
bile In due classi - la normale produzione di psicologia scientifica 
da una parte e_la co.r:fezione di tutto con tutto dall'altra (figura del 
padre e orgoni, fasosmo e castrazione, dialettica e leader carisma
tico, orgasmo vaginale e clitorideo; rna ognuno, guardando bene 
nella propria bibliote:a, ~overa ~ncora oggi qualche esemplare di 
un tal genere ~etterano, nmasto h da allora) - e facile immaginare 
come le tematiche andassero suddivise tra la competenza dei primi 
e quella dei secondi. 

I?oltre, q~ell~ che ne~li anni precedenti era stata, da parte 
d~~h stud~nti, es1genza d1 conoscere e contemporaneamente di 
cntiCa v~n1va ~ssumendo una forma stranamente bicipite: da una 
parte, psicol<?gia a t~tti i costi, a scapito di ogni altra forma discipli
n~ta d1 ~studio dell uomo; dall'altra la proclamazione che ogni 
soenza e borghese e quindi la psicologia in quanto scienza e bor
ghese e costellata di mistificazioni. Un autentico volere e non vo
lere. Nell'Universita di Trento, dove questi dinamismi erano visibili 
come in un laboratorio, successe che gli studenti avidi di cono
sce.r:z~ dei m:ccanismi umani - dopo aver fatto togliere le materie 
stat1st1che da1 loro programmi, perche tipiche del metodologismo 
borghese, rna anche perche per impararle occorre masticare un 
po' di elementare matematica- trovarono deludenti le lezioni di 
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psicologia generale di Metelli; cosi venne istituito un corso paral
lelo tenuto da Fornari, e tutti vi accorsero in un deliria di consensi, 
per ritrovare, sotto la sua guida, il padre, la ·madre e l'invidia del 
pene; rna tanto ando la cosa, che un giorno gli stessi studenti che 
l'avevano voluto- accortisi che il sapere di Fornari non era meno 
borghese di quello di Metelli - gli buttarono addosso mezzo litro 
di benzina e incominciarono a inseguirlo conl'accendino acceso. 

Sotto questi auspici ebbero inizio gli anni Settanta. II numero degli 
psicologi inseriti nell'universita era ormai abbastanza grande, e 
tutti sapevano che sarebbe aumentato parecchio: c'era in vista una 
riforma dell'universita e una quantita di concorsi a cattedra assolu
tamente non confrontabile con lo stillicidio di sistemazioni accade
miche del passato. Ormai il progetto di formare corsi di laurea in 
psicologia stava diventando realta, grazie aile fatiche personali di 
Metelli e di Valentini, titolari rispettivamente a Padova e a Roma. 
Tra i pili giovani professori gia inseriti dominava da una parte il 
desiderio di ripristinare la serieta scientifica che sempre aveva ca
ratterizzato la tradizione di casa nostra e che non era venuta mai 
meno, nei tempi turbinosi, nemmeno nelle pili scalmanate univer
sita americane; dall'altra il desiderio di non perdere il consenso 
degli studenti, che ormai si erano abituati a studiare in gruppo, a 
fare esami di gruppo, a ideologizzare anche la legge di Weber e 
Fechner, a studiare Mitscherlich come se fosse Tolman o Lewin. La 
rivoluzione psichiatrica di Basaglia era un po' la car tina di torna
sole per valutare i conflitti dei nuovi psicologi: spesso solidali con 
lui, dovevano riconoscere le colpe della scienza borghese e infine 
dissolvere la critica teoretica in politica attiva - rna d 'altra parte, 
per non negarsi come ricercatori e gia fiutando le opportunita che 
sarebbero sorte da una radicale americanizzazione della psicologia 
in Italia, incoraggiavano gli studenti e se stessi verso modelli sicuri 
eben collaudati di transatlantic truth. Alcuni puntavano con zelo sui 
comportamentismo, gia visibilmente in declino. Altri su qualche 
forma di cognitivismo, cioe su un cavallo vincente. Cosi non era 
difficile, durante le tesi di laurea, sentirne discutere una sull'inesi
stenza della schizofrenia e subito dopo un'altra sulla memorizza
zione delle sillabe senza sehso, o sull' elaborazione in parallelo di 
segnali acustici, magari dirette dallo stesso docente. Sembrava a 
volte che la «scienza borghese» e nemica fosse in realta solo quella 
elaborata in Europa dalla grande tradizione scientifica ( da Mach e 
Wundt ai gestaltisti inclusi, per intendersi), tradizione ricca di pen
siero filosofico, di cultura, di sottili strumenti critici, consapevole 
di Cartesio e di Kant aile spalle, della fisica moderna e delle 
scienze antropologiche ai fianchi. I paradigmi - questa parola si 
sentiva sempre pili di frequente, come e naturale- del comporta-
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mentismo. e ~uelli _i? vi~ di costr_uzione, da parte dei cognitivisti 
era~o assai p1u ster~h.zzati e lucent1, di poco ingombro, adatti a no
tomizzare con preosione qualche piccola area del funzionamen to 
dell'uomo. ~n qu~lc~e m~d~ potevano coesistere assai bene con gli 
ancora pe:s1stent1 dis~orsi d~. muta~ento sociale: radicalismo post
sessantottlno e tecniche d Indagine asettiche, a ben guardare, 
erano alleate nel profondo contra la sostanza nobile della cultura 
europea; e non a caso questa processo settoriale era immerso in 
quello pili ampio di un marxismo senza Marx, e tendenzialmente 
senza corpo storico. 

Mfl~i~ano ~i cors~ di l~~rea di Roma e Milano molte migliaia di 
s_tudenti In psiCologia. _D1oamolo francamente, la psicologia ita
hana a questa punto diventava per molti un affare. Non soltanto 
per 1' edi_to~ia, che l'aveva capita da tempo. C' era la possibilita di 
mettere .Ir:sieme est~se reti di assistenza psicologica e scolastica in 
forme ~h Imp~ese pnv~te, op~ranti_ accanto all'inefficienza di quel 
P?co ~I pubbhco. che c er~; c ~ra ~h colpo la prospettiva, per molti, 
di apnre domani _lo studio di psicologo, orientatore o psicotera
pe~ta; :r~ anche Il caso di mettersi a scrivere libri di testo per le 
universita, recuperando con cio titoli per i prossimi concorsi e 
qua_lc~e magr_o gu~dagno (nella maggior parte dei casi); rna anche 
hbn _di_vol~ar_Iz~azione, da lanciare in pasto a un pubblico avido di 
grovigh psiChiCI, oramai curiosa della droga. 

. <?o~ i conc?rsi del 1975 molte cattedre furono occupate da stu
diOS! ~I ~uten~1co valore. In alcuni casi la promozione fu un vero 
atto di nparazione. Tra essi c'erano scienziati che si erano formati 
sostanzialmente sotto 1' «ancien regime», rna che negli ultimi anni 
avevano potuto trarre profitto dal nuovo clima di liberta - van
taggio inr:e.gabile che spe~so consegue dal caos - per sviluppare in 
modo ~n?~nale _le propne_ idee, essen~osi allen tate le briglie in 
~ano ai p1u anz1an1 maestn. Un elenco In questa sede non e possi
blle e men che meno opportuno; rna e facile riconoscerli scor
re~d? 1~ produzione scientifica di quegli anni, perche nei loro 
scntt1 SI sente la presenza di una preparazione estesa al di la 
dell'attualita contingente, una cura nello stile e nell'architettura 
de_lle argomentazioni, e ~na notevole indipendenza sia dalle pro
pne ascen~enze acc~de~IChe che dalle facili lusinghe delle mode 
In corso. C1ascuno di essi - sono portato a credere - coltivava in 
segreto qualche prog:tto di risanamento della ps~cologia italiana, a 
breve o a lungo term1ne. Stavolta, anche a costo di perdere il con
sensa degli studenti. 

Uno di questi progetti fu elaborato all'interno dell'Istituto di 
Psicologia del Cnr di Roma. Si e gia detto che le idee di base del 
cognitivismo, che - sia pure con qualche ritardo - stavano en
trando in Italia, incontravano il favore soprattutto presso quei gio~ 

21 

vani studiosi che avevano in uggia le tradizioni culturali caserecce 
e desideravano qualcosa di nuovo che agevolasse, oltre tutto, i 
buoni rapporti con !'estero. (Era gia un titolo di vanto l'aver tra
scorso qualche mese o anno in America: chi ne tornava portava 
con se un'aura di prestigio, indipendentemente da cio che avesse 
fatto cola.) Il cognitivismo aveva, e ha molte facce. Tra le pili quali
ficanti vi e l'assunzione che la mente umana sia un sistema di tra
smissione ed elaborazione di informazioni (ridefinite in modo op
portuno, rispetto alla teoria canonica dell'informazione), che 
spesso tale elaborazione e guidata da constraints paragonabili a 
quelli di un sistema computazionale binario, che le operazioni oc
cupano tempo ( e con cio la misura dei tempi di reazione di an
ziana memoria ridiventa attuale) e che i processi mentali (in
consci) possono essere rappresentati in schemi a blocchi. Infine, 
che la simulazione su macchina (leggi «computer») e un metoda 
adatto a studiare la struttura della mente pili dello stesso metoda 
sperimentale, e certo pili dell'analisi fenomenologica. Quest'ul
tima assunzione era particolarmente importante nel progetto del
l'Istituto romano. 

Un simile assetto teorico poteva servire da schema unificatore 
nell'ambito della psicologia scientifica italiana, cosi dispersa in 
mille rivoli, cosi personalisticamente eterogenea nei suoi rappre
sentanti migliori. Molti si sarebbero trovati d'accordo, special
mente gli incerti. L'approccio implica l'uso dei computer (stava 
per cominciare 1' epoca dei personal); la liberalita metodologica 
del cognitivismo garantisce a ciascuno scelte operative autonome, 
che vanno dai flessibili metodi clinici fino a quelli severi della psi
cofisiologia. Il progetto era ben visto nell'ambito della politica cul
turale del PCI (per ragioni che non ho mai ben compreso); molti 
valenti nuovi professori vi aderirono. Nella primavera del 1976 fu 
fatto un grande onore alla vecchia scuola gestaltistica nord-orien
tale, gia per molti motivi in via ~i sfaldamento: fu individuata come 
l'unico vero avversario da piegare, sul piano accademico e scienti
fico, al disegno di egemonia culturale su accennato. La discussione 
a Roma duro due giorni, senza vittorie, rna fu una discussione a 
fondo, come poche volte in Italia era accaduto. Ne usci un huon 
libro, la raccolta degli interventi, intitolato Cognitivismo e teoria della 
Gestalt, a cura di Kanizsa e Legrenzi; puo essere letto ancora oggi 
con profitto. Illibro fu pubblicato dalla case editrice «Il Mulino» di 
Bologna, che intanto aveva messo in piedi una rivista di psicologia 
scientifica, il Gip, prima intitolato Italian Journal of Psychology, conte
nente articoli in italiano e in inglese. Poi la rivista si sdoppio, e su 
binari paralleli ci fu l'edizione in inglese e l'edizione in lingua ita
liana, il Giornale italiano di psicologia, che ancora adesso svolge egre
giamente la sua attivita di informazione scientifica accanto all'im-
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mortal~ Archi~io di psicologia, neurologia e psichiatria fpndato da 
Gemelli, alia Rzcerche di psicologia diretta da Marcello Cesa Bianchi e 
ad alc~ne altre. riviste. ~he raccolgono i lavori di psicologia sociale, 
evolutiVa, apphcata p1u o meno legate a specifici istituti universi
tari. 

Gli ann~ ~el riflusso, che non sono ancora finiti, presentano certe 
caratt:r~s~1~he costanti, ~na quindicina d'anni fa gia in qualche mi
sura VISibil1 e adesso ch1aramente classificabili, come Ie piante di 
un orto botanico. 

Primo: la letteratura psicologica pili folkloristica e folie e an
data progressivamente contraendosi, si vede per mancanza di mer
c~to, rna anche perche nelle universita certe forme di controllo so
Ciale hanno ripreso ad agire, sia detto per onesta, nel bene e nel 
male. 

~.econdo: la buona letteratura scientifica tradotta soprattutto 
dall Inglese e andata crescendo e ormai molte case editrici hanno 
le loro serie collane psicologiche; la natura della domanda e in 
parte misteriosa, rna certo i corsi di laurea hanno contato qualcosa 
1n questa senso, accanto al molto lavoro didattico e di ricerca 
svolto da istituti che non hanno corsi di Iaurea. 

Terzo: un. grande conformismo ha pre so piede in tutto il 
ca~po ~ella ncerca, facendo dell'Italia una piccola colonia della 
ps1colog1a americana; gli articoli sono confezionati a dovere, i Iibri 
sono gene~al~~nte.r~ssegne, o riassunti ragionati di articoli, Ie im
pennate d1 on~1nahta son? sempre pili rare ed e quasi impossibile 
t~ovare uno ps1cologo att1vo sui fronte della ricerca · il quale dica 
«~o ~a penso cosi e cosi, ques~a e la mia teoria ·e questi sono i punti 
c!1 VIsta che coerent~ment~ ncavo ;Ia essa,. in barba ai paradigmi». 
E paradossale ~he s1a cos1, perche propno negli Stati Uniti, che 
rapp~esen~no II m~dello da i~itare, sono frequentissimi i perso
naggi che Sl annunCiano con tah parole, distaccandosi visibilmente 
dallo ~f~ndo d~ll~ s~ier:z~ .normale sia con ricerche fuori dagli 
sche.mi s1a con hbn p1en1 d11dee, spesso anche filosoficamente rile
vantl, talvolta autenticamente rivoluzionarie. Questa aspetto della 
faccenda non viene imitato. 

Quar~?: il panorama ~e~la psicolo.gia accademica presenta 
sempre p1u spesso fenomen1 d1 neobaron1smo meccanicamente simi
le a. que~lo di trent'anni fa; e ~io ~ comprensibile perche molti gio
vani des1derano ~nda~e. avanti e s1 trovano aile dipen,denze di altri 
appena meno g1ovan1 1n grado di far loro strada. E meno com
pre-?sibile ch~ t~li ar~ificio.se co~pat~ezze non diano Iuogo a conte
I~uti c~Iturah d1versificat1 e dialetticamente in opposizione: noi 
s1am<? .~ .n~ocomportamentisti, noi siamo i gibsoniani, noi siamo i 
cognitlVIStl vecch1o stampo e noi i neocognitivisti anarchici. Pare 
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che l'unico accordo sia quello-di essere d'accordo, con piccole di
vergenze opportunamente dislocate. 

Quinto: la diffusione dei computer, il compiacimento derivante 
dal sapersene servire bene e il prestigio che aleggia intorno alloro 
uso, peraltro stimabilissimo e indispensabile, hanno creato in ogni 
campo della ricerca un linguaggio e un sistema di categorie che -
indipendentemente da una consapevole accettazione di qualche fi
losofia cognitivistica - sdrammatizza i problemi, frena la fantasia 
teoretica e glissa sulle asperita che ogni esperienza, se e pensata 
fino in fondo, mai manca di dimostrare. Pare quasi che questioni di 
fondo, grandi e drammatiche, non debbano presentarsi mai pili. 

II 

In questa sommario schizzo di vicende culturali, scientifiche e ac
cadeiniche possono essere quae la inseriti i lavori sperimentali rac
colti in questa volume. Ecco qualche indicazione per illoro inseri
mento. 

Al Congresso di Trieste, come dissi, presentai la mia analisi del 
moto pendolare armonico; correva l'anno 1958 e la «Fisica Inge
nua» accademicamente accreditata sarebbe nata in America circa 
vent'anni pili tardi, insieme al problema dei rapporti che legano a 
essa la fisica aristotelica, o almena quella fisica aristotelica che 
Galilei nelle sue opere mette in bocca a Simplicia. Tuttavia, nella 
mia ricerca c' era gia quasi tutto: il sospetto che Aristotele avesse 
basi empiriche in qualche modo fondate nell'ambito della perce
zione visiva, I' osservazione che la gente istruita, pur avendo fatto la 
fisica alliceo, restasse tuttavia ancorata a concezioni aristoteliche, e 
la prova che un 'analisi fenomenologica da laboratorio puo fare 
luce su questa curiosa stato di cose. Temi che negli anni Ottanta 
avrebbero occupato centinaia di pagine sulle riviste internazionali. 
II mio lavoro fu molto apprezzato da alcuni (pochi) buongustai, 
rna i pili ci videro solo un po' di psicofisica fatta male ( e senza ap
parato statistico). Un collega mi rampogno con etico cipiglio per 
aver infronzolito un' esercitazione da laboratorio chiamando in 
causa Galileo, Aristotele, la ·storia della fisica e, dio guardi, la fila
sofia. 

Ma una volta aperta la strada mi fu facile realizzare la ricerca 
sui piani inclinati, naturale complemento a quella sui moto pendo
lare. La dettagliata storia di questi lavori e contenuta nel mio libro 
Fisica Ingenua, dell990. 

Mentre ero occupato in queste cose, accadde che una dome
nica mattina il mio amico Gianni Vicario, ufficiale in servizio p~r
manente effettivo nell'Aeronautica Militare Italiana, scendesse dal 
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suo osservatorio collocato sui monte Venda e, comprata una carta 
da bollo in qualche paese dei colli Euganei, scrivesse su di essa le 
sue dimissioni, credo senza particolari motivi di carattere senti
mentale o razionale, eccettuata l'ispirazione. Fu chiaro, a quel 
punto, che egli doveva abbracciare la carriera scientifica. Avevo co
nosciuto Vicario ai tempi dell'Universita, e a dispetto delle nostre 
differenze personologiche, anzi forse grazie ad esse, ci era stato fa
cile scoprire un quantita di problemi condivisi si puo dire da 
sempre, o almeno da qualche anno prima che awenisse il nostro 
incontro. Lui proveniva dalla Facolta di Ingegneria, io da un 
primo fallimento nella Facolta di Giurisprudenza. Discutemmo di 
tutto, come e uso tra i venti e i ventitre anni, e facemmo I' esame di 
psicologia lo stesso giorno, col prof. Metelli. Vicario prese trenta, e 
io fui bocciato. Metelli mi disse: «Vada altrove ad arrampicarsi sugli 
specchi». Anni dopo, appunto quando Vicario smise di fare l'avia
tore, riprendemmo a vederci, e dato che lui suonava il clarinetto e 
io il violino provammo anche qualche duetto, su in montagna, a 
Forni di Sopra. Fu proprio li: che montammo l' esperimento sui 
«due fattori di unificazione tra note musicali», trovando quel feno
meno che parecchi anni dopo, per opera di Bregman e van 
Noorden, sarebbe diventato noto col nome di auditory stream. II 
punto di partenza dellavoro fu proprio un particolare effetto, sta
volta tipicamente musicale, cui frequentemente ricorrono i com
positori per ottenere da strumenti monodici come il flauto a poco 
disponibili alia polifonia come il violino una struttura melodica 
sopra un apparente pedale, alternando le note di quella alia nota 
ribattuta di questo. Suonando, il fenomeno aveva colpito la nostra 
fantasia, per la sua evidenza un po' paradossale e per la sua lam
p ante parentela con la prima cosiddetta legge di Wertheimer: 
quella della vicinanza. Oggetti vicini, nel campo visivo, si presen
tano come membri di un' «unita», come ben si puo vedere in 
questo libro, nel capitola costellato di punti assemblati in svariate 
figure; li, nella musica, c' erano proprio certe unita (le due linee 
melodiche separate erano appunto due «cose») e c' era una vici
nanza nello spazio delle altezze. Esiste uno spazio tonale? Cosi una 
stanza non grande di una piccola pensione di montagna divento 
un laboratorio, e i nastri magnetici del registratore, pazientemente 
montati a furia di autoadesivi, vi pendevano da certi spaghi tesi 
come biancheria ad asciugare, mentre un ruscello dietro casa im
bastiva le sue sonorita secondo quelle stesse leggi che andavamo 
scoprendo. 

Pochi anni dopo, nel 1964, ebbi un'altra divertente collabora
zione, con Ino Flores d'Arcais. Erano gli anni del «differenziale se
mantico» (il lettore trovera spiegazioni nel capitola pili costellato 
di numeri che ci sia in questo libro) e vinsi la mia diffidenza per 
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quel marchingegno psicometrico solo perche d'Arcais mi giuro 
che tutti i conti li avrebbe fatti lui; del resto non avrei saputo dove 
mettere le mani. Mentre la stesura dell'articolo con Vicario era an
data speditamente avanti (uno dettava e l'altro scriveva a mac
china, poi la piccola Olivetti veniva girata di centottanta gradi, e le 
parti si invertivano senza che di tale alternanza restasse traccia 
nella scrittura), in questa seconda collaborazione le cose andarono 
per le lunghe, e solo per colpa mia. Ricardo una giornata di sole a 
Sistiana, a casa mia: d 'Arcais scriveva e trafficava con le carte piene 
di conti senza osar d'interrompere il mio fluente Bach sulla viola, 
strumento appena uscito dalle mani del liutaio Quargnal di 
Gradisca d'Isonzo. Mi resta ancora un po' di rimorso. 

Benche pubblicate pili tardi, a quello stesso anno risalgono le 
mie riflessioni sull' errore dello stimolo e sulle sue varieta. Fin dai 
miei primi contatti con la psicologia scientifica io avevo sentito 
un'awersione, o piuttosto un fastidio teoretico verso la parola «sti
molo»; ancora oggi uso tale termine con disagio. Sono convinto 
che gli «stimoli» siano dei costrutti quasi-concettuali, general
mente un po' abborracciati, fatti di componenti presi quae la dal
le scienze sperimentali (fisica, chimica) e teoretiche (teoria del
l'informazione) incollati alia buona con lo sputo del senso comu
ne; e che, nella realta, non esistono. Dato pero che sono astrazioni 
di comodo, fanno realmente comodo. II gergo da laboratorio gua
dagna da certe approssimazioni, se non altro in maneggiabilita. 
Ammesse certe definizioni di tre tipi di stimoli spesso menzionati 
in psicologia provai a combinarle tra loro, con esempi immaginati 
ad hoc. E mi convinsi che gli oggetti della percezione sono logica
mente indipendenti dagli stimoli, dato e non concesso che essi 
esistano e qualsiasi cosa si intenda dire nominandoli. Riccardo 
Luccio, quando pubblicai le mie riflessioni, mi scrisse una lettera, 
in cui aggiungeva buoni esempi adatti a riempire le ultime due 
righe della matrice d'indipendenza; non riporto qui tale lettera 
per mancanza di spazio. In tutti i casi, da un punto di vista logico, 
bastano le cinque situazioni da me individuate perche l'indipen
denza in questione sia dimostrata. Del resto proprio in quegli anni 
il concetto di stimolo stava subendo i pili svariati maltrattamenti, 
tanto da diventare irriconoscibile, senza comunque alcun van
taggio per la sua chiarezza. 

Da questo momenta in poi, mi piacquero sempre di pili quelle 
ricerche sperimentali raccontando le quali non occorreva far men
zione degli «stimoli»; lo si vede dai miei successivi lavori. In fondo, 
benche Kanizsa non volesse allora saperne di critiche alia fraseo
logia gestaltistica, era questo il frutto migliore che avessi raccolto 
dal suo insegnamento. Egli spesso diceva di se: «Io sono buon pre
dicatore, rna cattivo razzolatore; non seguite il mio ese:inpio, fate 
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invece quello ~he vi .dico». Io ero di parere completamente di
ve.rso: vedevo 1n K~n1zsa un eccellente razzolatore, specie nella 
sCienza della perceztone, e un men felice predicatore. Lui usava il 
gergo degli. «stimoli». e .anzi faceva un caratteristico gesto della 
man? me~ztona~doh, c_ome se .stesse per cacciarsi le dita negli 
occht; rna. I~ ~ealta scop~IVa cose 1n cui ogni conclizione era perfet
tame.nte vts~btle qua~ to .II fet:omer:o stesso: tutto, variabili indipen
dentt (al dtavolo gh st1moh) e dtpendenti, giaceva interamente 
sull'indubitabile piano dell'esperienza diretta; nelle ricerche di 
~nizsa tutto e f~~omenica~ente esplicito. Questo mi colpiva, e 
m1 ,confermava pn~ che. mat della superfluita di quegli «stimoli» 
COSl grezzamente Intesl. Belle sono le ricerche in cui e chiara
~ent.e osser~a.bi.l~ il fenomeno, senza bisogno di prove indirette, e 
In cut sono vtstbth altresi le cause, con la medesima immediatezza. 

Alia luce di quanto ho appena detto va vista la ricerca sulla tra
spare?z~ ,con figure a tratto, che in realta e un'indagine sui fonda
~e?-tl ptu element~ri della pe~cez~one del «I?ezzo»; di qualcosa, 
Cio~, che sta. tra not osservaton e 1 oggetto mtrato. Da pochi mesi 
Fa~1o ~etelh aveva scoperto le sue equazioni della trasparenza pit
t~nca, In parole povere le condizioni in cui una superficie opaca 
dtvent~ fenomentcamente trasparente grazie all'attiguita compla
nare dt alcune superfici diversamente colorate, secondo ferree 
leggi imprigionabili in un' equazione. Egli aveva trovato anche 
certe condizioni figurali, oltre a quelle cromatiche, che favori
scon<? !a realizzazione visiva della trasparenza. Per puro caso m'im
b~ttet In un f~n_omeno mol~o evidente, che consiste nell'insorgere 
dt un velo latttgtnoso entro 1 confini di un'area in cui i tratti di una 
~gura si ven~ono as~ottigliando; il lettore lo vada a vedere nel piu 
Illustrato. capttolo d1 questo volume: e il primo esempio diSCUSSO. 
Ne parla1 a lungo con Metelli e allargai la ricerca, sperando di tro
vare anche I?er questo tipo di trasparenza un sistema di equazioni 
bello come 1l s~1o. Non lo trovai. In compenso W. Metzger ripro
dusse alcune m1e figure (fatte a mano e male, come gliele avevo 
mostrate)' nell'ultima edizione (1974) del suo Gesetze des Sehens che 
e come dire nell' enciclopedia del visibile. ' 

~~ realta, poi, quelle figure e i relativi appunti rimasero per 
ann11n un cassetto, o trasmigrarono da un cassetto all'altro fino al 
giorn~ in c~i fu deciso di pubblicare un Festschrift in o~ore di 
M_etelh, e m1 parve che quello fosse il posto giusto per il mio con
tnbuto. 

Erano anni, gli anni Settanta, in cui la coerenza di uno studioso 
di psicologia di orientamento fenomenologico veniva messa a dura 
prova. Nella psicologia cognitiva accadeva una rivoluzione al 
giorno, e tutti 9uelli che incontravi avevano in tasca qualche novita 
comprata negh USA e te la mostravano come il solito fanatica ti mo-
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stra l'ultima Nikon autofocus, a te che usi due antiche Leica e due 
Rollei (colore e bianco-nero; magnificenza del bianco-nero). Cosi 
gran parte delle mie idee sperimentali le davo ai miei allievi, che le 
elaboravano in tesi di laurea piu o meno rifinite, mentre io, se scri
vevo, scrivevo di teo ria. C' era da difendere 1' ovvio, cioe la realta del 
mondo osservabile, denigrato da una catastrofe di modelli cogni
tivi che lo rendev~ a malapena visibile. Ho raccolto alcuni di quei 
lavori nellibro Fenomenologia sperimentale, edito nel 1989. Difendere 
1' evidenza del mondo comunemente condiviso, e luogo di tutte le 
osservazioni scientifiche fatte nella storia, era un'impresa duris
sima, poiche grazie alia varieta dei modelli introdotti ogni pro
prieta di tale mondo diventa il risultato di qualche processamento 
della mente, esattamente come nelle forme tneno intelligenti del
l'idealismo. Provate a misurarvi. Furono anni di riflessioni e pole
miche, della cui consistenza giudichera l'avvenire (mica tanto re
mota, del res to). 

Quando pen) venne R. Arnheim a Milano, nel 1987, tirai fuori 
un certo numero di osservazioni sulle immagini postume che ero 
andato accumulando lungo gli anni grazie all'aiuto di studenti che 
si laureavano con me, e le presentai al simposio che gli psicologi 
milanesi fecero in suo on ore. Il fatto che nelle immagini postume 
il completamento amodale diventi modale (come illettore puo ve
dere nella seconda parte del saggio qui ristampato) lo trovai per 
puro caso, osservando a lungo una xilografia bicolore di Spacal. 
Mi parve un po' la prova che il completamento amodale degli og
getti dietro ad altri oggetti occludenti ha radici piu profonde, nel 
sistema percettivo, di quanto non si sia portati a pensare sulla base 
delle comuni osservazioni. Kanizsa in quel torno di tempo lavorava 
appunto sui completamento amodale, cosi una sera, a cena, dise
gnai con due pennarelli, uno rosso e uno nero, il pattern su unto
vagliolo di carta, e dedicai il nuovo effetto consecutivo a lui. Ci be
vemmo sopra. 

A partire dal 1977 ho lavorato per una dozzina d'anni, con nu
merosi riaggiustamenti e numerosissime prove - per la realizza
zione delle quali ringrazio qui alcune generazioni di studenti- sul 
metodo dell'interosservazione, che mi era sembrato ideale nel
l' esecuzione delle analisi fenomenologiche piu sofisticate e sottili. 
Ne avevo parlato fin dal 1975, in alcuni articoli, tirandomi addosso 
il discredito dei colleghi. L'idea di costoro era che bisogna essere 
matti per introdurre in esperimenti di percezione visiva, delibera
tamente, 1' «effetto Asch»: cioe permettere che gli ~sservatori si in
fluenzino tra di loro nel corso delle osservaziol)i. E un fatto pero 
che quando gli osservatori discutono tra loro gli osservabili a di
sposizione forniscono descrizioni fenomenologiche piu precise e 
rifinite, e meno sconcordanti di quelle che si ottengono dai soliti 
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soggetti in linea con la tradizione. 
Dopo aver preso confidenza con il metodo durante anni acca

derrtici di prove e di controlli, ho steso un'ampia relazione sul pro
blema generale, e su un particolare esperimento, eseguito dalla 
dottoressa Lidia Martinuzzi (le pagine che lo descrivono sono di 
suo pugno). Spero che in quelle pagine tutto sia ben chiaro per 
chiunque, e so no sicuro che le mie controdeduzioni circa 1' effetto 
Asch ( ed eventualmente 1' effetto Sherif) so no soli de. Ad ogni 
modo io uso il metodo con profitto, e alcuni studiosi pili giovani 
che lo hanno sperimentato in parecchie occasioni si sono trovati 
bene. 

Licenziando queste ristampe di cose vecchissime o nuove non na
scondo a me stesso i difetti che esse hanno; rna tali difetti non sono 
assolutamente quelli che i colleghi rileveranno con scandalo, come 
hanno gia fatto ( e per lo pili si tratta di pregi): i veri difetti li co
nosco io, e sarebbe troppo lungo trattarne qui. 

Mi rallegro pen) di due cose: 
1. di aver pubblicato soltanto un decimo dei lavori che ho por

tato a termine in laboratorio, da solo o in collaborazione, e di aver 
lasciato passare quasi sempre annie anni trail momento della con
cezione e quello della sperimentazione, e altrettanti tra questa e la 
scrittura, la quale ultima da cio trae vantaggio; 

2. di aver lavorato sempre su fenomeni scoperti dame, mai ri
friggendo trovate altrui o di moda, e di averne trattato all'interno 
di un quadro teoretico sicuramente non stereotipato, cioe ben 
fuori da qualche corrente paradigma. 

P. B. 

ANALISI FENOMENOLOGICA DEL MOTO PENDOLARE ARMONICO* 

1. Considerazioni preliminari 

Questa ricerca sull' organizzazione fenomenica del~e oscillazioni 
dei pendoli e nata sotto lo stimolo di due interessi convergenti. 

11 primo era quello di studiare l'aspetto percettivo di un movi
mento molto spesso presente tra le nostre esperienze visive e do
tato di una grandissima regolarita: un movimento, dunque, vera
mente adatto a mettere in luce !'influenza esercitata, sul modo 
come esso viene attualmente «veduto», da fattori extrapercettivi di 
natura intellettuale come le idee fisico-matematiche, oppure dalla 
f~miliarita dovuta alia frequente ripetizione delle medesime ~spe
nenze. 

11 secondo motivo era di tipo pili complesso. Mi e sempre sem
brato non irragionevole credere che certi errori di teorizzazione -
quelli che si possono trovare nelle forme pili elementari di costru
zioni scientifiche, ad esempio - derivassero la loro plausibilita 
dall' evidenza immediata dei fatti, cosi come appaiono. 

La scienza antica, per la verita, e stata molto guardinga nei con
fronti di quelli che furono chiamati «gli inganni dei sensi»; rna in 
pratica e assai difficile rendersi perfettamente conto che tutta la 
nostra esperienza diretta del mondo esterno e regolata dalle stesse 
leggi aile quali «gli inganni dei sensi» obbediscono. 

Le perplessita suscitate all'inizio del Seicento dalle leggi gali
leiane mi indicavano abbastanza chiaramente che il caso del moto 
pendolare armonico poteva essere una situazione in cui l'ipotesi 
ora accennata, sui fondamenti della plausibilita delle teorizzazioni 
troppo fedeli all'evidenza immediata, potesse essere -~~~eri-
mentalmente. '\'b' \ 0 i:/'l.. ; 
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