
CAPITOLO OTTAVO 

FALSIFICATORI POTENZIALI 
E TEORIA DELLA GESTALT 

1. All'inizio della Logik der Forschung 1
, il libro di 

Karl R. Popper generalmente considerato come il punto di 
partenza dell 'epistemologia falsificazionista , si leggono tre 
affermazioni - due nel paragrafo 6 e una nel paragrafo 20 -
il cui ruolo nella complessiva teoria è assolutamente fonda
mentale: 

[a)] da un sistema scientifico non esigerò che sia capace di 
essere scelto, una volta per tutte, in senso positivo; ma esigerò che 
la sua forma logica sia tale che possa essere messo in evidenza, 
per mezzo di controlli empirici, in senso negativo: un sistema 
empirico deve poter essere confutato dall' esperienza; 

[b)] [ma] è sempre possibile trovare qualche scappatoia per 
sfuggire alla falsificazione; per esempio, introducendo ad hoc 
un 'ipotesi ausiliaria2; [e così] proporrò che il metodo empirico 
venga caratterizzato come un metodo che esclude precisamente 
quei modi di sfuggire alla falsificazione che ... sono logicamente 
ammissibili. Secondo la mia proposta, ciò che caratterizza il 
metodo empirico è la maniera in cui esso espone alla fal
sificazione, in ogni modo immaginabile, il sistema che si deve 
controllare3

; 

[c)] per quanto riguarda le ipotesi ausiliarie, decidiamo di 
enunciare la regola secondo cui sono accettabili soltanto quelle la 
cui introduzione non diminuisce il grado di falsificabilità o di 
controllabilità del sistema in questione, ma, al contrario, 
l'accresce4

• 

1 K. Popper, Logik der Forschung, Wien, Springer, 1934; trad. il. 
Logica della scoperta scientifica, Torino, Einaudi, 1970. 

2 Ibidem, p. 23. 
3 Ibidem, p. 24. 
4 Ibidem, p. 72. 

217 



Per «sistema scientifico» Popper intende - come è noto 
- un sottoinsieme dell'uni verso delle proposizioni dotate di 
significato i cui membri siano variamente gerarchizzati da 
legami logici, e tale che alcuni di essi siano proposizioni 
empiriche smentibili con i fatti (nella terminologia di Pop
p~r, . «fal~ificatori potenziali»); i sottoinsiemi di proposi
zlom logicamente gerarchizzate che non contengono falsi
fic.atori potenziali formano quel discorso che Popper suole 
chiamare «metafisico», le innumerevoli proposizioni sen
sate che costituiscono gli ingredienti del pensiero filosofi
co produttivo, non scientifico, o non ancora reso scientifico 
dal lavoro critico. 

Ora, le tre affermazioni sopra riportate formano il car
dine di un articolo di Wolfgang Kòhler, pubblicato nella 
«Zeitschrift fiir Psychologie»5 ventidue anni prima del li
bro di Popper (ossia nel 1913) e intitolato Uber unbemerkte 
Empfindungen und Urteilstiiuschungen. È estremamente 
probabile che Popper - il quale pure cita Franck e Dubislav 
come anticipatori del proprio pensiero - conoscesse questo 
lavoro epistemo~ogico di ~.òhler, dal momento che gli era 
molto ben noto Il saggio Uber die physischen Gestalten6 

diretto discendente dell' articolo in questione; ciò risult~ 
dalla discussi.one Popper-Eccles nella terza parte dell'ope
ra a due mam The Self and its Brain. 

Le idee di Kòhler, benché siano state esposte su un 
pi~no di generalità non inferiore a quello di Popper, si 
SViluppano intorno ad una specifica teoria, o «sistema 
sci~ntifico»: l'interpretazione psicofisica dei fatti della per
cezIOne. 

Il mondo fisico che circonda un organismo percipiente 
è pensato, nella teoria psicofisica classica, come una ster
minata costellazione di stimoli che agisce in vario modo sui 

5 W. Kahler, Uber unbemerkte Empfindungen und Urteil
staus~hung~n, in «Zei~sc!rrift fiir Psychologie», 1913, n. 66, pp. 51-80; 
trad. Ing.1. di. A. Adler In The Selecled Papers ofWolfgang Kohler, Ncw 
York, Llvenght, 1971. 

6 W. Kahler, Die physischen Geslallen in Ruhe und im slalionaren 
Zusland. Eine nalurphilosophische Unlersuchung, Erlangcn, V crlag dcr 
Phylosophischen Akademie, 1924. 
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vari organi di senso dell'organismo stesso, ed ogni stimolo 
agisce localmente su qualche parte di un recettore sensoria
le producendo una sensazione nel mondo soggettivo di 
quell'organismo; le sensazioni variano con il variare degli 
stimoli lungo parametri misurabili sugli stimoli (ampiezza, 
lunghezza d'onda, composizione spettrale; o intensità pres
soria, livello termico, composizione chimica, ecc.), fatta 
salva la legge di Weber-Fechner o qualche altra equazione 
psicofisica più sofisticata. Questo assetto teorico è chiama
to da Kòhler «ipotesi della costanza», con riferimento alla 
costanza del rapporto tra uno stimolo locale e la sua rispet
tiva sensazione. 

Il sistema è semplice, e molti fatti sono in accordo con 
la sua logica: ad esempio, tutte le misurazioni psicofisiche 
effettuate in condizioni pure, in campo visivo, in campo 
acustico, in campo tattile e così via. Uno stimolo isolato, 
sottratto all'influenza di fattori di disturbo, purché sia suf
ficientemente intenso, produce una sensazione, e questa 
varia a suo modo col variare dell'intensità (o di qualche 
altra proprietà fisica) dello stimolo. 

Ma i laboratori di psicologia erano già ai tempi d'oro 
della psicofisica pieni di fatti che non si accordano con 
questo sistema scientifico: dalle illusioni ottiche ai feno
meni di costanza di forma, di grandezza, di chiarezza, alle 
illusioni di movimento, ecc. Di fronte a questi fatti il difen
sore del sistema psicofisico chiama in causa ipotesi 
ausiliarie ad hoc, come vedremo tra un attimo. L'introdu
zione di ipotesi ausiliarie non è illegittima secondo Kòhler 
come secondo Popper, cioè non pregiudica la coerenza del 
sistema e consente di «mantenere il principio piuttosto che 
spingere a cercare un punto di vista interamente nuovo per 
mettere in ordine i fenomeni»7. 

Le ipotesi ausiliarie nel caso discusso sono di due spe
cie: l'esistenza di sensazioni inavvertite, e l'esistenza di 
giudizi inconsci. Che esistano in linea di principio sensa
zioni inavvertite sarebbe provato dal fatto che, una volta 

7 W. Kalher, Uber unbemerk.te Empfindungen, cit., p. 14. 
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prodotta una sensazione in condizioni pure, e mantenendo 
fermo il suo stimolo, l'aggiunta di altri stimoli e il relativo 
moltiplicarsi delle sensazioni può portare alla sua sparizio 
ne: essa non è più nell' esperienza diretta ma deve pur 
esistere da qualche parte. Essa si è resa inavvertita. Oppure: 
a volte un 'esplorazione attenti va fa emergere una sensazio
ne prima non avvertita (ad esempio una singola nota in un 
accordo, o il suono armonico di una data nota), la quale 
evidentemente già c'era. 

È vero anche che talora commettiamo errori di giudizio. 
I giudizi (o meglio descrizioni) che hanno per oggetto 
sensazioni vanno nettamente distinti dalle sensazioni stes
se, «ma essi talvolta ci ingannano così malamente sulle 
reali sensazioni cui si riferiscono che alla fine siamo certi 
di aver esperito qualcosa di differente»8. Di questo passo, 
oltre ad avere sensazioni non avvertite, possiamo per giun
ta non accorgerci di averle giudicate male, purché si 
ammetta che accanto ai giudizi esplicitamente pensati ve ne 
siano anche di inconsci: HelmholLz, che però Kohler non 
nomina, ci aveva costruito sopra un 'intera teoria della per
cezione. In molti casi è dunque probabile che noi siamo in 
grado di osservare solo l'errore finale, dovuto alla falsa 
testimonianza di un giudizio inconscio che aveva per og
getto una sensazione inavvertita, o un gruppo di sensazioni 
inavvertite. 

Quando uno psicofisico ideale si imbatte in qualche 
fenomeno che non è riconducibile all' «ipotesi della costan
za», è sempre possibile per lui sostenere che in realtà - ad 
un livello di realtà per definizione non controllabile - è 
accaduto qualcosa di simile. Quindi il fatto eccezionale non 
smentisce la teoria generale, e non obbliga il ricercatore a 
modificare il suo sistema scientifico. 

Come Popper, anche Kohler dice che in tutto ciò non 
c'è niente d'illogico: l'accantonamento del fatto può essere 
effettuato senza contraddizioni. «Ogni scienza ha una spe
cie di soffitta in cui vengono cacciate le cose che non 
possono essere utilizzate sul momento, che non quadrano, 

8 Ibidem, p. 15. 
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e che nessuno - al momento - ha voglia di investigare»9. 
Non sono le ipotesi ausiliarie in sé ad essere peccami

nose. Servono a tenere in piedi una prima sommaria siste
matizzazione dei fatti. Sono le conseguenze che discendo
no dal loro uso quelle che conducono a un paradossale 
stallo colui che fa ricerca empirica: infatti, se si lascia 
funzionare nella teoria la combinata «giudizi inconsci 
sensazioni inavvertite», non resta più un fatto che qualcuno 
possa citare contro la teoria. Comunque stiano i fatti, la 
teoria resta illesa. Essa, nel linguaggio di Popper, non 
genera falsificatori potenziali; nel linguaggio di Kohler, 
non indica quali osservazioni sarebbero contro di essa, e 
così ogni possibile osservazione è resa fin dall'inizio inof
fensiva. 

2. L'accusa di Kohler contro sensazioni inavvertite e 
giudizi inconsci non colpisce dunque le ipotesi ausiliarie in 
sé, ma quel particolare uso di esse «la cui introduzione 
diminuisce il grado di falsificabilità del sistema», per usare 
le parole di Popper. Nel caso specifico, esse annullano la 
falsificabilità del sistema, e con ciò distruggono la fiducia 
nell'osservazione in generale, e, aggiunge Kohler, «lo stes 
so piacere di fare osservazioni»lO. 

Premesso che la teoria della Gestalt - all'interno della 
quale Kohler ha compiuto il massimo sforzo di sistemazio
ne teoretica ad ogni livello e in ogni direzione, e che qui 
non tentiamo neppure di delineare, dandola per nota al 
lettore - non toglie a nessuno il piacere di fare delle osser
vazioni ed elaborati esperimenti su di esse, ma anzi, e 
soprattutto nel campo della percezione, ha prodotto una 
tale massa di osservazioni nuove e di esperimenti dotati di 
validità definitiva, quale nessun 'altra corrente di pensiero 
in psicologia ha mai eguagliato; premesso questo, è il caso 
di domandarsi fino a che punto l'assetto teorico gestaltisti
co, proprio nell'arca della percezione, si sottragga a quelle 
stesse obiezioni con le quali Kolher metteva in crisi il 
sistema psicofisico tradizionale. 

9 Ibidem, p. 25. 
IO Ibidem, p. 38. 
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Volendo enunciare il problema molto duramente: quali 
osservazioni, quali dati empirici, e quali risultati di possibi
li esperimenti un gestaltista coerente accetterebbe come 
confutazioni della sua teoria della percezione? Quali dedu
zioni dalla teoria generale conducono a enunciati empirici 
tali che, se certi fatti dell 'esperienza immediata (in labora
torio o no) li smentissero, si renderebbe necessaria una 
profonda revisione, o la sostituzione della teoria? 

Occorre esaminare, prima di tutto, un particolare aspet
to della critica di Kohler alla psicofisica dei suoi maestri. 
Koh1er, all'inizio, prende le mosse da una constatazione: 
c'è una particolare classe di eventi percettivi che corrobora 
l'ipotesi della costanza. «Dato l'isolamento dello stimolo e 
dato lo stato di normalità del soggetto, possiamo dire che in 
realtà le sensazioni, o i loro attributi, risultano dipendere 
soprattutto dagli stimoli e dalla loro ricezione periferica» II; 
«assumiamo che queste relazioni massimamente semplici 
tra stimoli e sensazioni [ ... ] rappresentino casi limite»12; 
«queste proprietà [cioè le proprietà strutturali delle Gestal
ten], si dissolvono sullo sfondo in quei casi limite ottenuti 
mediante l'isolamento dello stimolo, ma spesso sono assai 
più importanti per la psicologia della percezione che i soliti 
attributi sensoriali»13, ecc. 

Dunque, vi è un gradiente di complessità, nell 'ordine 
dei dati fenomenici, che va dalle situazioni massimamente 
semplici a configurazioni sempre più articolate e comples
se, fino «alla percezione quotidiana delle cose» (Koh1er). 
Questa tesi è ripresa più volte da Wertheimer, il fondatore 
della teoria, e particolarmente nella prima delle U ntersu
chungen l4 dove è fortemente sottolineato il fatto che solo 
raramente, e solo sotto speciali condizioni, e solo non più 
che approssimativamente noi troviamo nel mondo fenome
nico relazioni puramente sommative, cioè risolvi bili punto 
per punto in proprietà fisiche degli stimoli. Del rests>, que-

II Ibidem, p. 17. 
12 Ibidem, p. 38. 
13 Ibidem, p. 39. 
14 M. Wertheimer, Untersuchungen zur Lehre von der Gestalt. I, in 

«Psychologische Forschung», 1952, n. 1, p. 52. 

222 

J 

J 

) 

sta, ammissione di una gradualità di stati dal semplice al 
complesso è anche alla base delle ricerche di Katona sulla 
memorial5

, poiché è banalmente vero che per materiali non 
strutturati, come le sillabe senza senso e i numeri , valgono 
in pieno le vecchie leggi di Ebbinghaus, e solo l ' ingresso 
della sensatezza nelle cose da ricordare fa emergere leggi 
affatto nuove, appunto di tipo gestaltistico. 

È incontestabile che le cose stiano così, stando all 'os
servazione e all'esperienza. Indubbiamente ogni avanza
mento nella complessità delle strutture conduce sempre più 
spesso a scoperte non riducibili a schemi elementaristici od 
associ azi onisti ci. 

Ma la teoria, curiosamente, non consente catene dedut
tive che conducano a proposizioni fattuali capaci di proibi
re questo o quello stato di cose empirico in una data circo
stanza. La teoria accetta che le cose i) o vadano secondo 
l'ipotesi della costanza; ii) o non vadano secondo l'ipotesi 
della costanza, sottolineando che più è complessa la situa
zione e meno è probabile che essa sia riduci bile a tale 
ipotesi; ma senza fornire criteri certi in questo senso. 

Sono gli esperimenti e le osservazioni, poi, che decido
no se quel dato fatto si possa ridurre al gioco degli stimoli 
e alla meccanica della recezione periferica, oppure no. 

I risultati di una sperimentazione, sempre, o si lasciano 
interpretare in termini psicofisici elementari oppure no . In 
questo secondo caso abbiamo a che fare con processi ge
staltici, collocati idealmente nel cervello fra il livello della 
stimolazione e quello degli stati isomorfi all'esito fenome
nico finale. Ma la teoria dice proprio questo: i + ii «o 
secondo gli stimoli o non secondo gli stimoli» (proposizio
ne molecolare disgiuntiva). Popper scrive: «l'asserzione 
"qui domani pioverà o non pioverà" non sarà considerata 
una asserzione empirica semplicemente perché non può 
essere confutata, mentre l'espressione "qui domani piove
rà" sarà considerate empirica»16. Se la teoria della Gestalt, 

15 G. Katona, Organizing and Memorizing, Ncw York, Columbia 
University Press, 1940; trad. it. Memoria e organizzazione, Firenze, 
Ed itrice Universitaria, 8& ed. 

16 K. Popper, Logik der Forschung, cit., p. 52. 

223 



nel suo schema più generale, contiene la proposizione 
molecolare disgiuntiva testé indicata, non può essere consi
derata un «sistema empirico» nel senso di Popper. In allre 
parole, essa si presta alle stesse critiche mosse da Kohler 
all' «ipotesi della costanza». 

Vale la pena, a questo punto, di suggerire qualche esem
pio . I gestaltisti della prima generazione hanno già molti 
fatti dalla loro parte, tra i quali il vistoso fenomeno del 
contrasto di chiarezza, irriducibile all'ipotesi della costan
za ma ancora suscettibile di un 'interpretazione psicofisica 
appena un poco più complessa di quella che spiega le sen
sazioni. Supponiamo ora che - quando Wertheimer suggerì 
a Wilhelm Benary di eseguire il celebre esperimento del 
triangolo e della crocei? - dopo un po' di lavoro Benary 
avesse trovato che le due aree critiche (cioè i due piccoli 
triangoli grigi di uguale riflettanza inseriti rispettivamente 
uno nel triangolo nero più grande, al suo bordo, e l'altro tra 
due bracci della croce ugualmente nera) apparivano di un 
grigio assai simile; e tutt'al più il primo sembrava a mo
menti più scuro del secondo, e a momenti meno. L'esperi
mento non ci sarebbe noto, dato che raramente i risultati 
cosiddetti negativi vengono pubblicati. In un simile fran
gente si sarebbe detto che il grigio dell'area critica non 
subisce un'influenza - pure ipotizzabile - dal fatto di ap
partenere o no alla figura nera eon cui due dei suoi lati 
confinano; si sarebbe detto, cioè, che l'appartenenza (Zu
gehOrigkeit), la quale sul piano fenomenologico è assoluta
mente reale e indubitabile, non ha conseguenze sulla di
mensione cromatica degli oggetti. Questa constatazione 
non avrebbe messo in crisi la teoria, ma solo smentito una 
particolare ipotesi peraltro plausibilissima - come sappia
mo assai bene. 

Proviamo a immaginare Duncker alle prese col suo 
movimento indotto, e supponiamo che egli scopra che, 
indipendentemente dalla grandezza, dalla forma o dal rap-

17 W. Benary, Beobachtungen zu einem Experimenl iiber 
Helligkeilkonlrasl, in «Psycho logische Forschung», 1934, n. 5, pp. 131-
142. 

224 

porto di inclusione (nonché dal movimento obiettivo), 
appare fermo l'oggetto che in quel momento è fissato dal
l'osservatore. Ne uscirebbe una bella discussione sul rap
porto tra tale scoperta e - per esempio - l'illusione di 
Aubert-Fleischl; ma nessuno si sentirebbe meno fiducioso 
nella teoria della Gestalt. 

Introspettivamente, quando invento qualche nuovo 
problema e ancora non ho incominciato a vedere come 
stanno le cose, so bene quali risultati vorrebbe il mio istinto 
gestaltistico: ma che si tratti appunto di un istinto è provato 
dal fatto che, se i risultati non vanno in quella direzione, mi 
dispiace assai per l'ipotesi che avevo fatto, e intanto la 
carica istintuale solo si sposta da un'altra parte. Due anni 
fa, per esempio, ho trovato che esistono, in particolari cir
costanze, ottimi completamenti amodali anche nelle imma
gini consecutive. Era proprio quello che desideravo, e lo 
desideravo in base a un breve ragionamento di sapore net
tamente gestaltistico. Ma se non avessi trovato nessun 
completamento amodale nelle immagini consecutive la 
cosa mi sarebbe apparsa quasi ovvia, benché in qualche 
modo deludente. 

Si potrà obiettare che queste sono solo ricerche partico
lari agganciate a qualche parziale modello, a qualche speci
fica ipotesi avente solo valore locale, e in una regione ben 
distante dalla generalità della teoria. 

La mia risposta è che tutti gli esempi possibili sono di 
questo tipo. La dimostrazione per enumerazione semplice 
sarebbe lunga e logicamente non conclusiva. Occorre, in 
sua vece, porre la domanda già formulata all'inizio di 
questa discussione e tentare, semmai, di rispondere: quali 
risultati sperimentali, quali nuove osservazioni convince
rebbero un seguace della teoria della Gestalt ad abbandona
re le convinzioni di fondo che egli ha circa la natura e la 
dinamica dei fatti percettivi? 

E più in generale: esistono nei testi di percettologia 
gestaltistica affermazioni dalle quali si possa dedurre o 
altrimenti inferire che se certi fenomeni dovessero aver 
luogo, o dovessero obbedire a leggi di un certo tipo piutto
sto che di un altro, la teoria stessa entrerebbe in crisi? 
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3. Premesso che per parte mia in tutto questo non ci 
vedo alcun grave inconveniente, poiché non ho mai pensato 
che la teoria gestaltisti ca della percezione fosse una faccen
da separata dalla filosofia della conoscenza, ed anzi ho 
cercato in varie occasioni di mostrare che essa è proprio un 
interessante capitolo di tale branca della filosofia (giusta o 
sbagliata che sia l'epistemologia di Popper, essa prevede 
un ampio spazio anche per le proposizioni sensate ma non 
incluse in una rete logica suscettibile di falsificazione); 
fatta volentieri un'ammissione così, può però essere inte
ressante cercar di capire come mai la teoria della percezio
ne dei gestaltisti presenti questa peculiarità, o questo li
mite. 

A prima vista, due sono le cause dell 'infalsificabilità: 
un concetto ingenuo della «stimolazione» o in generale 
degli «stimoli», e l'uso largamente indeterminato della 
nozione di «processo». 

i) Non è facile discutere l'ingenuità del concetto di 
stimolo, né quello di stimolazione, dato che tutti i gestalti
sti e Kbhler in primo luogo avevano una confidenza gran
dissima con la fisica e la fisiologia. Dal punto di vista 
descrittivo le proprietà fisiche delle sorgenti di stimoli, 
degli effetti che esse producono nel mezzo in cui si trova
no, e degli eventi che interessano gli organi periferici di 
senso non fanno ovviamente una grinza; ed è stato proprio 
Kbhler a metterci in guardia contro la tentazione di raffigu
rarci l'immagine retinica come un'immagine in qualche 
modo somigliante a ciò che comunemente si intende con 
questa parola. 

Ma sotto un altro profilo le cose stanno assai diversa
mente. 

Tutto ciò che i gestaltisti scrivono a proposito degli 
stimoli e della stimolazione, in veste di competenti in fisica 
e in fisiologia, avrebbe dovuto condurre alla conclusione 
che mai una certa sensazione o percezione «è conforme alla 
stimolazione» o «non è conforme alla stimolazione», o «si 
spiega solo in base agli stimoli», ecc.; espressioni che inve
ce, in una forma o nell' altra, ricorrono in tutta la letteratura 
sperimentale dei gestaltisti, come se le sottili analisi svolte 
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nelle pagine più consapevolmente teoretiche non contasse
ro nulla, o fossero ignorate. 

La proposizione molecolare disgiuntiva «o secondo gli 
stimoli o non secondo gli stimoli» nasce dal supporre che 
abbia qualche senso immaginare un rapporto di somiglian
za tra uno stato di cose nello spazio-tempo della fisica e un 
fatto direttamente osservabile nello spazio e nel tempo 
della realtà empirica. 

Quando si parla delle proprietà degli stimoli, si parla 
dei risultati di certe misure e di certi conti che facciamo 
addosso al fatto fenomenico sotto osservazione, il quale poi 
a rigore non è più fenomenico che fisico, ma è semplice
mente un fatto che si lascia osservare, e in cui vediamo il 
posto dove andremo a prendere le misure. 

L'ipostatizzazione di tali inisure crea lo «stimolo», e 
l'immaginazione fa il resto: così emergono percezioni 
simili o dissimili dagli stimoli. Il gergo da laboratorio - con 
tutta la sua pesante acriticità, che spesso rende i lavori 
sperimentali fastidiosamente indigesti - è in netto conflitto 
con i risultati delle analisi concettuali presenti nella zona 
filosofica della teoria. 

ii) Non è facile neppure discutere il concetto di «pro
cessi» senza sollevare la controversia concernente la fisio
logia dei gestaltisti. I fisiologi di mestiere dicono che essa 
non ha alcuna base; e se lo dicono, qualcosa di vero ci deve 
essere in questa opposizione. I pochi che vorrebbero salva
re la fisiologia gestaltistica (in particolare la teoria dei 
campi elettrici) rispondono che nulla è stato fatto per veri
ficare un'ipotesi in qualche modo «di campo», dato che 
studiando il cervello il ricercatore va quasi sempre alla 
caccia del singolo neurone o di piccoli gruppi di neuroni 
vicini, impedendosi con ciò a priori la scoperta di eventuali 
fenomeni molari o macroscopici. 

Ma il punto in realtà non è questo: la vera difficoltà, che 
espone la teoria gestaltistica della percezione alla possibile 
accusa di infalsificabilità, discende da un frequente cattivo 
uso del postulato dell 'isomorfismo, il quale a tratti cessa di 
essere un postulato per diventare una specie di «virtus 
dormitiva», la quale fa sì che le cose della percezione siano 
proprio come sono. 
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Il postulato dell'isomorfismo dice in sostanza che se un 
fatto della percezione <1>, sottoposto ad analisi fenomenolo
gica, risulta determinato da una serie di condizioni 
fenomenologiche a, {3, y ... legate tra loro da certi partico
lari rapporti, deve esistere nello spazio-tempo della fisica 
un evento F che ha luogo se e solo se ricorrono determinate 
condizioni fisiche a, b, c, ... legate tra loro da rapporti dello 
stesso tipo, quale che sia la natura materiale dell'evento 
fisico (biochimica, elettrica, addirittura meccanica). È un 
messaggio lanciato ai fisiologi : se non trovate una cosa 
fatta così e così non potete dire di aver trovato la spiegazio
ne fisiologica del tale fatto percettivo: cercatela, deve es
serci. 

È anche un modo per dare forma logica a certi risultati 
dell' analisi fenomenologica, e vedere se in linea di princi
pio tale forma è calzante anche per altri fatti e risultati. 
Alcune leggi di unificazione di Wertheimer funzionano 
ugualmente bene in campo visivo e in campo acustico, e ciò 
permette di tracciare un disegno logico, il quale è anche 
schema di uno stato nello spazio e nel tempo della fisica, e 
dentro ad una particolare scatola cranica. In questo senso il 
postulato costituisce una scelta materialistica ricca di pos
sibilità di nuove scoperte e di saldi collegamenti concet
tuali. 

Nel gergo da laboratorio, e successivamente in molti 
luoghi della teoria - e addirittura, direi, per una specie di 
necessità linguistica che un po' alla volta si traduce in 
assetto concettuale - il ricorso all 'isomorfismo genera fiot
ti di ipotesi ad hoc. La loro forma è questa: se i fatti 
osservati stanno così e così, allora vuoI dire che nel sistema 
nervoso è accaduto qualcosa così e così (un processo); e 
proprio questo spiega come mai noi percepiamo così e così. 
Quando parecchi fatti esibiscono la medesima forma logica 
sembra quasi certo che c'è un processo comune sottostante 
a tutti (come nel caso dell'organizzazione visiva e acustica 
di Wertheimer, citato poco fa) il quale fa sì che succeda 
proprio così, e ne parliamo come di un solido fatto; ma la 
sua funzione teoretica continua ad essere una «virtus dor
mitiva», come nel caso precedente. 
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Ciò è detto, qui, di un cattivo uso dell 'idea di isomorfi
smo, dato che il nostro tema è la discussione di qualche 
aspetto della teoria della Gesta1t; ma altrettanto, e senza 
molte correzioni, dovrebbe essere detto a proposito di pro
cessamenti d'altra provenienza che ci sono diventati fami 
liari in questi ultimi due decenni. Difatti la carta, la matita 
e i circuiti logici sono sempre in grado di sorreggere i fatti 
realmente constatati mediante supporti retrostanti opportu
namente congegnati, producendo spiegazioni dormitive 
non diverse da quelle dei gestaltisti alla buona. 

4. Se proviamo a mettere radicalmente tra parentesi 
queste due classi di pseudoconcetti (cioè stimoli e processi 
come reificazioni grezze, quali appaiono nel gergo gestal
tistico da laboratorio) il campo di indagini sulla percezione 
percorso dai gestaltisti si presenta non solo aperto dovun
que a procedimenti di falsificazione, ma come una illimita
ta palestra di falsificazioni già rifinite e di falsificazioni 
potenziali. Il metodo fenomenologico - depurato dai pezzi 
non ben chiarificati di mondo transfenomenico - produce 
ipotesi e aspettative strettamente vincolate all'esperienza 
diretta le quali si configurano passo per passo come falsifi
catori potenziali in attesa di riscontro . 

La messa in parentesi qui suggerita non significa, natu
ralmente, un'esclusione indiscriminata di tutte le macchi
nette logiche e direttamente operazionali che sensatamente 
e utilmente spesso sono agganciate a quegli pseudoconcet
ti. Un simile taglio condurrebbe alla pura e semplice con
templazione degli oggetti dell 'esperienza (i profani credo
no spesso che il metodo fenomenologico sia proprio que
sto); escluderebbe già in linea di principio la possibilità di 
intervenire sugli osservabili e modificarli in accordo con le 
nostre congetture; dunque renderebbe impossibili gli stessi 
procedimenti di falsificazione. 

Significa piuttosto capire a fondo che «stimoli» e 
«processi» devono essere ripensati in termini di operazioni, 
le quali ovviamente hanno luogo nel eampo stesso degli 
osservabili, sia come manipolazioni, sia quando si facciano 
con carta e matita. Stimoli e processi vanno - diciamolo 
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pure - dereificati e ridotti a quello che empiricamente sono: 
descrizioni, nei resoconti scientifici, di modificazioni in
trodotte nel campo d'osservazione o nello stato dell'osser
vatore, corredate eventualmente da misure che meglio ne 
specificano la natura e l'entità. Dati tratti da certe strutture 
dell 'esperienza e logicamente coordinati tra loro (costrutti 
logici, dunque, cioè entia rationis), non fatti che dall 'ester
no spieghino quelle stesse strutture dell'esperienza da cui 
sono stati operativamente ricavati. 

Viste in questa luce, già le famose leggi di Werthei
mer18 

- «leggi» o «fattori», secondo l'uso promiscuo dei 
termini, dovuto allo stesso Wertheimer, che qui non stare
mo a dirimere - sono un sottile esercizio di falsificazioni 
irreversibili. Esse non sono un elenco di distribuzioni di 
stimoli dove ogni distribuzione è accompagnata dalla con
statazione che, a parte sul)jecti, si vede un certo tipo di 
unità organizzata. Esse sono gli anelli di una catena logica 
di falsificatori potenziali 19. 

In un primo momento è data la constatazione che un 
certo numero di oggetti elementari, quando siano legati tra 
loro da rapporti di vicinanza spazi aie rispetto ad altri og
getti elementari identici compresenti nel campo d'osserva
zione, formano un'unità segregata rispetto a quelli, e tanto 
più fortemente segregata quanto minore è la distanza che li 
divide. Da questo fatto sorge l'idea che l'unità dipenda 
funzionalmente dalla vicinanza. 

Quanto è estensibile questa generalizzazione? Fino al 
punto in cui sarà dato un controesempio. 

Wertheimer fornisce controesempi in cui l'unificazione 
avviene contro il fattore della vicinanza, in forza della 
continuità di direzione: nella situazione osservata viene 
introdotto un nuovo aspetto visibile la cui presenza vanifi
ca la soluzione percettiva prevedi bile in base al solo fattorc 
della vicinanza. Da questo momento le leggi sono due -
pensate come fattori, potranno essere soppesate le loro 
«forze» poste in interazione. 

18 M. Wertheimer, Unlersuchungen zur Lehre von der Geslall . Il, in 
«Psycologische Forschung», 1923, n. 4, pp . 301-350. 

19 Cfr. la fine del capitolo undicesimo di questo volume. 
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Un nuovo controesempio che esibisca una unificazione 
non riducibile alle due leggi già note introdurrà nell'elenco 
una nuova legge (nel caso specifico, la somiglianza). E così 
per un numero indefinito di volte, lasciando la catena aper
ta ad una possibile prossima falsificazione. 

I falsificatori potenziali esplicano qui il loro potere 
euristico al più basso livello di analisi: su una proprietà 
elementare e direttamente osservabile della situazione vie
ne costruita una generalizzazione, che verrà bocciata da 
altre situazioni caratterizzate da altre proprietà altrettanto 
direttamente osservabili. 

Vi sono naturalmente livelli di analisi più elevati, quan
do il frammento di teoria preso in considerazione non di
pende direttamente dal piano fattuale, ma possiede una 
maggiore complessità discorsiva. 

Consideriamo un movimento osservabile al quale non 
corrisponde operazionalmente uno stato fisico di moto 
(moto stroboscopico). Un pregiudizio di ispirazione psico
fisica, o genericamente fisicalistica, può implicare (ed ~ 
stato così) che un tale movimento apparirà meno reale di 
quello a cui corrisponde operazionalmente uno stato fisic~ 
di moto. Wertheimer produsse i due moti insieme sotto gli 
occhi degli osservatori (esperti e non esperti, più volte o 
una volta sola). Nella maggior parte dei casi i due movi
menti non erano distinguibili, e quando potevano essere 
distinti ciò non era dovuto a maggiore o minore realtà del 
movimento ma per certe piccole caratteristiche qualitative 
peculiari dell 'uno e dell' altro20

. In questo modo viene strac
ciata una rete di ragionamenti che va abbastanza lontano; e 
alcune altre dimostrazioni contenute nello stesso celebre 
articolo Experimentelle Studien aber das Sehen von Bewe
gung21 

- il manifesto del gestaltismo - guastano ~llo st~sso 
modo altre complesse reti mediante la sola ostenSlOne di un 
evento osservabile. Tali reti contenevano - forse in modo 

20 M. Wertheimer, Drei Abhandlungen zur Gestall/heorie, Erlangen, 
Palm u. Enke, 1925, pp . 13-14. 

2 1 M. Wertheimcr, Experimenlelle Sludien uber das Sehen von 
Bewegung, in Drei Abhandlungen, cit. 
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mai esplicitato, perché l'esplicitazione avrebbe infastidito 
profondamente chi le stava tessendo - falsificatori poten
ziali deduttivamente agganciati alle premesse più remote, 
che Wertheimer ha saputo estrarre e isolare, e mettere a 
confronto con gli stati di cose. 

A livelli ancora più alti la teoria può contenere proposi
zioni assai più impegnative, asserzioni generalissime mol
to vicine alle premesse di base, caratterizzate dal fatto che 
escludono l'esistenza di qualche struttura dell'esperienza 
percettiva, e proprio per questo giocano un ruolo di falsifi
catori potenziali. Esse possono essere falsificate mediante 
dimostrazioni di esistenza. 

Una psicologia empiristica che sia ispirata al modello 
Hume-Helmholtz deve escludere la possibilità della perce
zione di rapporti causali, i quali saranno piuttosto giudizi 
fondati sull 'esperienza passata, o aspettative confermate, o 
abitudini di qualche tipo. Gli esperimenti di Michotte sulla 
percezione della causalità22 si aprono con la presentazione 
di un evento (l'urto tra due oggetti, il primo dei quali, 
procedendo con moto uniforme rettilineo raggiunge il se
condo, fermo, gli si arresta accanto; quest'ultimo dopo un 
attimo si mette in moto lungo la stessa traiettoria con velo
cità più bassa) che da solo sconferma la «previsione che 
non» implicita nelle premesse della teoria. Gli ingredienti 
fenomenici della situazione sono poi variati secondo una 
catena logica di falsificazioni successive che conduce a 
isolare, progressivamente, la struttura fenomenologica del 
r~pporto causale, indipendentemente da sistemi di aspetta
Uve che non emergano direttamente dalla dinamica degli 
eventi osservati. 

Siamo in molti a non credere che la teoria di Michotte 
sia completa e perfetta, ma essa resta un modello di analisi 
fenomenologica, cioè di esplorazione del mondo. 

Quasi tutte le belle ricerche dei gestaltisti potrebbero 
essere riesposte, credo, in questa prospettiva: cioè metten-

22 A. Michotte, La perception de la causa/ité, Louvain, Béalrice
Nauwelaerts, 1954; lrad . il. La percezione de//a causalità Firenze Ed. 
Universitaria, 1972. ' , 
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do allo scoperto l'ossatura logica falsificazionista articola
ta sui diversi livelli della teorizzazione, e invece tra paren
tesi l'apparato trascendente che - spiegando senza spiegare 
nulla - probabilmente nasconde problemi più riposti e più 
sottili, altrimenti aperti all'analisi logica e fenomenologi 
ca. Dico questo perché certamente le operazioni sulle quali 
poi edifichiamo il riassunto concettuale detto «stimolo», in 
quanto accadono sotto i nostri occhi e sono complanari al 
campo d'osservazione, possono a loro volta diventare 
oggetto di analisi fenomenologica, forse riservandoci qual
che sorpresa; e questa è un' alternativa migliore, piuttosto 
che respingere gli «stimoli» (e i «processi») in un insonda
bile limbo di reificazioni transfenomeniche. 

Se questa operazione venisse fatta fino in fondo, senza 
concessioni ai paradigmi che governano gran parte della 
psicologia scientifica, si verrebbe forse a scoprire che la 
fenomenologia sperimentale pura è un sistema chiuso, 
giustificato in se stesso sulla base di pochi assiomi e poche 
regole, il quale non rende certo ragione dell'intero univer
so, ma è capace di produrre illimitatamente scoperte di 
nuovi aspetti dell'esperienza - sempre presenti là e mai 
notati prima - proprio attraverso un complesso meccani
smo di falsificazioni gerarchicamente disposte; e forse 
dotato di un'eleganza simile a quella della meccanica clas
sica, che non è certo tutta la fisica, però. 
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