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Un giorno Paolo ha esordito dicendo: "la potremmo chiamare Accademia 
degli Incerti". C'è chi sostiene, pur senza esserne sicuro, che abbia detto invece: 
"ho pensato che la si potrebbe chiamare Accademia degli Incerti". Non è da 
escludere però che le parole di Paolo siano state: "E se la chiamassimo Accade
mia degli Incerti}". D'altro canto non si può nemmeno negare di avergli sentito 
dire: "Che ne dite ài Accademia degli Incerti}". 

Comunque fosse, tutti capirono a che cosa si riferiva e furono d'accordo, 
anche se quasi da subito venne abbandonato il riferimento all'accademia e si 
parlò più semplicemente e familiarmente di "incerti", un po' per economia di 
parole, un po' perché i partecipanti si sentivano più a loro agio nei panni lisi e 
spiegazzati dell'incertezza che in quelli inamidati dell'accademia. 

Come avviene quasi sempre, la cosa già esisteva quando gli fu dato il nome 
(Accademia degli Incerti = AdI). Si danno fatti che vengono all'esistenza non 
perché qualcuno li abbia progettati, voluti e realizzati, ma semplicemente per
ché nello stesso tempo, in uno stesso luogo si verificano delle coincidenze che 
sono le condizioni necessarie al loro prodursi. E non si tratta solo dei grandi 
eventi, quelli supposti cambiare il corso della storia con la esse maiuscola. La
vorano allo stesso modo anche le piccole coincidenze che costituiscono le 
precondizioni per il realizzarsi di eventi domestici e non necessariamente 
dirompenti. 

Non ricordo per quali ragioni e in quali circostanze abbia avuto luogo il 
primo incontro, e nemmeno il secondo, ma è chiara la ragione che produsse il 
terzo, essa risiedeva nella buona riuscita del primo e del secondo. Si capì allora 
che ci sarebbero stati anche il quarto e il quinto e così ogni mese per quasi dieci 
anni. Un tempo estremamente lungo se misurato sui fogli del calendario, ma 
inverosimilmente breve nelle pagine della memoria. 



Due ordini di fatti, uno che potremmo definire di carattere "geografico" 
ed uno che di carattere "storico" contribuirono a far nascere dapprima e ad 
assicurare poi una lunga vita agli incontri degli incerti (veronesi). Del primo 
tipo è il fatto che Verona si trovi lungo la direttrice ferroviaria che unisce Bolzano 
a Trieste. Paolo Bozzi abitava a Bolzano ed insegnava a Trieste, passava quindi 
da Verona. Una volta ebbe la sventatezza di dichiarare che poteva costituire un 
piacevole diversivo interrompere il viaggio a Verona, pranzare in compagnia, e 
scambiare quattro chiacchiere. L'offerta di Paolo era generosa e per noi, i vero
nesi, particolarmente allettante. 

Si trattava di mettere in piedi una palestra in cui le incertezze avrebbero 
potuto allenarsi a rendere sempre più forti ed esigenti i dubbi che le alimen
tavano. 

Gli aspetti di carattere "storico" riguardano la personalità, le competenze, 
la verve polemica, la creatività sperimentale, ma soprattutto la capacità di ela
borazione teorica di P. Bozzi. 

Paolo Bozzi è il depositario, e uno dei principali protagonisti, di quella 
stagione della psicologia italiana che ha promosso e coltivato un approccio ele
gantemente fenomenologico allo studio della percezione. Negli anni in cui il 
pensiero cognitivista subentrava all'ormai esaurita pratica behaviorista, la psi
cologia sperimentale italiana, seguendo una impostazione decisamente 
fenomenologica, aveva scoperto alcuni degli effetti più interessanti della psico
logia della percezione. Questi effetti sarebbero divenuti oggetto di interesse e 
di studio in molti laboratori di psicologia di tutto il mondo solo dopo molti 
anni. In alcuni casi gli stessi fenomeni vennero riscoperti da altri ricercatori in 
tempi successivi, come è accaduto per la Fisica Ingenua. 

Gli incontri veronesi costituivano un momento di salutifera verifica 
fenomenologica delle ricerche che stavamo conducendo a sostegno del fatto 
che il mondo percepito è reale, di una realtà ontologicamente legittima. Legge
re Brentano e Meinong, riconsiderare questioni quali l'errore dello stimolo, le 
qualità espressive, le radici percettive del vissuto di "contrarietà" voleva dire 
sostenere che l'analisi fenomenologica costituisce un passaggio obbligato di molti, 
se non di tutti gli studi e le ricerche sulla percezione. 

È facile capire che quegli incontri non avrebbero avuto luogo, e non avreb
bero avuto senso, senza la capacità di ascolto di Bozzi, forse l'unica persona - in 
possesso della dialettica da un lato e della dottrina dall'altro - in grado di forni
re spessore critico alle persone ed inquadramento teorico alle ricerche che veni
vano raccontate in quelle riunioni. 



Gli incontri dell'Accademia degli Incerti sono finiti, in silenzio, senza ra
gione apparente, come erano cominciati. Nessuna cerimonia di commiato o di 
chiusura ne ha suggellato la fine. 

Non sono sopravvenute teoriche certezze a pacificare l'anima incerta della 
Accademia. Semplicemente si è ridotta la disponibilità di tempo da dedicare 
all'ozio. Da destinare cioè alla discussione di problemi così fondativi da sem
brare superficiali. Fatto sta che resta la nostalgia di un improbabile ritorno a 
quegli incontri così definitivamente piacevoli e gratificanti nel ricordo di tutti 
coloro che vi parteciparano anche solo in maniera sporadica. 




