
La prestazione astraente della percezione armonica

La prestazione astraente è una funzione, non specificamente umana, nata e plasmata nel corso dell'evoluzione filogenetica da i due grandi costruttori della natura o se preferite della vita: mutazione e selezione,
che da sempre giocano al servizio della conservazione della specie. (Il verbo giocare non cade a caso e sta ad indicare un'indeterminazione e una non-finalità del processo evolutivo.
Il pensiero concettuale, specificamente umano, nasce proprio dall'integrazione della prestazione astraente con altre funzioni quali l'orientamento spaziale, il comportamento di curiosità, il movimento volontario
e la funzione imitativa. Questa integrazione superiore risponde molto bene alla definizione "folgorazione" data per primi dai filosofi teistici del medioevo per indicare l'atto creativo (fulguratio) proveniente da
Dio stesso, e che viene ripresa da KONRAD LORENZ per indicare un sistema con caratteristiche totalmente nuove e che non erano nemmeno accennate dalle singole funzioni integrate; in questa folgorazione
è nato il pensiero concettuale, che tanto sembra differenziare l'uomo dall'animale. Nulla di divino, ma una normale, (se pur unico caso) evoluzione naturale. Vediamo di ripercorre brevemente i gradini, le
folgorazioni più importanti che hanno segnato il corso dell'evoluzione della percezione astraente e gestaltica per arrivare all'ultimo grande gradino del pensiero concettuale e della morale, intesa come autocoscienza
riflessiva, per una via che sta un po' a metà tra il riduzionismo scientifico e l'idealismo filosofico: la teoria naturalista.

Tutto ciò che è percepito attraverso gli organi sensoriali non arriva direttamente all'esperienza personale nella sua forma originaria, oggettiva, ma è mediato da complessi "strumenti" di calcolo, valutazione e
interpretazione.
Tutto ciò che arriva alla nostra esperienza tramite gli apparati sensoriali e il sistema nervoso è già il risultato di un "medium" astrattivo ed è la nostra realtà dei fenomeni fisici.
La funzione astrattiva permette di individuare delle connessioni tra i dati arrivati ai percettori sensoriali e di trarne dei modelli, dei denominatori comuni.
Appartengono a questa funzione tutte le leggi di costanza, grandezza, forma, configurazione, colore, luce, velocità, direzione, pregnanza ed altre ancora, studiate dalla psicologia della gestalt che con le sue
ricerche ci ha fatto capire come la realtà extra soggettiva ci è riconoscibile anche se presentata sotto diversi aspetti e situazioni. È infatti assai raro che in natura si presentino delle condizioni di stabilità ambientale
e questo ha fatto sì che mutazione e selezione abbiano operato a favore della nascita e dello sviluppo della percezione astraente, così da ottenere la facoltà, necessaria e fondamentale, di attribuire un modello,
un rapporto costante tra gli stimoli cangianti in quantità e qualità che può dare uno stesso oggetto in uno stesso luogo. La prestazione astraente non è una funzione specificamente umana, ma di tutti gli animali
superiori e di molti inferiori, è cioè nata e sviluppata in quelle condizioni di vita (prima fra tutte la mobilità) che l'hanno richiesta. Il termine astrazione viene spesso inteso come sottrazione, forse a causa
dell'esempio più usato nella spiegazione del termine: il foglio bianco che per la nostra esperienza rimane tale anche se lo guardiamo ad una luce gialla o azzurra, fisicamente di frequenze diverse. Qualcosa di
simile accade all'ape quando riconosce il colore particolare di un fiore indipendentemente dalla luce azzurrina del mattino o rossastra della sera. Dire che queste sono astrazioni può essere corretto, ma il termine
racchiude concetti più vasti e complessi della sottrazione.
La funzione astraente trova impiego in tutti i campi percettivi e si allarga anche all'intuizione spaziale del movimento e all'intuizione temporale.
Se pur ci sia molto da criticare alla psicologia della gestalt (prima fra tutte il rifiuto all'introspezione come metodo di conoscenza) a essa va riconosciuta la rivelazione delle importanti leggi che governano la
percezione; è infatti dello psicologo gestaltista CRISTIAN VON EHRENFELLS la scoperta della facoltà di percepire l'esistenza di un rapporto costante tra stimoli, indipendentemente dalle loro modificazioni
sia qualitative che quantitative. Questa qualità astrattiva è presente in tutta la scala delle complessità della percezione gestaltica dalla più semplice sottrazione del colore nell'esempio del foglio e dell'ape, alle
forme e configuazioni bidimensionali, fino al riconoscimento, in un modo molto complesso e ancora poco conosciuto, di una forma tridimensionale di un oggetto in movimento sui tre assi contemporaneamente,
dove l'immagine retinica è in continuo cambiamento, e in rapporto temporale lo stimolo non è mai lo stesso.

Accade spesso, in natura e nelle macchine costruite dall'uomo, che un organo o un meccanismo sorto al servizio di una particolare funzione si riveli in grado in grado di assolvere ad altre funzioni che non gli
erano proprie (una sedia può essere anche scala). I meccanismi fisiologici che fungono da base alle percezioni di costanza si sono rivelati in grado di permettere di riconoscere non più un singolo oggetto ma
un intero genere di oggetti, rilevando delle caratteristiche comuni dalle cose più svariate. La facoltà della percezione di costanza accomuna queste caratteristiche creando degli interi generi di cose. È nata così
una nuova capacità classificatrice per la quale una sedia è sempre una sedia, sia essa in stile barocco o moderno, un cane è sempre un cane, pastore o bastardino, un uccello è sempre un uccello, falco o gallina
che sia.
Anche un bambino di soli due anni chiama bau tutti i cani (naturalmente associato il fonema bau al cane) e pi pi tutti gli uccelli, e questo conferma l'ipotesi di caratteristica innata che si da a questa funzione; in
quanto per apprendimento ed esperienza individuale il bambino in questione non possiede assolutamente i dati per elaborare razionalmente una nozione generalizzante. Questa caratteristica è infatti comune di
tutti i mammiferi superiori e degli uccelli.
Considerando che questa nuova funzione va ad integrarsi con l'apprendimento e la memoria, nell'evoluzione individuale si fa strada man mano, per gradi, la capacità di differenziazione all'interno della
generalizzazione prodotta dalla percezione gestaltica; differenziazione che diventa tanto più acuta e precisa quanti più dati ed esprerienze finiscono in memoria a disposizione di questa nuova funzione. Queste
facoltà astraenti sono state elaborate dalla percezione gestaltica che è sorta sulle funzioni più semplici della percezione di costanza.
Significativo è il caso dei criteri di somiglianza dell'operatore nel sistema cibo-salivazione del cane di Pavlov; il cane comincia a salivare dopo poche sedute alla sola vista dell'operatore con il cibo, e, a seconda
della somiglianza di altri operatori con l'originale (secondo suoi parametri), il cane varia la capacità differenziatrice all'interno dei principi generalizzanti del cane. Da notare che con il succedersi dell'esperimento
il cane ha una reazione, per apprendimento, più selettiva allo stimolo. Considerando che la percezione gestaltica, a differenza della percezione di costanza, si pone in relazione con memoria e apprendimento, la
complessità di questa nuova unità sistemica ha dell'incredibile. K. Lorenz arriva ad ipotizzare un particolare meccanismo all'interno della percezione gestaltica capace di immagazzinare informazioni, di tenere
in memoria anche per lunghi periodi di tempo le astrazioni prodotte dalla percezione gestaltica nel corso di osservazioni (che possono anche non essere dettate da uno scopo finalistico). L'insieme di questi
dati, di questi "protocolli di osservazione", viene elaborato probabilmente con un procedimento statistico, che permette di portare a coscienza le leggi e i rapporti che governano il sistema osservato. È proprio
da questo apparato calcolatore che nasce la più sorprendente tra le facoltà dell'uomo: l'intuizione. Intuizione che assume quasi il carattere di ispirazione o di rivelazione in quanto tutto ciò avviene in modo
inconscio e automatico, opponendosi così alla ricerca introspettiva e traendo in inganno ancora oggi gran parte della ricerca filosofica.
Per usare un termine di ERGON BRUNSWIK tutto questo complicato processo di conoscenza avviene in modo "raziomorfo", nel senso che segue un processo del tutto simile allo stesso pensiero razionale, ma
avviene in modo inconscio e quindi indipendente dalla volontà decisionale.
Anche la facoltà della prestazione gestaltica di immagazzinare informazioni è molto simile alla nostra memoria razionale, ma si fonda probabilmente su processi fisiologici di diversa natura. La capacità mnemonica
di questa funzione raziomorfa di tenere in memoria singoli dati è molto più grande delle possibilità offerte dalla memoria razionale, di contro ci manca la possibilità di richiamare i dati, che vengono ordinati e
assemblati nell'inconscio, determinando, quando si creano dei rapporti tra i dati, uno stato latente di curiosità e interesse. Si prova così una forza attrattiva verso il sistema in osservazione che ci stimola a continuare
fino a quando o un sovraccarico di rapporti tra i dati o una pulizia di quelli inutili, ci fornisce la comprensione dei rapporti che regolano il sistema osservato.
Ci si trova naturalmente meravigliati dalla complessità di un tale sistema che sfugge ad ogni tipo di autosservazione e che ci rende difficile la ricerca e la conoscenza in questo campo (ricerca che, come per
scherzo, si basa anch'essa su presupposti e qualità astrattive di generalizzazione e differenziazione delle leggi che guidano i rapporti causali).

Fino alla formazione del pensiero concettuale, la facoltà della prestazione astraente non ha mai perso di importanza ed anzi, in tutti i gradini evolutivi è sempre stata presente giocando in relazioni via via più
importanti man mano che i livelli di integrazione si facevano più alti per complessità, e per efficienza in rapporto alla conservazione della specie.
Nell'ultima grande folgorazione, quella che ha visto la nascita del pensiero concettuale e della morale razionale, la funzione della percezione gestaltica, nata sulle basi della prestazione astraente, non ha perso
la sua utilità e la sua funzione è rimasta come insostituibile componente nel dare un senso al campo razionale del pensare e dell'agire e in quello meno razionale del sentire in termini emotivi. La funzione astraente
si è sviluppata dal rapporto soggetto conoscitore - oggetto conosciuto. L'anima, la capacità di sentire in campo emozionale con tutto ciò che ne consegue, va ben oltre la già elevata complessità di questo rapporto
causale, e quindi non è più analizzabile con gli schemi validi per i sistemi causali. Si sconfina nel campo emotivo.
In questo senso l'anima è strutturalmente indipendente dal pensiero razionale e quindi non specificamente umana; lo sa molto bene chi ha a che fare con animali sociali.
Dal punto di vista della biologia teorica non è ben chiara la risposta alla classica domanda: "che scopo ha l'anima ai fini della conservazione della specie?". Finora l'unica risposta certa, ma con cause ancora
vaghe, è che essa sia indispensabile in quei rapporti dove si viene a creare un cosiddetto vincolo sociale o personale, dove i facenti parte non sono solo membri anonimi e intercambiabili di una comunità
sovraindividuale ma dove è caratteristica essenziale il conoscersi individualmente, dove azioni e reazioni sono mediate e legate alle individualità dei membri.
L'unica cosa certa è l'indubbia esistenza di anima e spirito, e accetteremo il fatto così com'è, come già Cartesio aveva fatto con il suo cogito ergo sum; una verità nata dall'esasperazione del dubbio, la cui certezza
non può essere in alcun modo revocata.

La prestazione astraente della percezione armonica è quindi uno dei punti fondamentali al servizio della vita ma anche di tutte le arti, senza la quale tutto si ridurrebbe a uno stato di necessità biologica qual'è il
mondo vegetale e gran parte del regno animale. Dalla sua interazione con l'elemento nevrotico - inteso come forza propulsiva che quasi impone l'individuo ad esprimersi - e con l'elemento culturale, nasce una
capacità simbolizzante e allegorizzante riconoscibile in tutti i campi dell'arte figurativa, anche nell'apparentemente immune movimento astratto, dove la critica moderna ha il gravoso compito di discernere,
frazionare e riorganizzare in un contesto storico-sociale le motivazioni e il risultato di un'opera, creando così una linea di direzione evolutiva spesso intrigata, collocabile e riconoscibile.
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