Intuizione e ragionamento
Nella soluzione di problemi complessi
di Carlo Maria P olvani
Nella prima metà del Novecento, la Ge stalt Psychologie focalizzò la sua attenzione su i
meccanismi della percezione insiti nella me nt e umana. Grazie a esperimenti innovativi,
Max W ertheimer (1880-1943), Kurt Kof f ka ( 1886-1941) e Wolfgang Köhler (1887-19 6 7)
evidenziarono il “fenomeno phi” — l’illu sione di un movimento direzionale che si verifi ca in
un soggetto d avanti al quale si accendono e si spengono in sequenza delle luci disp oste
in fila (oggi ampi amente utilizzato nelle insegne pubblicitarie e nei cartelloni stradali) — e
l’“effetto takete-maluma” — l’associazione ch e il cervello umano stabilisce inconsciamen te
fra for me di verse d’informazione (nel 95 p er cento dei soggetti testati, la parola takete
è collegata a una f igura spigolosa ment re qu ella maluma a una figura tondeggiante ) —
contribuendo così al la scoperta di vari pr oce ssi mentali, fra cui, il cosiddetto insigh t .
Spesso tradotto con il termine “intui zione” ( forse anche per l’affinità etimologica fra in sight e in- tueri , “guardare dentro”), l’insigh t è quella capacità intellettuale che permette d i
riconfigurare l’essenza di un problem a p er pro porne una soluzione innovativa grazie alla
creazione d’inedi te relazioni fra gli elem enti ch e lo compongono.
L’esistenza dell’ insight è testimoniat a da eve nti celebri quali l’«Eureka!» esclamato d a
Archimede quando concepì il principio seco nd o il quale un corpo immerso in un flu ido è
sottoposto a u n forza uguale al peso del fluido spostato; i meccanismi dell’insight , tuttavia ,
non sono ancora stati del tutto delucida ti. St udiando l’attivazione dei circuiti neuro nali,
la neuropsicologia moderna considera ch e l’int uizione non nasca né da un ragioname nto
deduttivo — che usa strutture di con cat enam ento logico come il sillogismo classico : « i
mammiferi allattano; l e volpi sono d ei m am m iferi; quindi, le volpi allattano» — n é d a
un ragionamento induttivo, che usa osserva zioni generali per delineare modelli o sche mi
ricorrenti come: «le vol pi riescono a rubare le galline; perciò le volpi sono furbe». L’insigh t
non sarebbe neppure riconducibile alle t an te facoltà di ragionamento, innate o apprese,
evidenziate d agli esperti di problem solving , come la risoluzione per tentativi — pro vare
un gran nume ro di soluzioni fino a t rovare quella appropriata, per analogia, riada ttare
una soluzione precedentemente elabo rata p er un problema simile o per scomposizio n e,
dividere un problema complesso in pr ob lem i accessibili.
Per quanto eni gmatica, la natura dei pr ocessi intuitivi può essere comunque osse rvata
considerando i procedimenti utilizzati da lla mente nella risoluzione di problemi matematici
e logici.
Ottima è stata pert anto la decisione d ella Einaudi di pubblicare anche l’ultima ope ra d i
Alex Bellos: Enigmi. I migliori rompicapi log ici e matematici di tutti i tempi (Torino, Einau di,
2019, pagine 296, euro 18). Con il suo st ile ludico, il noto divulgatore scientifico britannico
ha sottoposto al lettore un centinaio di rom picapi classici, suggerendo per ognuno di essi,
una traccia da seguire per arrivare alla lor o soluzione, che è comunque descritta in u n
capitolo conclusi vo. Sin dall’introduzione, nella quale sono presentati due problemi dei
più gr andi composit ori di enigmi mode rni — q uello dei “Canali di Marte” di Samuel L o yd
(1841-1911) e quel lo della “Sequenza di Nob” di Nobuyuki Yoshigahara (1936-2004) — il
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lettore è stuzzi cato a risolvere quesit i intr iga nt i, facendo ricorso sia al suo intuito sia a l
suo ragionamento. E ccone tre esempi.
Un problema di cui esistono innumerevoli var ianti è quello riportato al numero 18 de lle
Propositiones ad acuendos juvenes dal celebr e pedagogo del Rinascimento carolingio , il
beato Alcuino di Y ork (732-804): come farà un uomo a traghettare un lupo, una capra e un
cavolo da una riva all’altra d’un fiume, se nella sua barca può portare uno solo di essi alla
volta e sapendo che il lupo, se lasciato solo con la capra la divorerà e che la capra, se
lasciata sola con il cavolo se lo mangerà ? Di pr imo acchito, è facile rendersi conto c he la
capra deve partire per prima sulla barca ( alt rim enti, sulla riva di partenza, o finirebbe ne lle
fauci del lupo o si sazi erebbe con il cavolo ); ma una volta lasciata la capra sulla riva di
approdo, non è facile superare l’ostacolo successivo: portare il lupo o il cavolo sulla riva
dove aspetta l a capra, implicherebbe una b rutt a fine o per la capra se abbandonata con
il lupo o per il cavolo se ivi lasciato con la capra. Quello che è necessario è proprio u n
insight che int roduca un’alternativa in no vat iva : usare la barca per portare avanti ma an ch e
indietro gli element i. Si tratta perciò di po rt ar e per prima la capra e di tornare a vuoto; p oi,
di trasportare i l l upo e, arrivando sulla sp on da di arrivo, lasciarlo lì riportandosi indietro la
capra; lasciata la capra sulla riva di par te nza do ve aspettava il lupo, prendersi quest’u ltimo
e portar lo sul la riva del cavolo, per po i rit or na re a recuperare la capra per ultima.
In un altr o famoso problema present ato da Bellos però, l’ insight risulta ingannevo le. Il
successore sulla catt edra di Isaac Ne wt on si chiese quanto lunga sarebbe stata la cord a
che avr ebbe dovuto srotolare dietro d i sé per compiere un giro completo dell’equatore ;
essendo il raggio (r) della Terra di 6. 371 chilometri e il perimetro (p) di un cerch io
dato dalla formula classica P=2#r, William Whiston (1667-1752) stimò la lunghezza a
40mila chilometri . Tuttavia, il poliedr ico catt edratico che fu espulso da Cambridge p er
aver abbr acciato l’arianesimo, si chie se an che di quanti metri avrebbe dovuto allung a re
la fune lunga 40 mil ioni di metri in modo da poterla alzare uniformemente dal suolo e
farne un cerchio est erno abbastanza alto per permettere al suo cane di passarci sotto
per accompagnarl o l ungo il tragitto? L a risposta risultò assai contro-intuitiva. Con so li 4
metri in più ai 40 milioni preventivati, sa rebbe stato possibile sollevare il cavo dal su o lo
in un cerchio l ungo l’ equatore alto qua si 65 centimetri dal suolo, ossia la taglia media di
un cane. Infatti, il rapporto tra il per imetr o e il raggio è sempre costante e quindi, pe r
qualsiasi cerchi o, 16 centimetri di raggio in più corrispondono a circa 1 metro di perime tro
(come è evidente dalla formula classica so pr a citata, scritta in maniera diversa: P/2# =r,
che confer ma che per 4 metri di perime tr o, il ra ggio aumenta di 4/2π=0,636 metri, ossia d i
63,6 centimetri).
Infine, ci sono dei casi, in cui l’intuito e il ra gionamento collaborano proficuamente. Co m’è
possibile m isurare un quarto d’ora se si h an no a disposizione solo due clessidre, u n a
grande che dura 11 minuti e una piccola d i 7 minuti? Con il ragionamento, si vede bene che
girando le due clessidre insieme, quando f in isce la piccola, si possono iniziare a contare i
15 minuti utilizzando solamente la gran de : a quest’ultima, difatti, restano 4 minuti e qu and o
finirà, basterà rigirarla per misurarne altr i 1 1. Così facendo però, per misurare un qu arto
d’ora, saranno stati necessari 22 minuti in tut to (poiché si saranno persi i 7 minuti inizia li
della clessidra pi ccola). Ma l’ insight pe rme tte di avvertire l’utilità del rapporto fra le d u e
clessidre non tant o per determinare il t em po ch e resta da trascorrere in una di esse quan to
il tem po che resterebbe da trascorre re se venisse rovesciata prima di finire: si girino le
due clessidr e insi eme e quando la picco la f inisce (saranno allora passati 7 minuti), la si
rigiri; al m oment o in cui finisce la gra nd e (sa ranno allora trascorsi 11 minuti), si rig iri la
piccola che te rmi nerà per forza quattr o minuti dopo (ovvero, la differenza fra gli 11 d e lla
grande e i 7 d ell a pi ccola) dando così un t ota le di 15 minuti.
Che dire quindi del rapporto fra insight e ragionamento? In merito alle grandi scoperte
scientifiche, A lbert Ei nstein riteneva che a rrivava sempre il «momento in cui so lo
l’intuizione permette di fare un balzo in avant i, pur non sapendo precisamente come ». In
un dialogo con l’amico William Herman ns (1 89 5- 1990) — il poeta che aveva fatto il vo to di
servire Dio perché lo aveva risparmia to dalla t erribile battaglia di Verdun — il padre della
teoria della re lat ivi tà si spinse persino a pr op or re una visione esistenziale dell’intuizione

-2-

afferm ando che essa era lo strumento che p er metteva all’umanità di progredire poiché
«rivelava a ogni uomo il suo scopo ne lla vita».
Come non ricordare al lora le parole di un alt ro gran poeta, il romantico William Wordsworth
(1770-1850) che, riconciliandosi con la re lig ione cristiana, definì la fede, non a caso, u n a
«passionate i ntui ti on ».
Pubblicato in L'Osservatore Romano, 2 1/ 03/ 20 19.
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