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Come ancora oggi scrive Tim Crane nel suo Elements of Mind, nel tentativo di dimostrare la natura
essenzialmente inconscia delle credenze, queste ultime sarebbero “l'atteggiamento proposizionale paradigmatico”.
Credere qualcosa significa, da questo punto di vista, impegnarsi, sia direttamente lungo il profilo immediatamente
proposizionale della concezione "de dicto", sia indirettamente dal punto di vista dell'approccio "de re", per una
visione complessivamente concettuale della natura del contenuto della credenza.

In altre parole: non si può credere qualcosa senza possedere i concetti adeguati per esprimere il contenuto
(proposizionale) veicolato da quella credenza. Ma possedere dei concetti adeguati, secondo una determinata
maniera di avvicinare il problema di che cosa siano i concetti umani, significa, parimenti, essere in grado di sapere
utilizzare determinati contenuti di informazione all'interno di appropriate inferenze o di adeguate reti inferenziali.
Ergo: o la credenza è qualcosa di sempre "inferenzialmente mediato" - vale a dire: credere che p corrisponde a, o è
riducibile all'essere sempre (anche potenzialmente) coinvolti in una qualche forma, più o meno tacita di inferenza da
o su p - o l'idea del concettuale come di un qualcosa di riducibile ad un giusto ruolo inferenziale all'interno di uno
schema di riferimento è insufficiente, o ambedue queste rappresentazioni filosofiche della credenze e dei concetti
non sono solo insufficienti, ma gravemente inadeguate.

Quest'ultima è, ad esempio, la via che si tenterà di seguire nel mio paper, e la si seguirà non solo per
mettere in discussione la concezione "standard", approccio per altro già tentato in modo interessante in altri autori
della ricerca analitica, ma soprattutto per ampliare alla credenza quello che alcuni teorici analitici del contenuto non
concettuale hanno già elaborato teoricamente in merito a fenomeni come la percezione e gli stati computazionali
subpersonali (si veda ad esempio J. L. Bermudez). In questa prospettiva non solamente la percezione ed alcune
classi di eventi subpersonali possono essere inseriti all'interno del novero degli stati mentali dotati di contenuto non
concettuale, ma anche alcuni tipi, davvero importanti - per il ruolo che svolgono nella nostra mente - di credenze,
che nel paper verranno chiamate, semplicemente, ‘credenze intuitive’. Esse sono ripartibili in 2 sottoclassi: la prima
è quella delle "background belief", o più semplicemente BB, a cui si possono attribuire alcune proprietà e capacità:

a. Una natura inferenzialmente impermeabile e pre-concettualmente incapsulata, e quindi la loro istanziazione
fenomenica immediata e semiconscia (che fa di loro delle credenze propriamente intuitive).
b. L'entrare in azione in determinati e sperimentalmente accertati domini di oggetti della percezione, come, solo per
fare un esempio, nella ‘Naive Optics’ e in altri campi della fisica intuitiva, il che, seguendo una suggestione
volutamente neo-fenomenologica, farebbe di questo sottoinsieme quello ‘precategoriale’ delle ‘credenze di sfondo’.

Alle BB starebbero in relazione speculare e simmetrica le ‘foreground beliefs’ (FB), le credenze percettive
vere e proprie, vale a dire le credenze formate a partire da processi intenzionali di fissaggio ‘low level’ di contenuti
non concettuali percettivi. La struttura di queste ultime sarebbe essenzialmente ‘vettoriale’, nel senso più autentico
del termine; esse sarebbero cioè costituite da una ‘massa’ fenomenica, da una ‘accelerazione’ emotiva ad essa
applicata, da una direzionalità intenzionale e da un verso causale, proprio come nella struttura vettoriale delle forze
newtoniane (f=ma).

In base a questa ricostruzione, dopo aver passato in rassegna i punti a e b, sottolineando il peso delle prove
empiriche fornite da determinati casi di laboratorio delle scienze cognitive, si applicheranno le conclusioni derivanti
dall'accettazione delle due ipotesi sopra elencate al tentativo di tracciare una distinzione tra il fenomeno del (FB)-
bias (che in alcuni casi potremmo definire, altrimenti, come dei semplici errori concettuali) come quello in cui
incappa Don Quijote quando si imbatte per la prima volta in dei mulini a vento, o come quello di cui cade vittima
Cristoforo Colombo credendo di avere avvistato il Giappone, e quello delle illusioni percettive vere e proprie (Müller-
Lyer; l'illusione della Cascata; il triangolo di Kanizsa; ecc.) che in quanto intuitive non sono fenomenologicamente
aggirabili e risolvibili.

Distinguere tra illusioni percettive vere e proprie, come le ultime, da errori di applicazione dei concetti
adeguati all'informazione che fa da "matrice" alla credenza percettiva corrispondente potrebbe riassumersi in un
semplice caso di differenza tra il tipo di credenze in gioco. Prendere un granchio nell'applicare un concetto ad una
sfuggente credenza intuitiva di sfondo non dovrebbe essere mai confuso con l'erronea credenza che due linee
identiche siano di lunghezza diversa.


