\{

3 . Qualità terziarie
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Tutti coloro che hanno frequentato un buon liceo conoscono
la distinzione tracciata dai filosofi - dapprima nell'antichità
per opera della scuola atomistica; ma ricalcata poi con nuovi
argomenti da Galileo, e finemente anatomizzata, fino al dissolvimento totale, dagli empiristi inglesi - tra le qualità primarie
e le qualità secondarie presenti negli oggetti che popolano il
mondo.
Da una parte c'è l'oggetto reale, quello che resta indifferente
agli sguardi di un osservatore e uguale a se stesso anche quando
nessuno lo stia spiando; le proprietà che esso possiede sono
quelle che hanno a che vedere con la solidità e la spazialità:
durezza, peso, forma, grandezza, moto. Sono le quali,tà primarie.
Dall'altra parte c'è la sua apparenza, come spesso e impropriamente ancora oggi si dice, fatta di attributi che nascono dal
rapporto tra un complesso di qualità primarie e un osservatore
attrezzato con qualche apparato sensoriale, come una mosca o
un uomo. Le qualità dell'apparenza sono secondarie, intanto
perché variano col variare degli stati del possessore dell'apparato percipiente, e poi perché hanno luogo dentro di lui, e non
nello spazio che ospita gli oggetti reali e quindi solo qualità primarie. Niente di più chiaro.
Gli antichi erano stati ancora più radicali. «Noi in realtà non
percepiamo nulla di stabile, ma eventi variabili a seconda della
disposizione del nostro corpo e di ciò che entra in esso o gli si
oppone", scrive Democrito. [Diels-Kranz 1985, 68B9]. Il mondo oggettivo, stabile ed eterno, invece, è fatto solo di atomi in
movimento nel vuoto. Il medico Galeno commenta: «La gente
pensa che esistano cose come il bianco il nero il dolce o l'amaro: in realtà tutto ciò che c'è è l'ente e il niente; infatti lui [Democrito] si è espresso anche così, chiamando ente gli atomi e niente
il vuoto. E tutti gli atomi essendo corpi piccolissimi non hanno
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qualità alcuna, e il vuoto è un luogo dove eternamente tali atomi si intrecciano gli uni con gli altri su e giù urtandosi e rimbalzando... ,,; e soggiunge: «Né possono scaldarsi o raffreddarsi,
e allo stesso modo non possono disseccarsi o inumidirsi, e men
che meno diventare bianchi o neri o in generale entrare in possesso di qualche qualità, per nessuna trasformazione". [DielsKranz 1985, 68A49]. Possono avere, riferisce Aristotele, solo
una data forma o figura, una certa posizione rispetto alle coordinate spaziali, e un certo ordine nelle connessioni che li associano. [Aristotele, Plrys., 188a 22]. Sono costituiti esclusivamente da qualità primarie, e interessati dal movimento che perennemente li agita nello spazio vuoto.
Ma, su questo punto, vale la pena di leggere Galileo. Mi permetto una citazione molto ampia da Il Saggiatore, perché, se è
merito di Democrito l'aver visto il problema per primo con
scientifica lucidità, impostandolo in una forma che neppure oggi può essere elusa, a dispetto della crescita delle scienze fisiche
e della psicologia della percezione, è merito non minore di Galileo l'averlo espresso in modo letterariamente efficacissimo,
con una prosa che a tratti rasenta il Leopardi delle Operette morali. E nella vera scienza lo stile è sempre pari all'idea.
Scrive dunque Galileo: «lo dico che ben sento tirarmi dalla
necessità, subito che concepisco una materia o una sostanza
corporea, a concepire insieme ch'ella è terminata e figurata di
questa o di quella figura, ch'ella è in relazione ad altra grande
o piccola, ch'ella è in questo o quel luogo, in questo o quel tempo, ch'ella si muove o sta ferma, ch'ella tocca o non tocca un
altro corpo, ch'ella è una, o poche o molte, né per veruna immaginazione posso separarla da queste condizioni; ma ch'ella
debb'essere bianca o rossa, amara o dolce, sonora o muta, di
grato o ingrato odore, non sento farmi forza alla mente di doverla apprendere da cotali condizioni necessariamente accompagnata: anzi, se i sensi non ci fussero scorta, forse il discorso o l'immaginazione per se stessa non v'arriverebbe già mai. Per lo
che va io pensando che questi sapori odori colori etc., per la
parte del suggetto nel quale ci par che riseggano, non siano altro che puri nomi, ma tengano solamente residenza nel corpo
sensitivo, sì che rimosso l'animale siena levate ed annichilite
tutte queste qualità... Un corpo soJido, e, come si dice, assai
materiale, mosso ed applicato a qualsivoglia parte della mia
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persona, produce in me quella sensazione che noi diciamo tatto, la quale, se bene occupa tutto il corpo, tuttavia pare che
principalmente risegga nelle palme delle mani, e più nei polpastrelli delle dita, co' quali noi sentiamo piccolissime differenze
d'aspro, liscio, molle e duro, che con altre parti del corpo non
così bene le distinguiamo: e di queste sensazioni altre ci sono
più grate, altre meno, secondo la diversità delle figure dei corpi
tangibili, lisce o scabrose, acute o ottuse, dure o cedenti: e questo senso, come più materiale degli altri e ch'è fatto della solidità della materia, par che abbia riguardo all'elemento della terra. E perché di questi corpi alcuni si vanno continuamente risolvendo in particelle minime, delle quali altre, più leggieri,
salgono ad alto; di qui forse nascono due altri sensi, mentre
quelle vanno a ferire due parti del corpo nostro assai più sensitive della nostra pelle, che non sente l'incursioni di materie tanto sottili tenui e cedenti: e quei minimi che scendono, ricevuti
sopra la parte superiore della linglla, penetrando, mescolati
colla sua umidità, la sua sostanza, arrecano i sapori, soavi o ingrati, secondo la diversità de' toccamenti delle diverse figure
d'essi minimi, e secondo che sono pochi o molti, più o men veloci; gli altri ch'ascendono, entrando per le narici, vanno a ferire
in alcune mammillule che sono lo strumento dell'odorato, e
quivi parimente sono ricevuti i loro toccamenti e passaggi con
nostro gusto o noia, secondo che le 101' figure son queste o quelle, ed i loro movimenti, lenti o veloci, ed essi minimi, pochi o
molti ... Resta poi l'elemento dell'aria per li suoni ... ed i suoni
allora son fatti, e sentiti da noi, quando (senz'altre qualità sonore o transonore) un frequente'tremor dell'aria in minutissime
onde increspata muove certa cartilagine di certo timpano ch'è
nel nostro orecchio. Le maniere poi esterne, potenti a far questo
increspamento nell'aria, sono moltissime; le quali forse si riducono in gran parte al tremore di qualche corpo che urtando
nell'aria l'increspa, e per essa con gran velocità si distendono
l'onde, dalla frequenza delle quali nasce l'acutezza del suono, e
la gravità dalla rarità. Ma che ne' corpi esterni, per eccitare in
noi i sapori, gli odori e i suoni, si richiegga altro che grandezze,
figure, moltitudini e movimenti tardi o veloci, io non lo credo; e
stimo che, tolti via gli orecchi le lingue e i nasi, restino bene le
figure i numeri e i moti, ma non già gli odori né i sapori né i
suoni, li quali fuor dell'animai vivente non credo che siano al-

tro che nomi, come appunto altro che nome non è il solletico e
la titillazione, rimosse le ascelle e la pelle intorno al naso".
(Galilei 1953, p. 311 e seg.].
Questa operazione di alta chirurgia, il taglio netto tra qualità primarie e secondarie, deve essere praticata con severità e
perizia perché bonifica i molti inquinamenti che normalmente
impediscono di scorgere dove finisç;e il regno dell'osservazione
diretta e comincia quello delle teorizzazioni, degli schemi concettuali, delle congetture, dell'immaginazione, e deve essere ripetuta in ogni nuova era scientifica, perché i fatti e le congetture da separare si moltiplicano di paradigma in paradigma, a
mano a mano che il sapere va avanti.
A essa deve seguire ogni volta un intervento di ricostruzione,
affinché una metà del mondo non abbia a staccarsi dall'altra e
andare alla deriva come un irrecuperabile noumeno; non vorremmo restarcerne di qua con le nostre sensazioni e impressioni
mentre gli atomi con le loro fogge, grandezze e incastri si disperdono nel vuoto. La scienza ha bisogno di tener le mani su
tutta la realtà, anche quando su di essa sta praticando i tagli
più radicali.
E da dire che già Teofrasto, discepolo di Aristotele e pensatore scientifico originale e acuto (anche se passa per un dossografo, come se la sua vocazione fosse stata quella di conservare ai
posteri le opinioni altrui), aveva approntato le prime suture.
Egli trovava strano che se ogni sensazione viene spiegata mediante uno speciale tipo di atomo (l'acido è il sapore delle forme atomiche angolose, piccole e sottili; il dolce è composto da
particelle tondeggianti e non troppo piccole, ecc.) si possa poi
dire che le sensazioni sono apparenti e false poiché diversi senzienti avvertono gli stessi atomi in modo differente; trovava
problematico il fatto che « ... se anche il medesimo oggetto non
produce in tutti la medesima sensazione di dolce o di amaro, è
ben certo che tutti concepiscono allo stesso modo la natura del
dolce e dell'amaro". (Diels-Kranz 1985, 68AI35]. E si chiedeva
infine se la buona logica non volesse o negare realtà obiettiva a
tutti gli oggetti, oppure concederla anche alle qualità sensibili,
dato che quelli come queste - per ipotesi ammessa - sono allo stesso titolo stati della materia. Obiezioni non decisive, forse,
ma interessanti e piene di conseguenze.
Il lettore non avrà mancato di notare il tipo di vocabolario
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che Galileo impiega introducendo i suoi argomenti. Egli dice:
«... ben sento tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una sostanza corporea, a concepire insieme ch'ella è terminata e figurata... ". "Concepire" una sostanza corporea: non constatarla ma
pensarla (forse immaginarla); questo è lavorar di logica su
un'idea. Difatti, egli dice «... ben sento trarmi dalla necessità... ",
da quel tipo di necessità che obbliga a concludere qualcosa da
qualcosa, poiché è racchiusa nelle rappresentazioni concettuali
come il meccanismo in un giocattolo ingegnoso e necessita il
gioco dell'immaginazione e della fantasia. Galileo non constata
nel regno delle cose fisiche le qualità primarie e i vincoli che le
connettono fino a generare le qualità secondarie: egli ovviamente vive come ciascuno di noi frammezzo a cose constatabili,
e quindi in contesti di qualità secondarie.
Ci vive talmente bene - noti il lettore - da dimenticare a
volte la severità della sua dicotomia fino ad ammettere distrattamente (o no?) che gli oggetti reali sono qui tra noi a dispetto
del tradimento dei sensi. In una postilla a piè di pagina della
Dianoia Astronomica, Optica, Physica del suo oppositore Sizi, egli
scrisse: «Che la visione non si inganni nelle modiche distanze
non ha forse potuto insegnarlo la sola esperienza, quando, fattici piÙ vicino agli oggetti, conosciamo che essi sono davvero
quali apparivano?". C'è un lembo di tessuto vitale che la fine
chirurgia non riesce a staccare anche quando il bisturi arriva
fino in fondo. Così succede anche nei Dialoghi tra Hylas e Philonous di Berkeley e tra le pagine di Locke. Hume ne era perfettamente consapevole quando scriveva: «È universalmente ammesso dai ricercatori d'oggi che tutte le qualità sensibili degli
oggetti come il duro, il tenero, il caldo, il freddo, il bianco, il
nero ecc. sono meramente secondarie, e non esistono negli oggetti
in se stessi ma sono percezioni della mente, senza nessun archetipo o modello esterno che esse rappresentino. Se questo punto
di vista è accettato in riferimento alle qualità secondarie deve
essere coerentemente applicato anche alle supposte qualità primarie dell'estensione e della solidità; né queste ultime hanno
minor titolo a essere chiamate come le prime. L'idea dell'estensione è interamente acquisita dai sensi e in particolare da quello della vista; e se tuÙe le qualità percepite dai sensi sono nella
mente e non negli oggetti, la stessa conclusione deve arrivare
fino all'idea dell'estensione, che è interamente dipendente dalle

idee sensibili, o dalle idee delle qualità secondarie. Niente ci
può salvare da questa conclusione, tranne l'asserzione che le
idee di queste qualità primarie sono raggiunte per via d'astrazione: un'opinione che, se la guardiamo da vicino, dovremo trovare incomprensibile, e perfino assurda. Una estensione che
non sia tangibile e visibile non può essere concepita: e una
estensione che sia visibile e tangibile che anche non sia né dura
né soffice, nera o bianca, è ugualmente al di là di ciò che le
concezioni umane possono raggiungere". [Hume 1970, p. 154].
Rispetto a Galileo e agli atomisti, in questo modo di proporre le cose, ci sono due ribaltamenti concettuali, messi in atto da
Hume con il suo solito stile piano e disadorno (egli tuttavia in
una nota alla fine di questo paragrafo riconosce i suoi debiti
verso Berkeley) come se invece di scatenare una rivoluzione egli
stesse raccontando un curioso aneddoto.
Il primo ribaltamento consiste nell'invertire, nell'intera questione, la posizione dell"'explanans" rispetto a quella dell"'explanandum". In Democrito e in Galileo sono i complessi di
qualità primarie che danno origine all'apparenza delle qualità
secondarie; nella nuova versione le qualità primarie traggono
origine da quelle secondarie; anzi, essendo anch'esse secondarie
a pieno titolo, fanno parte di quella totalità di osservabili dai
quali ricaviamo sia la nozione di qualità primaria sia quella di
qualità secondaria.
Il secondo ribaltamento è il seguente: riconosciuto che la durezza, il peso, il moto, la forma e la posizione degli oggetti non
sono meno empiricamente dati di quanto lo siano ìl colore, il
sapore e l'odore, scopriamo che quella prima classe di proprietà degli oggetti è indistricabile dalla seconda: è inimmaginabile
la triangolarità di un oggetto completamente spogliata da altri
attributi o tattili o visivi, né è immaginabile la sua posizione
nello spazio senza che ci siano grappoli di qualità secondarie
capaci di farcelo distinguere in qualche modo dall'ambiente
circostante. In questi tentativi si può raggiungere un alto livello
di astrazione, ma ogni qualità primaria che venga enucleata
per questa via diventa così una faccenda progressjvamente piÙ
astratta, cioè meno concreta, a dispetto del dettato democriteo
che fa reali solo gli atomi (con le loro fogge e posizioni) e il
vuoto. Le qualità primarie in senso stretto sono pure astrazioni.
Questi due ribaltamenti comportano un prezzo assai salato,
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nel quadro teoretico di Hume e degli empiristi classici in generale: tutto l'universo si riduce alla soggettività del soggetto senziente. L'uso scriteriato della parola inglese 'idea', applicata sia
agli eventi delle osservabili constatazioni sia alle rappresentazioni dell'immaginazione e del pensiero, facilita questa ineludibile scivolata verso il niente del soggetto empirico (cosa che però a molti lettori fa piacere; non nascondiamoci il fatto che l'idealismo soggettivo spicciolo - e ,forse anche l'altro - soddisfa certe libidines d'egocentrismo totale), Dobbiamo far fatica
per estrarre l'argomento di Hume dal pantano ideologico in cui
piomba al termine di quella scivolata.
Quella fatica andrebbe raccontata in molte difficili pagine,
probabilmente in un libro intero. Invece di raccontare il complicato salvamento della realtà oggettiva insieme con le qualità
secondarie, lasciamo al lettore tre alternative teoretiche, a suo
piacimento.
I! lettore incline al solipsismo potrà assumere che nel suo
mondo di sensazioni c'è quanto basta per farsi un'idea sia delle
qualità primarie che delle secondarie: per lui si tratta di una
classificazione realizzata sul materiale a portata di mano, che
non implica l'esistenza di due spazi antologici, e che all'occasione può funzionare anche bene, senza incrinare la solitudine di
chi la utilizza.
I! lettore inguaribilmente realista (come chi scrive) potrà assumere che il ricchissimo mondo degli osservabili, annipresente
e sotto gli occhi di tutti proprio perché è visibile da innumerevoli prospettive, e ben indipendente dai conati solipsistici dei
soggetti più nevrotizzati, possiede una quantità finita ma estremamente vasta di tratti constatabili, che va dagli aspetti più
labili e sfumati dell'esperienza percettiva alle strutture portanti
più solide e stabili, le quali sono "percezioni" solo per cattiva
abitudine linguistica, e piuttosto sono duri fatti, senz'altro. Ben
indipendenti da chi ci sbatte contro, e bene esplorabili quando
siano messi sotto osservazione.
I! lettore dualista godrà il massimo dei vantaggi con la sola
spesa di due mondi al posto di uno. Da una parte l'universo
delle qualità primarie, che per l'uomo d'oggi altro non è se non
il mondo descritto dalla fisica e dalle scienze che a essa fanno in
più modi riferimento: dentro a esso c'è tutto ciò che si può descrivere con il linguaggio della fisica e di quelle scienze, ivi

compreso il cervello di chi nutre la convinzione dualistica, come quello di chi sposa le altre tesi possibili. Dall'altra parte c'è
l'universo delle constatazioni dirette, che in questo caso sarà
chiamato volentieri "mondo psichico", il quale contiene le percezioni come i pensieri i ricordi e le fantasie e insomma tutto ciò
che constatabilmente avviene.
Indipendentemente dalla natura dell'assunzione scelta, però,
sarà possibile trovare una convincente interpretazione dell'argomento empiristico, e nello stesso tempo dare un senso ben
precisabile. alla distinzione che separa le qualità primarie da
quelle secondarie.
L'interpretazione convincente dell'argomento empiristico
può essere trovata andando in laboratorio. Se qualcuno crede
che, a differenza di quelle prim,arie, le qualità secondarie (colore, sapore, suono ecc.) sono soggette - in quanto aspetti direttamente osservabili nella realtà - a "illusioni" o a interferenze
con le attività osservazionali del soggetto, e quelle primarie no,
si sbaglia.
Uno stesso colore (un colore cioè che risulti dotato di proprietà costanti al vaglio di misurazioni fisiche appropriate) appare più chiaro su sfondi scuri e più scuro su sfondi chiari, più
lattiginoso se i suoi contorni vengono sfumati, e variamente trasformato se l'osservatore ha poco prima guardato a lungo un
altro colore. I sapori, tutti sanno come cambiano per via di altri sapori, o a causa della bocca mal disposta. Un suono sentito
poco fa in un contesto melodico o armonico particolare può
adesso non apparire più tale, per esempio dopo una modulazione; e un suono ben localizzato davanti a noi grazie a una opportuna stereofonia può, con pochi giri di manopola, venir localizzato addirittura nel centro della nostra testa.
Se queste circostanze, appena un po' strane rispetto alle
aspettative del senso comune, portano l'ombra della relatività
sulle qualità secondarie, altre circostanze ci dimostreranno che
le qualità primarie vanno soggette agli stessi giochi di condizioni.
Prendiamo il movimento, anzi il caso particolare della velocità. Se davanti ai vostri occhi un mobile fila a velocità costante
lungo una traiettoria rettilinea orizzontale ortogonale alla direzione del vostro sguardo, fintantoché lo seguite con gli occhi esso vi apparirà animato da una certa velocità, ma non appena
fissate un punto fermo e lasciate che il mobile attraversi il vo-
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per scoprire che l'impostazione soggettiva di chi guarda può
sovvertire i rapporti intercorrenti tra i vertici del cubo e i corrispondenti punti dello spazio ambientale, e quindi la collocazione del cubo rispetto all'osservatore. (Meglio sarebbe guardare
un cubo di Necker luminescente nel buio: in quelle condizioni
il mio enunciato diventa assolutamente letterale).

Per quanto riguarda le forme visive, ricorderemo qui la giovane-vecchia che abbiamo già visto e che tante volte sollecitò le
riflessioni di Wittgenstein, e il fatto che una corrente tra le più
importanti della psicologia scientifica del Novecento prende
proprio il nome dalla forma (Gesta/t), entità osservabile dipendente da una miriade di condizioni fenomenologiche che da un
punto di vista ingenuamente fisicalistico è del tutto impossibile
spiegare, se non per vaghe analogie. Né vale chiamare in causa, cercando nel mondo qualche esempio di qualità primaria
nel senso di Democrito e Galileo, le forme rilevate mediante il
tatto: c'è una intera letteratura sulle 'illusioni' della percezione
tattile, la quale comincia con la scoperta, da parte di Aristotele
forse, di certe peculiari alterazioni dei rapporti spaziali negli
oggetti esplorati mediante le qita accavallate. Fa meraviglia
che tanti studiosi, nel corso dei secoli, abbiano creduto che l'esplorazione tattile del mondo esterno sia capace di eliminare
l'ambiguità degli inganni della vista.
Qualità primarie e qualità secondarie, in quanto fatti accessibili all'osservazione, presentano complessità analoghe nella
loro genesi (sotto gli occhi dell'osservatore), nella loro meccanica interna, nella loro sensibilità agli influssi dell'ambiente percepito e alle strategie d'osservazione. Hume, se venisse a visitare i nostri laboratori (ma anche se avesse visitato quello di
Wundt alla fine dell'Ottocento) resterebbe ben soddisfatto, con
la tentazione di dire la deprecabile frase «Ve l'avevo detto, io».
Si può dunque affermare con sicurezza che tanto i colori, i
suoni, i sapori ecc., quanto il movimento, la forma, il peso, la
posizione nello spazio degli oggetti della nostra esperienza ineludibile, dipendono da numerose condizioni che a tutta prima
non è facile immaginare, portati come siamo a ipersemplificare
le fattezze degli oggetti che adornano il mondo ordinariamente
constatabile, allo scopo di agire in esso in modo spedito e appropriato.
Noi abbiamo normalmente in testa simulacri di oggetti, schemi di eventi, ombre delle qualità delle cose, modelli stereotipati
di fatti e accadimenti, i quali ci servono per parlare appropriatamente di ogni cosa e per progettare movimenti e azioni; riassunti efficacissimi nella cui formazione vale spietatamente un
principio di minimo (il minor numero di articolazioni possibile,
il minor numero di dipendenze funzionali possibile, la minore
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stro campo visivo, esso improvvisamente andrà assai più veloce.
Un esempio di qualità primaria soggetta, per così dire, a "illusione", una qualità primaria che viene a dipendere dal modo
con cui l'osservatore usa i suoi occhi, è rappresentata dall'effetto Brown già descritto nel primo capitolo. Se allo spettatore si
consente di modificare l'andatura di una delle due processioni
di dischi finché gli appare uguale a quella dell'altra, scoprirà
che l'uguaglianza delle due velocità vedute si trova in rapporto strettissimo con i diametri dei dischi. [Brown 1931, p. 199
e seg.]'
Il movimento stesso, del resto, è un'''apparenza'' terribilmente secondaria, considerato in sé e per sé: basta accendere e spegnere alternativamente due piccole sorgenti di luce poste a breve distanza l'una dall'altra, e perfettamente ferme, per avere
sotto gli occhi un buon movimento di va e vieni, purché siano
rispettati certi tempi di accensione in rapporto coll'intensità
delle sorgenti.
Per quanto riguarda la posizione, intesa come sistema di rapporti tra punti dello spazio - accezione che meglio adombra la
teorizzazione atomistica di Democrito - basta guardare per
un poco il cubo di Necker

variabilità ecc.), limitato solo dalle esperienze di insuccessi incontrati di tanto in tanto manovrando le cose del mondo.
Quando crediamo di ragionare sugli oggetti, ragioniamo in
realtà su fantasmi di cose; poiché l'unico modo di ragionare su
di essi non è quello di richiamarli alla mente, ma quello di costruire reti logiche mentre li stiamo attentamente osservando, e
di introdurre variazioni sistematiche nella loro costituzione e
nel nostro atto esplorativo.
Quando mi preparo una tazza di caffè è perfettamente inutile che mi stia a proporre problemi concernenti la tridimensionalità tattile e visiva della tazzina, la costanza della sua forma
attraverso le trasformazioni prospettiche, il paradosso della
mano calda e della mano fredda che immerse nell'acqua fanno
sentire quell'acqua fredda da una parte e calda dall'altra, la
localizzazione spaziale del borbottio che fa la Moka alla fine
dell'ebollizione e il vago tremolio degli oggetti visti oltre l'aria
calda che sovrasta la caffettiera. lo manovro più o meno distrattamente un riassunto di tazzina e di caffè e di macchinetta
per arrivare in fondo all'operazione. Solo se metto da parte i
miei' scopi momentanei e comincio a osservare i miei oggetti, a
pormi problemi su ciò che vedo o tocco o mi scotta, e a cercare
risposte nell'osservazione e nelle congetture che la concernono
io ho veramente a che fare con la loro realtà.
Nell'universo di quei riassunti non è difficile collocare le
qualità primarie da una parte, secondo la bellissima descrizione di Galileo, e quelle secondarie dall'altra, con caratteristiche
ontologiche nettamente diverse (e questa raffigurazione per
mille scopi può essere anche utilissima); ma passando dai riassunti all'opera, cioè alle cose, ecco che tutte le qualità osservabili si intrecciano creando fior di problemi, e offuscando le distinzioni fino a obbligarci a trasformare la nostra cucina, o la
nostra camera da letto - un po' alla volta e per progressivi
artifizi mano a mano escogitati e introdotti - in un laboratorio. Il laboratorio è del resto un luogo del tutto normale in cui
certe cose sono state approntate o modificate in maniera da rispondere a domande. Dunque, d'accordo con Hume nella critica alla distinzione. Però il problema resta.
Certi aspetti delle cose continuano ad apparire, anche dopo
la distruzione della distinzione, molto più primari di altri. La
distinzione, cancellata sul piano ontologico, si ripropone su
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quello fenomenologico: proprio nel territorio di quelle osservazioni e di quelle prove che ce l'avevano sbriciolata in mano.
Se giro lentamente intorno al mio tavolo osservandolo con
attenzione, il suo colore non muta sotto i miei occhi: ma i riflessi della sua superficie variano col mio spostamento, e certe ombre che prima cadevano su una certa sua parte ora si trovano
più in là. Le qualità visibili della sua superficie che stanno in
rapporto con il chiaro l'oscuro la luce e l'ombra, nello stesso
tempo mutano e non mutano: il colore vero e proprio, la pittura, questo resta costante, mentre le altre componenti subiscono
trasformazioni in rapporto alla mia posizione.
Ciò che però resta del tutto costante è la forma del tavolo, la
sua massiccità, il blocco di materia così e così distribuita, la sua
grandezza e i rapporti tra le Sj.le dimensioni: per quanto io gli
giri intorno, non posso osservare variazioni apprezzabili in esso.
Mi limito a constatare questo, ma già questo constatare ricostituisce la distinzione tra qualità primarie e secondarie. «Vi
persuaderete che in questo c'è qualcosa di vero», scriveva già
Berkeley, «se ricorderete la differenza che faceste fra un grado
intenso e uno moderato di calore, accordando a uno l'esistenza
reale, mentre la negavate all'altro». [Berkeley 1977, p. 174]. Vi
sono complessi di qualità che in un certo modo garantiscono
della stabilità del mondo, altri che si mostrano più cedevoli o
relativizzabili. Nel frattempo, posso pensare che "al di là" di
essi ci sono anche le vere qualità primarie, causa ultima delle
mie sensazioni; o posso pensare che tali qualità non ci sono affatto e tutto il mondo è fatto di sensazioni e basta; e infine,
poss~ pensare che le vere qualità primarie, fantasie a parte, sono proprio quelle strutture più stabilmente osservabili che formano in ogni momento lo scenario del mondo, lo stato di moto
o di quiete degli oggetti e così via. Attingendo a un linguaggio
ormai desueto, possiamo ben dire che la posizione nello spazio,
la solidità e il moto degli oggetti sono vissuti come qualità primarie dell'arredamento esperienziale. La distinzione, cacciata
dalla porta, è rientrata dalla finestra. Un buon percettologo
non può fare a meno di distinguere in livelli i "caratteri di realtà" che le cose osservabili possiedono, e così scopre che la distinzione classica, invece di essere una base per la spiegazione
dell'esperienza, è senz'altro l'origine di nuovi problemi di fenomenologia sperimentale.
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O~a, ch~ abb!amo trovato un posto alla luce del sole sia per le
quahta pnmane che ?er quelle secondarie, e proprio per il fatto che questa operazIOne ci ha obbligati ad affinare il nostro
sguardo, non ci sarà difficile scorgere la necessità di trovare un
posto anche per certe altre proprietà osservabili nelle cose e negli eventi, e non ri~~cibili alle due già note categorie di qualità.
.Una ~erta tr~d~zlOne anglosassone, ripresa più tardi dagli
pSICologI. gestalt~stl, parla di "qualità terziarie". Se le qualità
secondane app.alOno come tali per essere meno ancorate all'oggetto e~t~rno dI quanto lo siano le primarie, e in qualche modo
percettlbJ1mente legate all'osservatore e ai suoi modi di osservare, le qualità terziarie sembrano affondare le loro radici nelle
più i~terne casse ~i risonanza del soggetto senziente, sebbene
appaIano topografJcamente collocate anch'esse nelle cose esterne. 1!na volt~ lo psicologo praghese Max Wertheimer (ma non
so. ne dove ne q.uando) ha detto (o scritto): «II nero è lugubre
pnma ancora dI es~ere. nero'> ~e qualità terziarie sono prepotentemente presentI nel pezzI dI mondo con cui abbiamo a che
fare, anche se non è molto facile definire la loro natura e trovare i loro supporti.
Se il nero è lugubre, il rosso è vivace. L'ombra di un grande
albero verde è riposante e distensiva. Un accordo di settima diminuita è raggricciante e teso. Un gesto lento e ascendente è
ier~tico. No~ ~i lim.iti.amo qui ad appioppare aggettivi stereotipatI a semphCl fatti; In quei fatti ci sono caratteristiche che calamitano proprio quegli aggettivi, e queste caratteristiche non
sono di. natura verbale o associativa, ma ingredienti' percettivi
~resentl ~entro a! fatti s~essi. Tali ingredienti emergono dai fatt~ con eVIdenza ImmedIata non appena i fatti siano tolti dal
hmbo delle evocazioni realizzate a parole per prender corpo in
c~rne e ossa nell'ambito della nostra osservazione. "Ogni cosa
dIce quello che essa è", scrisse K. Koffka, "... un frutto dice
"~angiami"; l'acqua dice "bevimi"; il tuono dice "abbi paura
dI me"; e I~ donna dice "amami"". [Koffka 1935).
E J.J. ?I?son ,comn;enta: . "Q~esti valori sono aspetti vividi
ed essenz~ah de.ll espenenza In se. Koffka non credeva [e Ci bson fu al!levo .dl Koffka) ~he significati di questo tipo potessero
essere spIegatI come palbdi contesti di immagini mnestiche o
come impostazioni inconscie di tendenze alla risposta... un manico "vuol'essere afferrato", le cose "ci dicono che cosa possia-

mo fare con esse"". [Cibson 1979, p. 138). Le qualità terziarie
vanno dalla rozza eccitazione sessuale messa in atto da un'abile
pornografia all'aereo verso di Morgenstern: Die Mb"wen sehen alle aus, als ab sie Emma hiessen. *
È naturale che venga in mente subito una spiegazione per
questi brividi di significato presenti nelle cose: tutto ciò nasce a
furia di associazioni. Il fatto che talvolta un odore sia capace di
evocare vividamente una scena rem.ota della nostra vita o un
numero di telefono ci faccia pensare a una voce gradita ~ o il
fatto che abbiamo imparato per faticose memorizzazioni una
lingua straniera e adesso siamo in grado di apprezzare l'espressività dei suoi vocaboli come se il loro suono fosse il naturale
portatore dei significati - ci induce con facilità a credere nel
seguente stereotipo esplicativo:. ogni caratteristica degli oggetti
che non sia riducibile al bruto gioco degli stimoli sensoriali
(qualsiasi cosa si voglia dire con ciò) è frutto di associazioni.
Vedo il rosso, e lo associo con la vivacità di colei che cinquant'anni fa portava un abitino di quel colore; sento l'accordo di
settima diminuita e mi ricordo dei suoi interventi tormentosi e
raccapriccianti nelle vicende narrate dalla tale e tale opera; il
verde mi ricorda l'albero sotto il quale da bambino mi addormentavo; un gesto lento e ascendente mi ricorda un momento
della messa celebrata dal parroco del mio paese, visto dall'alto
della balaustra che regge l'organo; e così via.
Naturalmente questo stereotipo non spiega niente, come è
giusto, poiché si tratta di uno stereotipo. Che talvolta una cosa
venga in mente a causa di un'altra è un fatto ovvio, ma appunto un fatto, non una spiegazione di qualcosa. Non significa certo che ogni qualità riscontrabile nelle cose si trovi là dove siamo
in grado di scorgerla a causa di qualche associazione. Forse non
occorre aver preso molti pugni in faccia perché la nostra testa
scatti all'indietro quando un corpo di una certa consistenza si
avvicina con grande rapidità al nostro naso. Certo non occorre
aver avuto molte esperienze di piacere sessuale per scoprire improvvisamente, da adolescenti o giù di lì, l'attrattiva finemente
disegnata lungo la figura delle membra e nei gesti delle compagne di scuola. C'è anche da chiedersi se gli aspetti isterici dell'accordo di settima diminuita possano esserglisi aggrappati ad-
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• Sembra che tutti i gabbiani, tutti abbiano a chiamarsi Emma.

dosso proprio perché quell'insieme di note, per puro caso, è stato introdotto come commento a scene in qualche senso sconvolgenti; e poi per associazione è diventato quell'accordo che è,
nella semantica musicale ufficialmente riconosciuta.
Ma è possibile anche pensare che l'accordo in questione è
acusticamente fatto proprio così: invece di offrirsi all'ascolto
come un "diabolus in musica" (ma guarda che nome, per la
quarta aumentata!) intrecciato più volte tramite le terze minori, il grappolo di note suona in toto come un attrito metallico: e
appunto per questa sua caratteristica niente affatto associativa
va a pennello quando si tratta di commentare qualche raccapriccio, come una lunga quinta giusta serve a generare una stabile e fredda trasparenza. Forse il rosso viene scelto perché è
vivace, e se ne fanno vestiti per le vacanze estive, e non viceversa.
Qualche anno fa fu comprato in un negozio di Trieste un
piccolo pappagallo giallo, giovanissimo, nato in cattività e alimentato con quegli stessi cibi che lo stesso negozio smercia in
apposite confezioni per pappagalli prigionieri. Le esperienze di
vita di quell'animale erano presumibilmente quelle giustificabili colle vicende del suo ambiente, un angolo di negozio non
molto movimentato abitato da alcuni altri pappagalli della
stessa specie. Non gli fu dato di arricchire le sue esperienze durante il tragitto tra il luogo d'origine e la sua nuova casa, poiché fu costretto a compiere tale viaggio in una scatoletta di cartone dotata di pochi buchi, per giunta in una borsa di plastica.
Nella nuova residenza il pappagallo vide ciò che si vede normalmente in un'ampia cucina da una gabbia spaziosa sospesa
a un metro e mezzo da terra. Non so quante associazioni possedesse il pappagallo, formate sulle basi empiriche che ho descritto. Dovevano essere circoscritte a un numero molto contenuto.
Dopo tre o quattro anni di permanenza in quel luogo d'osservazione il pappagallo fu sottoposto a un'esperienza singolare. Il padrone di casa comprò un giorno un'aragosta viva e,
mentre si accingeva a farla bollire secondo le regole, pensò di
avvicinarla, tenendola con due dita per una delle sue principali
appendici, alla gabbia dello sventurato uccello. Il quale, come
scorse l'altro animale che muoveva freneticamente a raggiera
le appendici non prigioniere, ebbe da tale visione un terrore così grande che andò a sbattere ripetutamente col capo e altre
parti del corpo contro la gabbia, con violenza, fino a perdere

alcune grosse penne della bella coda. Fu un terrore visibile, in
cui restai direttamente coinvolto. Il pappagallo non sapeva storie di animali orribili e cattivi con molte appendici, né era stato
aggredito da grandi ragni, si presume. Certo è un bene che i
suoi antenati abbiano avuto paura delle cose semoventi dotate
di un nucleo centrale e appendici mobili tutt'attorno, dovunque essi siano vissuti. Credo che assai difficilmente, per un animale qualsiasi, l'avvicinamento di un'entità dotata di appendici disposte a raggiera e mobili possa avere caratteristiche invitanti. I registi del terrore sanno molto bene far uso di siffatte
appendici, e anche delle loro ombre.
Ho esposto un caso particolarissimo, naturalmente. Ma è in
casi come questi che la tesi dell'associazione diventa visibilmente debole. D'altra parte, proprio casi come questi ci costringono
a riflettere sull'immediatezza di proprietà percettive di eventi
adatte a essere denominate con aggettivi come "terrificante"
(o, al caso, come "dolcissimo"); proprietà localizzate nell'oggetto, localizzate cioè nello stesso posto dello spazio percettivo
in cui si trovano le altre proprietà, primarie o secondarie, dell'oggetto in questione.
E importante sottolineare quest'ultimo punto. È vero che il
terrore abita dentro di noi, quando ne siamo colti; il nostro
schema corporeo ne è direttamente interessato: il petto è oppresso al punto da rendere difficile la funzione respiratoria, la
cute è percorsa da un brivido ("Mi si drizzano i capelli,,) e la
gola è serrata. Ma ugualmente è vero che l'oggetto causa del
terrore è Lui a essere terrificante: le sue fattezze sono vedute immediatamente come la diretta cagione del nostro sconvolgimento; vorremmo che dal nostro ambiente fosse rimosso quell'oggetto, non un altro, per trovare sollievo. Talvolta la qualità
terziaria è solo nell'oggetto, e il nostro sentimento sta anzi al
polo opposto. Supponiamo di andare, in pessimo stato d'animo,
un misto di depressione tristezza e stizza, a una bella e allegrissima festa di amici. Non possiamo far a meno di vedere l'allegria e l'euforia, non solo sulle loro facce e nei loro gesti, ma addirittura nella disposizione degli oggetti della stanza e nel gioco
delle luci e dei suoni, nell'animazione della scena nel suo complesso. Tutto ciò potrebbe perfino aumentare la nostra tristezza, la nostra cattiva disposizione; talvolta l'allegria altrui sa di
maligna provocazione.
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La nostra capacità di leggere nella scena e nelle persone le
vere caratteristiche di quella diffusa spensieratezza non dipende certo dal nostro stato d'animo; non è lì che le qualità terziarie hanno origine. Non proiettiamo il nostro rovello interno sui
colori del mondo: se quell'allegria ci dà fastidio è appunto perché la vediamo come allegria.
Ci siamo dilungati su queste considerazioni per preparare il
lettore alla tesi di Gibson, che è tanto estremistica in direzione
oggettivistica quanto il buon senso comune tende a essere soggettivistico a oltranza. Gibson dice durissimamente che l'informazione contenuta nella luce riflessa, cioè nel fascio di raggi
luminosi che raggiunge l'occhio del vedente, trasporta con sé le
qualità terziarie, che egli preferisce chiamare "affordancies".*
Esattamente come Favorino secondo Plutarco, il quale scrisse:
"Gli idoli [visivi] entrano in noi incessantemente provenendo
da tutte le parti, distaccandosi dai mobili, dai vestiti, dagli alberi, e soprattutto dagli esseri viventi... e non soltanto presentano le somiglianze di forma col corpo del quale serbano l'impronta... ma anche ritengono e traggono seco le apparenze dei
moti dell'anima... e dei costumi e delle deliberazioni... ». [DielsKranz 1985, 68A77]. Le affordancies sono negli oggetti esperiti
come il colore, la forma, il movimento, la sonorità. Non sono
affatto proiezioni di sentimenti o bersagli di associazioni.
Un bambino scelto a caso, con ogni probabilità, sarebbe
d'accordo con Gibson, il che dimostra in qualche modo la plausibilità dell'idea. Il buono della marmellata è nel vaso della
marmellata, imperscrutabilmente misto al suo colore eccitante,
alla sua consistenza invitante e arrendevole; quando metti in
bocca la cucchiaiata hai la prova che il buono era proprio lì, ed
è difficile trovare una prova più evidente di questa. È difficilissimo trovare qualche prova che il buono della marmellata non è
nella marmellata. Allo stesso modo il carattere di "adatto-a-nascondermi" è proprio là, in quel morbido angolo tra il divano,
la poltrona, dove anche un po' di tappeto ricopre il pavimento:
nello scenario di quella stanza si vede benissimo che là dietro è

*

Il vocabolo, per ammissione di Gibson, è inventato da lui, come calco del
termine tedesco "Aujjordenmgscharakter", carattere d'invito - ma, estensivamente, anche di repulsione - , usato da Kurt Lewin per indicare le valenze
positive e negative che connotano gli oggetti dell'ambiente e guidano il comportamento.
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il luogo adatto per nascondersi. Qualunque ogget~o ad alte~za
di ginocchio è "per sedersi"; oeco.rrono ~olte s~r~d~te ~er Indurre un bambino a distinguere glI oggetti su cUi CI SI puo sedere da quelli su cui non ci si può sedere, nell'universo della
"sedibilità". Qualunque piano abbastanza ampio e non troppo
inclinato o non troppo affollato di ostacoli è camminabile; e
quando il piano è ben pareggiato, molto ampio e senza ostacoli, esso va percorso correndo. Il bambino scopre la porta posteriore di quella casa che non aveva mai visitato prima, la apre,
fuori c'è un ampio prato; egli muove due passi oltre la porta e
subito comincia a correre. È il prato che fa correre. Ogni sporgenza affusolata è un manico, si tratterà di proibire quelli che
non devono essere considerati tali.
E non è affatto vero che un adulto non veda tutto ciò; l'adulto capisce benissimo il bambino che mediante i suoi comportamenti manifesta in modo inequivocabile la sua filosofia oggettivistica e realista. Solo che l'adulto, invitato a parlare di quelle
che qui abbiamo chiamato qualità terziarie (etichetta per uno
spazio semantico forse un po' più largo di quello occupato dalle
affordancies di Gibson, come vedremo), risponde producendo
una nebbia di chiarificazioni. Egli "sa" che non è così, l'angolo
dietro il divano non dice "nasconditi", è una porzione di spazio
come tutte le altre; solo l'inferenza ci fa aver paura di silenziose
ombre nella notte, esse di per sé non sono cose paurose; certi
suoni musicali ci appaiono striduli in forza del fatto che a volte
abbiamo grattato una pignatta con un chiodo o una lavagna
con del cattivo gesso; il sorriso di Zita ci mette di buon umore
perché sappiamo che quando noi a??ia~o s?rriso di soli~o se~
tivamo dentro un gradevole stato di InchnazlOne verso glI altn;
l'albero di Natale acceso fa allegria perché dietro c'è una lunghissima tradizione dotata di significati ancestra.li, ve~i I~Enci
clopedia. Il grande scarta la lettura del mondo di suo hgho, come quella del cane e del gatto, e cerc.a di ~ostituirla.con~n in~
sieme di conoscenze integrative che SI prOiettano SUI men fatti
fisicamente constatabili, conoscenze fondate in egual misura sul
buon senso e la cattiva volgarizzazione scientifica. La pattumiera culturale, soprattutto quella psicologica, è tutta piena di
associazioni, esperienza passata, inferenze coscienti o inconsce,
calcoli di probabilità, ipotesi di oggetto e proiezioni.
.
Gibson ha fatto scandalo sostenendo che, dato un certo am105

male in un certo ambiente, le affordancies non sono nella sua
testa ma nei vari pezzi di cui l'ambiente si compone. Eppure
questa idea ha regolato la nostra condotta nel mondo per un
notevole arco di anni all'inizio della nostra vita, e in realtà continua a regolare il nostro comportamento tutte le volte che esso
è autenticamente orientato verso il mondo che c'è, non filtrato
per sapienti immagini teoretiche. "Un fatto importante che riguarda le affordancies dell'ambiente è che esse sono in un senso
ben definito oggettive, reali e fisiche, diversamente dai valori e
dai significati che spesso sono ritenuti soggettivi, apparenti e
mentali. Ma, in realtà, una affordance non è né una proprietà
soggettiva né una proprietà oggettiva; oppure, se volete, è tutte
e due le cose. Una affordance taglia di traverso la dicotomia del
soggettivo e dell'oggettivo, e anzi ci aiuta a capire l'inadeguatezza di tale dicotomia. Essa è in egual misura un fatto dell'ambiente e un fatto del comportamento. È un fatto fisico e psichico, o piuttosto né questo né quello. Una affordance tende insieme nelle due direzioni: verso l'ambiente e verso l'osservatore».
[Gibson 1979, p. 129].
L'altezza del ginocchio varia da un adulto a un bambino:
così la "sedibilità" degli oggetti - quella proprietà della loro
struttura fisica che, già vista a distanza, realizza nell'osservatore del tutto immediatamente la possibilità di sedersi - è diversa per un bambino e per un adulto; in ciò sta il riferimento all'osservatore: è un riferimento alle sue proporzioni, alla sua
struttura fisica da combinare in qualche modo specifico con la
struttura fisica degli oggetti che arredano lo spazio dell'esistenza. Il riferimento all'osservatore non è "mentale" o "psichico"
o "soggettivo": sta banalmente nella connessione spazio-temporale tra due cose, appunto l'osservatore e l'oggetto. Un ecosistema minimo al di fuori del quale diventa impossibile porre
domande, in generale, sulle proprietà degli oggetti in rapporto
a un osservatore, per la "contradizion che noI consente" e non
per qualche profondo motivo che pretende di far dipendere
l'oggetto dal soggetto.
Prosegue Gibson: "La "nicchia" di certe specie animali non
deve essere confusa con quello che certi psicologi hanno voluto
chiamare l"'ambiente fenomenico" delle specie [il riferimento a
Koffka, suo maestro e, contemporaneamente, a J. von Uexkull,
teorico dei mondi soggettivi delle specie animali, qui appare
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evidente, credo l. Essa può esser presa erroneam~nte. per u~
"mondo privato" nel quale si suppone che le specIe VIvano, 11
loro "mondo soggettivo", quello della loro "coscienza": Il comportamento degli osservatori dipende dalla loro percezl~ne .d.ell'ambiente sicuramente abbastanza, ma questo non slgmhca
che il loro comportamento venga a dipendere da un cosiddetto
ambiente privato o soggettivo o cosciente. L'organismo dipende
dall'ambiente in cui si trova inserito per la vita, ma l'ambiente,
per quanto riguarda la sua esistenza, non dipende certo dall'organismo». rivi, p. 129].
. '
Così viene "tagliata di traverso" la dicotomia tra soggettivo e
oggettivo. Si esclude che gli org~nismi ~eneri.no. intorn~ a sé
mondi di esperienze sensoriali pnvate, dlStOrslOl1l ?rgal1lzzate
del mondo ambientale in qualche modo esterno; e mvece vengono messi a fuoco gli innumerevoli rapporti che le~a~lO tr~ ~o
l'O gli innumerevoli oggetti distribu~ti nel n:ondo, Visti tutti m~
sieme come da una ideale prospettiva fuon campo: tra questi
oggetti alcuni sono 'osservatori' (non posse~sori di u~ ond.o
privato, ma, diciamo così, otticame.nte l~gatl da relazlOm deh~
nite con gli altri oggetti) e i rapporti c~e I~te:c?rrono tra qu~st~
e gli altri oggetti spiegano come questi ~Itlml sl~no port~ton di
affordancies per i primi. Le affordancles sono mnegabIlmente
nell'oggetto, dato un osservatore in relazione con esso; è ~nfor
mazione che viaggia dall'oggetto verso l'osservatore, ma Il suo
luogo ontologico è là. I gabbiani sono Emma, e il nero è lugubre
prima ancora di essere nero.
Del resto anche assumendo una posizione radicalmente soggettivistica,' dovremmo raggiungere le stesse conc~usioni. Mettiamoci nei panni dell'arcivescovo Berkeley: voghamo credere
che tutto è soggettivo, che tutto è creazione .del soggetto~ che
"esse est peràpi"? Se è vero tutto questo - se siamo ~oerentl con
l"'esse est percipi" - e se, guardando le cose, percepJa~10 la pre~
senza dei caratteri espressivi là dove esse sono, I caratten
espressivi sono proprio là. Se ci sembra che il .ross~ sia vivace,
esso è vivace. Se l'incertezza appare nel volo di un msetto, essa
è nel volo dell'insetto. Se l'angoscia si sente nell'accordo di settima diminuita, essa è proprio lì, in quel grappolo di suoni.
Un oggettivismo coerente e un sogget~ivismo e.sasperato portano alle stesse conclusioni, per quanto nguarda Il posto del caratteri espressivi nel mondo. Solo le vie di mezzo mettono in
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oscillazione questo naturale assetto teoretico, col rischio che esso non abbia a fermarsi mai. Tuttavia, non intendiamo attirare
il lettore verso l'una, l'altra o le altre conclusioni possibili, almeno in questa sede. Per la nostra trattazione basta il fatto che
appaia plausibile la tesi secondo la quale le affordancies, le
qualità terziarie, i caratteri espressivi (ciò - insomma - che
sta al di là di ogni terminologia scelta con maggiore o minor
proprietà all'interno di questo discorso) sono là dove si trovano
e non sono applicazioni della mente ai fatti direttamente dati
nell 'esperienza.
Sulla scia di una lunga tradizione di ricerca che in gran parte è narrata nel bel libro di K. Buhler La psicologia dell'espressione, Gibson innesta anche il suo modo di vedere le cose in fatto
di percezione della persona altrui, esattamente come Favorino.
Ogni oggetto dell'ambiente è portatore di specifiche affordancies; ma soprattutto l'uomo, primo tra gli altri animali. Le qualità terziarie della figura umana, del volto, del gesto si staccano
nettamente da tutte le altre rintracciabili intorno, per intensità
e per complessità. Gibson è fiducioso nel ritenere che anche
queste caratteristiche estremamente complesse siano sottoposte
a leggi, e quindi siano indagabili in termini di ottica ecologica,
in termini di analisi sperimentale dell'ambiente visivo. La letteratura meno recente offre alla curiosità dello studioso mille
analisi delle espressioni facciali (l'indagine sperimentale cominciò verso la metà dell'Ottocento, ma le osservazioni in merito
sono vecchie come il mondo) e lo studio della gestualità umana
arriva fino ai più recenti sviluppi dell'etologia. Ciò che però
importa nel quadro teoretico di Gibson - ed entro certi limiti
nel quadro che, Gibson a parte, intendiamo delineare in questo
libro - è il fatto che pur essendo le affordancies della figura
umana assolutamente eccezionali tra le altre [«the alter... is an
object, although it is not merely an object, and we do right lo speak oJ he
or she instead oJ it,,; Gibson 1979, p. 135]*, esse sono analizzabili
come le altre in termini di costituzione visiva, fuori da ogni assunzione circa l'eventuale interno della mente altrui e di ciò
che eventualmente crediamo di sapere intorno a essa. Volendo

* La traduzione è difficile a causa dell'uso del neutro. Comunque la frase
suona più o meno così: ,d'altro... è un oggetto, benché non sia semplicemente
un oggetto, e noi a buon diritto ne parliamo come di lei o di lui anziché di
esso»),
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rendere in maniera intuitiva questo modo di attaccare il problema basterà pensare a un fatto: il museo delle cere è stato
sempr~ un ambiente ideale per u? inqui~tante raccon~?. Le cere sono cere ma hanno perfette fiSionomie umane, e gla In questo c'è abba~tanza da perturbare chiunque. Si potrà dire che. in
un racconto c'è sempre il sospetto che un uomo vero e malintenzionato si sia mimetizzato tra i sanguinari manichini esposti,
e che l'emozione della lettura poggi interamente su questo sospetto. Non penso che sia così: proviamo. a immaginare .una
scommessa, quella classica di far la notte In u.na stanza dI un
simile museo, con la garanzia ~otale e s~ttoscrltta. che .n~ssuno
andrà a mescolarsi tra quelle figure. VOI adesso siete h, J! tramonto ha spedito oltre i vetri delle finestre il suo ultimo saluto e
non vi resta che aspettare. Se siete onesti, dovet.e ~mmetter.e che
non sarà come trascorrere una notte in una biblIoteca o In un
magazzino di ferramenta. I volti sono volti, an~he se sono "crani vuoti" (secondo l'insistita espressione omerlc~), le membra
sono membra, anche se irrigidite in un convenzlOnal~.gesto \e
sarei quasi certo che col crescere della penombra quellimmobllità sarà tradita da impercettibili movimenti, tanta è la potenza
dell'effige). Il vostro sguardo cercherà appiglio in q~alche tl:anquilla cassapanca, nei lampadari stabilmente appesI al soffitto.
L'affordance "volto-dotato-di-espressione" è talmente potente che emerge all'improvviso da un mini~o di m~terial.e osservabile. Spesso ho invitato i miei studenti a deSCrivere li segno
che avevo appena tracciato sulla lavagna, cioè un cerchio

o

e poi a dirmi che cosa si vede ~opo u~~ su~ce~siva agg~unta, un
piccolo cerchio all'interno dell area gla dellmltata, COSI

(]
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infine, dopo un'altra aggiunta, ...

Mentre alla lavagna traccio quest'ultimo cerchietto, di solito
sento alle mie spalle il tipico rumore da scolaresca in sommessa
agitazio~e: «Oh!», «Ah!». E impossibile non scorgere di colpo
~a facc~a: Potrebbe essere anche una lezione di geometria, ma
e nnp~sslblle ~he non venga fuori una faccia. Invito poi qualche allievo a rIpetere la prova più volte in più luoghi della lavagna, dopo ~ver cancellato i miei tre cerchi per sgombrare il
campo, e lo sfIdo, a t.e?~ar di far più facce perfettamente uguali.
~a per qu~nto l abIlita dello studente sia grande, e per quanto
Impegno c~ ~~~ta, n~n .due e~emplari si assomigliano, e non
t~n~o per VISibilI errorI di traCCIato, quanto per le espressioni faccI~II. sempre mar~tamen~e diverse, anche su basi geometriche
fl1ll1lme. Solo la nproduzlOne perfetta, fatta con centimetro e
compasso, può realizzare due facce eguali. Basta che i cerchi
degli occhi siano più o meno distanti, o uno più piccolo dell'altro, o collocati pi~ in. b~so, verso il centro del cerchio grande, o
leggermente schiaCCIati e magari con gli assi diversamente
orientati, e la faccia passa dallo stupito al perplesso all'attento
allo scimunito. Dunque, al terzo cerchio la faccia si forma di
col~o, e basta un nient~ per farle cambiare espressione. Figurarsi che cosa possono dire a un osservatore i mille tratti di una
faccia vera, o di quella ritratta da un artista!
Lo stesso gioco può essere fatto con mezzi geometricamente
a~c?ra più elementari. Un triangolo può essere la faccia e semplICI.segmenti ~li o~chi. ~'introduzione di un naso qualsiasi (un
trattmo, due pl~co.1I ~untI) rende ancora più complicato il gio~
co delle espreSSlOl1l (fig. 1). Se ci sentiamo sostenitori della teo:ia ?ella I?roiezione, v?rrei proprio sapere che cosa diavolo proIettiamo m un materIale talmente povero, e perché vediamo
espressioni così definite visto che la povertà del materiale permetterebbe ogni ambiguità.
Sono proprio i segni, legati da certi rapporti spaziali, a essere
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Fig. 1. Cinque facce triangolari con varie espressioni.

espressivi, a portare su di sé una sovrastruttura emergente, una
larva ben riconoscibile di espressività. Esempi come questi mostrano che c'è una continuità operazionalmente percorribile tra
una faccia viva e vera dotata di espressione e lo schema minimo capace di mostrarsi triste allegro o incretinito, passando per
il ritratto, l'abbozzo, la caricatura.
Va notato che quanto abbiamo chiamato "sovrastruttura
emergente" non poggia sugli elementi di base (linee, cerchietti
ecc.) considerati come entità geometriche misurabili con righello e compasso. Nel mondo dell'esperienza immediata anche le
strutture più elementari godono di proprietà non riducibili a
quelle misurazioni che sono così utili quando si tratta di appurare proprietà fisiche. Le qualità terziarie non poggiano su
quelle primarie, se queste ultime vengono intese nel senso in cui
le intendeva Galileo; ma poggiano sulle qualità primarie così
come le abbiamo definite in queste pagine dopo aver discusso
Galileo, e dopo aver considerato le critiche di Hume. In questo
universo del discorso i due segmenti A-B e N-B'
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gone concerne la somiglianza nel "modo di guardare" proprio
di ciascuna delle sue facce.

<~

non hanno la stessa lunghezza, anche se il righello dice il contrario, Così i due segmenti A-B e N-B' di quest'altra figura

A'«««««<'7~~~~~~~~~~~/B
A'7~~~~~~~~~~~/
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sono incurvati, anche se il righello dice che non lo sono. Le
qualità terziarie poggiano su questo livello di realtà, che è la
realtà direttamente esibita dalle cose osservabili, misure a parte.
Un esempio: realizziamo tre facce schematiche con tre tipi
differenti di sguardo, uno diritto e gli altri due strabici, l'uno di
strabismo convergente e l'altro di strabismo divergente (fig. 2).
Ispezionando queste tre facce non è difficile rendersi conto del
fatto che le tre espressioni vengono visibilmente a dipendere
dalla posizione che occupa il puntino su quei tratti orizzontali
che realizzano gli occhi.

Fig. 2. L'espl-essione di queste facce dipende dalla posizione del puntino sul tratto che funge da occhio?

Fig. 3. L'espressione di queste facce dipende dalla posizione reale del
puntino sul tratto che funge da occhio, o non piuttosto dalla posizione
apparente che esso assume in forza dell'illusione di Miiller-Lyer?

Il confronto è possibile, forse addirittura facile, nonostante la
presenza - in queste ultime facce - di certe appendici poste
alle estremità dei tratti-occhio. Anche qui c'è lo strabico che incrocia gli occhi, quello che li divarica e il signore che guarda
diritto. Ma se prendete le debite misure vedrete che qui il puntino - dal punto di vista metrico - sta sempre alla metà del
tratto-occhio. (Il compasso e il righello in effetti non misurano
le proprietà osservabili degli oggetti, ma solo sistemi di relazioni coerenti secondo una certa logica, i quali cadono in genere
fuori dal piano osservazionale; solo talvolta essi affiorano nell'evidenza visibile, o in generale sensibile).
Le appendici apposte alle estremità dei tratti-occhio spostano il puntino di mezzo, nella concreta geometria della visione,
sul tratto-occhio; e lo spostano nella direzione indicata dalla
punta della freccia:

•

Ma dipendono, queste espressioni, dalla posizione metrica del
puntino rispetto alle estremità di tratti-occhio? Videtur quod non,
Infatti: proviamo a confrontare i tre disegni della figura 3 tre altre facce - con quelli della figura 2 e cerchiamo di appaiarle a queste attraverso rapidi confronti fatti passando su e giù
lo sguardo dall'una all'altra figura in tutte le combinazioni necessarie per un buon paragone; tenendo presente che tale para-

Questa peculiarità dell'organizzazione primaria, che qui non
è il caso di star a discutere in dettaglio, assegna l'espressione
alle facce schematiche.
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Tirando le somme, non ha importanza alcuna il fatto che il
punto sia spostato dalla sua posizione centrale in forza delle
appendici aggiunte, o che sia stato disegnato lì e non là: in tutti
e due i casi esso non appare nella posizione centrale. Ed è questo che conta. (E ben vero, il compasso darebbe torto a questa
nostra descrizione; ma tanto peggio per il compasso, poiché qui
siamo nel regno degli osservabili, nel quale - a differenza che
nel regno suo - non è detto ch'egli abbia sempre ragione).
Ho voluto discutere con una certa larghezza questi esempi
perché essi conducono alla seguente conclusione: è il modo di
apparire delle qualità primarie quello che regge le qualità terziarie; sono gli ingredienti elementari visibili nelle figure quelli
a cui si appoggia il carattere fisiognomico, l'affordance. Non gli
ingredienti definiti attraverso misure fisiche indirette, non i cosiddetti "stimoli".
Il lettore, a questo punto, può essere portato a concludere:
allora si tratta di apparenze fondate sulle apparenze, la lezione
sembra essere questa. Poiché i tratti fisiognomici espressivi di
queste semplici figure fatte di pochi segni sono apparenza (né
altro possono essere, stante il fatto che non si tratta di facce vere, con dentro nella testa intenzioni e sentimenti), e vengono a
dipendere perfino da illusioni ottiche, come si è visto, quindi da
certe altre speciali apparenze, dobbiamo concludere che in
questi giochi il meccanismo nascosto è quello di una gerarchia
di curiosi trompe-I'oeil.
Tenterei invano di combattere questa conclusione se la metafisica di base del mio interlocutore è dualistica:. egli chiama
realtà l'insieme di entità che egli pensa stiano al di là dei dati
immediati dell'esperienza, cioè il corpo fisico anatomico e fisiologico ed eventualmente i contenuti mentali racchiusi nella matassa neuronica del suo simile, non il riflesso di tale corpo nei
suoi occhi, né men che meno l'immagine che egli ne ha, e peggio che mai uno schema di tale immagine. Per lui è chiaro e
ovvio che gli argomenti qui sopra esposti parlano di apparenze
fondate su apparenze. Tutto ciò che il mio interlocutore incontra intorno a sé è apparenza. Non c'è rimedio.
Se però il mio interlocutore è aperto a soluzioni non tradizionali, oppure è ingenuamente realista (posizione teoretica, quest'ultima, tutt'altro che ingenua) potrà vedere le cose in una luce meno dissolvente. Intanto, le "illusioni ottiche" non sono il114

lusioni. Prima di tutto perché, se è vero che un domani la fisiologia del sistema nervoso centrale sarà in grado di ~pie~ar~ tutti
i fenomeni della visione, allora è vero che queste IllUSlOnl sono
altrettanti stati fisici del nostro cervello: stati fisici che, appunto, una appropriata fisica del .c~rvello saprà definir~, co~trol~a
re e riprodurre. E uno stato fisIco del cervello non e un IllUSIOne ma un fatto. In secondo luogo, non sono illusioni ma fatti
poiché ogni osservatore può testimqniare su ~i esse, e va.ri~n~
sotto gli occhi dell'osservatore con il variare di certe condlzlOm
di osservabilità ben definite ed elencabili. Non soltanto sono osservabili da più osservatori (presi insieme o separatamente) ma
le loro proprietà interne, il loro variare con il variare ~i cer~e
condizioni sono ripetibili a piacere ogni volta che uno SI voglia
divertire c~n esse. Ricorrendo queste due circostanze, l'interosservabilità e la ripetibilità, le cosiddette "illusioni" (e gli autori
tedeschi normalmente scrivono «die sogennal'lten Tauschungen», le
cosiddette illusioni) si trovano con le carte in regola di front~
alla metodologia della ricerca scientifica, e vann.o accolt~ tra I
fatti - la miriade di fatti su cui inventiamo l'ordme cosmico che spiegano altri fatti e attendono a loro volta di essere spiegati per la stessa via: «Namque alzud ex alzo darescet... zta res accendent
lumina rebus». *
Dunque, va detto: quel tipo di evento osservabile c~e passa
sotto il nome di "espressività" è direttamente appogglat? .alla
costellazione di eventi osservabili che ne individua la posIzione
nello spazio, e cioè dipende da essi ed è loca~iz~ato là ~o:e essi
si trovano. Essi, a loro volta, hanno le propneta che eSibiscono
all'ispezione diretta, non necessariamente quelle che .ris~ltere~
bero da accertamenti o misure indirette. Detto per gli pSicologi:
le qual!tà fisiognomi~~e dipendon.o da~la str~t,~u~a pr.i,~aria fenomemcamente espliCita, non dal COSiddetti stimoli. La .costellazione di ingredienti elementari spiega la natura dell'Impressione globale. Piuttosto, a questo punto è avvertibile n.ell'a~
ria un'altra obiezione: perché perdere tempo con oggetti COSI
poveri e schematici? A noi interessano le fac~e vere, I~ espressioni della gente viva e in azione, le affordanCies che geudano la

* La chiarezza ti risplenderà dall'una e dall'altra [verità]...
ranno luce sui fatti. [Lucrezio, De Remm Natura,
scatti, Garzanti, Milano 1989].
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tanto i fatti verse1115-1117; trad. dIO. Ce-

offuscato, o quanto un colore muti quando andiamo a slabbrare l'orlo della superficie su cui è omogeneamente disteso.
Sono grato alla natura per la sua complessità. Essa infligge
frustrazioni a chi vorrebbe pragmatizzare la conoscenza, conoscere per fare, possedere la bussola per navigare tra gli uomini.
La natura concede una consolazione ai delusi di tanta impresa,
e permette talvolta al persuasore occulto l'avveduto di scoprire
quanto sia difficile appendere un quadro ben diritto in una
stanza col soffitto variamente sghembo e le pareti non ortogonali. Questo almeno è un problema vero, che obbliga a riflettere più sui rapporti che tengono in piedi il mondo che sui grovigli psichici oggetto di ordinaria manipolabilità.
La natura premia generosamente chi già in partenza è curioso delle lucenti verità annida,te nei particolari, ed è quindi necessariamente indifferente al pulviscolo catramoso delle grandi
pragmatiche che occupano ogni interstizio tra cosa e cosa, tra
uomo e uomo, trasformando quelle verità lucenti in arnesi da
guastatore utili a tenere in bilico i precari bilanci di una quotidianità bottegaiamente cretina.

nostra vita concreta, il rapporto interpersonale, l'amore, la fuga, la soggezione, l'autorità.
Potremo rispondere, con stretta coerenza, che partendo dallo
schema realizzato con tre oggetti è possibile arrivare alla faccia
vera che ci guarda con intenzione e forse con malignità. Infiniti
arricchimenti e modificazioni possono intessersi alla povertà
dello schema originale, e quando vi avremo introdotta anche la
t:id.imensionalità, il c,olore e il movimento chi mai potrà garantircI che quella non e una faccia? Come potremo conoscere le
sue intenzioni?
Ma non basta dire questo. In generale, dalla psicologia si
vorrebbero sapere piuttosto cose sode che sottili sofismi: sarebbe bello conoscere come si fa ad attrarre l'attenzione altrui come è possibile assoggettare le persone o indurle a fare quel' che
v.orremmo (nel bene e nel male), oppure venir a sapere come
siamo veramente fatti noi, negli strati più profondi della nostra
ide?ti.tà, quelli che ~ffiorano solo raramente con punte acumi,:atlsslme e ~olorantl., o semplicemente vorremmo sapere come
SI fa a dormIre meglIO. Invece sappiamo tutto o quasi tutto su
come colori attigui si influenzano a vicenda, o sui limiti che inc?ntriamo ~acciand? troppe ~ubordinate o troppi "non" nel perIodo che stiamo SCrIvendo, o sulla memorizzazione di numeri a
caso, o sulla riconoscibilità di una melodia suonata ~i margini
dell'udibile, lassù dove sentiamo solo penosi fischi.
Una nemesi epistemologica - che però non riesco a vedere
con decisa antipatia - vuole che le cose interessanti o tali ritenute d.ai più, siano difficili o impossibili da studiare ~on il rigore deSiderato e che, anche quando siano affrontate con i più
raffinati metodi quantitativi e non, ci consentano conclusioni
s~mpre aperte al dubbio; mentre le cose piccole e piccolissime
CI conducono a certezze, seppure, anche qui, non senza difficoltà.
. ~ laboratori sono popolati da fatti elementari e da interrogatl~1 che pretendono troppo. Uno vorrebbe sapere come si' fa a
pleg~re la volontà dell'altro con lo sguardo, o trasmettere il
p~nslero, o praticare operazioni tipo Arancia meccanica (avevo un
g~ovane collaboratore dominato da simili assilli; l'ho perso di
Vista, e so solo che commercia proficuamente in terapia comportament~le)? poi, coll'a~dare degli anni, scopre che è già
qualcos~ nusclr a mett~re .m chiaro quante subordinate possono soggiacere a una prmclpale senza che il discorso ne venga
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