
Introduzione all' edizione italiana 

1. Gibson e la prospettiva ecologica 

L'uscita nel 1979 dellibro che qui presentiamo ha costi
tuito senza dubbio un even to di capitale importanza nella 
storia non solo delle teorie della percezione, rna in assoluto 
nella storia della psicologia; e il suo autore, James J. Gibson 
(1904-1979), e state uno dei personaggi piu rilevanti, rna 
anche piu singolari, di questa disciplina in questa secolo. Se 
l' edizione italian a del libro vede la luce solo avent' anni di 
distanza dall' edizione originale, questa curiosamente non si 
deve a una qualche forma di censura da parte di intolleranti 
custodi delle ortodossie dominanti nella psicologia italiana, 
quali che siano; ne alla miopia dell' editoria del nostro pae
se, non pronta a capire l'importanza dell'evento che questa 
testo rappresentava. Non perche il nostro paese non abbia 
visto in passato fenomeni non isolati di intolleranza e di 
mess a al bando di opere scientifiche straniere rilevanti. Ne 
perche siano mancati anche gli episodi di miopia culturale, 
da parte di questa 0 quell' editore. E del resto, questa libro 
di Gibson e state steso con la massima cura apposta per far 
prevedere chissa quali catastrofi finanziarie all' editore che 
voglia imbarcarsi nella sua edizione; e per irritare gli orto
dossi, quale che sia la loro scuola di appartenenza. Forse 
proprio per questa noi due, che scriviamo queste righe, 10 
amiamo tanto rna in modo COS1 diverso - l'uno (PB.) deli
ziandosi ad ogni provocazione; l'altro (RL.) irritandosi, e ir
ritandosi particolarmente con se stesso, quando l'argomenta
re di Gibson 10 vince, e si sorprende, come dice il grande 
Altan, ad accarezzare idee che non condivide. 

Gibson ricevette una formazione fenomenologica, essen
do stato allievo di Langfeld, rna nel suo lavoro di ricerca 
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pard pero da posizioni comportamentiste, che ~v~ebbe ~e~ 
presto abbandonato, per sviluppare una sua poslzlOne ongl
nale. Ma forse 10 psicologo che pill 10 ha influenzato e stato 
il gestaltista Kurt Koffka, che peraltro non ha pr.atican:ente 
mai citato nei suoi scritti, salvo in un memorabile artlcolo 
«storico» [1971]. Se e stato autore di ricerche sperimentali 
assolutamente classiche (a lui si deve la scoperta dei fonda
mentali «effetti consecutivi» nella percezione), la sua fama e 
pero leg at a soprattutto alle sue ultime posizioni teoriche, 
che questa libro presenta nella sua forma pill completa, e 
che hanno influenzato profondamente la psicologia contem
poranea, anche se ben pochi sono gli studiosi che possono 
dirsi in senso proprio suoi allievi. 

Abbiamo detto che fu influenzato da Koffka, rna che 
non trovo nel corso del suo lavoro occasioni per menzionar-
10 0 citarlo. Al di la della singolarita del personaggio, la 
cosa, che e importante capire per capire Gibson, non deve 
destare troppa meraviglia; occorre tener presente ch~. per 
Koffka, se non sussistessero differenze tra una descnzlOne 
fisico-geometric a del mondo (geographical environmen~) e 
una sua descrizione fenomenologica (behavioural envzron
ment) non sarebbe neppure concepibile l'impresa di una 
esplorazione sperimentale della percezione. Detta grossola
namente: se non ci fossero illusioni ottiche non potremmo 
neanche concepire una teoria della percezione che fosse di
versa dalla fisica elementare, ne pensare all' esperienza come 
percezione e non semplicemente come presenz~ ?i un ~on
do fisico. Naturalmente Koffka avrebbe da ndlre sull uso 
che qui facciamo dell'espressione «illusioni ottiche» per illu
strare il suo pensiero. Ma 1'inizio dei Principles vuol dire 
proprio questo, e anzi in un punto 10 dice apertis ver~is. 
Ora, un tale dualismo, e sia pure un dualismo metodologlco 
_ giacche poi c'e in Koffka l'isomorfismo psicofisico a ga
rantire ogni monismo sostanziale - e totalmente estraneo 
alIa concezione scientifica di Gibson, e tanto pill alla sua 
vocazione filosofica. Le procedure sperimentali fondate sulla 
paradossale scollatura tra «apparente» e «reale», praticate 
con gusto dai gestaltisti, sono solo un intralcio al procedere 
sulla via della verita. Ma la presenza di Koffka nell' ottica 
ecologic a e tuttavia massiccia e indelebile, proprio nei fon
damenti ultimi. Bastera leggere una pagina di Koffka scritta 
nel 1922. 

INTRODUZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA 13 

E l'inizio di un articolo destinato al pubblico degli psi
cologi americani, per 10 pill comportamentisti, ed e una pa
gina che lett a adesso, dopo Gibson, la dice lunga, su Gib
son: 

Quando parlo di percezione, in questo saggio, non mi riferi
sco a qualche specifica funzione psichica; tutto cio che voglio de
notare con questa paro1a e 1a classe delle esperienze che non sono 
meramente immaginate, rappresentate 0 pensate (thought of). COSI 
posso chiamare «una percezione» il tavo10 sul qua1e sto ora scri
vendo, 0 I' aroma del tabacco che aspiro dalla pipa, 0 il rumore 
del traffico della strada che mi arriva dalla finestra. Cio e a dire 
che usero il termine percezione in modo che dal suo significato 
resti escluso qualunque pregiudizio teoretico: appunto perche e 
mio desiderio proporre una teo ria di queste comuni percezioni, e 
metterla in contrasto con i punti di vista tradizionali nella psicolo
gia. Con questa proposito in mente avrei bisogno di un termine 
che Fosse del tutto neutrale. Nei soliti manuali di psicologia il ter
mine percezione e adoperato in senso pili specifico, contrapposto 
a sensazione, come un processo pili comp1esso di questa. Ma in 
realta e qui che sta il guasto di tutte Ie teorie della percezione che 
mi accingo a mettere in discussione [Koffka 1922J. 

Se pensiamo che all'epoca i ferri vecchi del giudizio in
conscio e dei tempi di reazione erano il pane quotidiano 
degli psicologi sperimentali, risulta chiaro che Gibson ha 
puntato Ie sue fucilerie sugH stessi bersagli di Koffka, ora 
noti come «snapshot» ed «elaborazioni», e con 10 stesso 
scopo: capire come e fatta la realta dell' esperienza. 

Nel caso di Gibson, questi bersagli non si chiamano pill 
associazionismo, helmholtzismo, strutturalismo, rna hanno i 
connotati della psicologia cognitivista. Da sempre, e in 
modo radicale nella sua ultima fase, egli ha rifiutato quello 
che e il postulato primo del cognitivismo: la mente come 
capace di rappresentazione ed elaborazione delle informa
zioni. Per Gibson Ie informazioni sono gia presenti nell' as
setto ottico (stimulus array), nella stimolazione come si pre
senta direttamente al soggetto; e da questi possono essere 
colte direttamente, senza dover ricorrere a sistemi computa
z~onali, a flussi di informazioni, 0 a strutture rappresenta
zlOnali. Le informazioni hanno senso per l' organismo che Ie 
coglie direttamente dalla stimolazione (si parla di teoria del
la percezione diretta) in quanta a/fordances (un intraducibile 
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neologismo coniato da Gibson, e derivante da to afford, for
nire, presentare, rna anche essere in grado di far qualcosa) 
presentate dall' ambiente in relazione al valore evolutivo che 
hanno per l' organismo. 

Va per altra rilevato che questa tot ale negazione di 
un'analisi dell'informazione colta va meglio specificata. E in
fatti possibile ritenere, senza per questa rinnegare la pra
spettiva ecologista, che i sistemi di analisi degli input abbia
no incorporati degli smart mechanisms (meccanismi intelli
genti), secondo la fortunata espressione di Runeson (psico
logo ecologista svedese allievo di Johansson), che sono in 
grado di rilevare Ie invarianze «come se» effettuassero dei 
calcoli di estrema complessita, sulla base invece di un mec
canismo automatico, determinato dalle condizioni di stimo
lazione, e senza necessita di registrare Ie variabili di ordine 
inferiore. 

Tornando comunque a Gibson, rileviamo che nello svi
luppo del suo pensiera e opportuno distinguere almeno tre 
fasi, peraltra non susseguentesi in modo del tutto lineare. 
La prima e quell a che parte dagli anni '30, e dalle sue ricer
che sugli effetti postumi figurali (F AE, figural after effects) , 
e culmina con il suo primo grande libro, The Perception 0/ 
the Visual World, del 1950. A questa prima fase ne segue 
una seconda, contrassegnata da un altro famoso libro, The 
Senses Considered as Perceptual System, del 1966, in cui si 
cominciano a delineare gli aspetti pill radicali del suo pen
siero, a cominciare dal suo rifiuto di consider are come rile
vanti Ie variabili organismiche. Infine la terza fase, che cul
mina con il libra che stiamo presentando, per molti il suo 
capolavoro, in cui il suo ecologismo radicale si esprime nel 
modo pill completo. 

Pur non volendoci soffermare sulle prime fasi delle sue 
ricerche, vale la pena di ricordare che gia nei suoi primi 
studi, sui F AE (Ie modificazioni che una percezione prece
dente induce in una percezione successiva), Gibson dimo
stro con chiarezza l'inadeguatezza di una distinzione di 
stampo helmholtziano tra sensazioni e percezioni, Ie prime 
fisse, basate su proprieta innate dell' organismo senziente, Ie 
seconde variabili e apprese. Sin da allora, una sua caratteri
stica era prendere i concetti che hannodominato la ricerca 
percettologica e cognitivista, e rivoltarne il significato. 
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In questa libro, egli parte da una definizione di ambien
te come cia che circonda gli animali. Di pill, Ie parole ani
male e ambiente formano per Gibson una coppia insepara
bile. Occorre evitare di usare, come fonte di confusione, 
l'espressione ambiente /isico. I movimenti delle cose nell'am
biente sono di ordine diverso da quelli dei corpi nello spa
zio inteso fisicamente 0 geometticamente. «La velocita e 
l'accelerazione, line are 0 angolare, in forma pura sono diffi
cilmente osservabili, salvo che nelle macchine. E sono po
chis simi i corpi elastici ideali, salvo Ie palle del biliardo». II 
mondo terrestre e fatto soprattutto di superfici, che spesso 
fluttuano, si stirano, si schiacciano, ecc. , e descriverne Ie 
trasformazioni e pressoche impossibile dal punto di vista 
meccanico. 

L' ambiente si puo allora descrivere attraverso la «triade» 
mezzo, sostanze e superfici. II mezzo e separato dalle sostan
ze dell'ambiente da super/iei. Se Ie sostanze persistono, an
che Ie loro superfici persistono, e tutte Ie sostanze persisten
ti hanno delle superfici, che a lora volta hanno una lora 
struttura, un loro layout. Di pill, ogni superficie ha una sua 
resistenza alla deformazione e alla . disintegrazione, che di
pende dalla coesione della sostanza, nonche una caratteristi
ca tessitura, che dipende dalla composizione della sostanza. 
In genere ha sia una tessitura del layout che una tessitura 
del pigmento. II colore di una superficie e dato da una ca
ratteristica distribuzione dei rapporti di riflettanza delle dif
ferenti lunghezze d' onda della luce, che dipende dalla so
stanza di cui e superficie. Questa praprieta e cia che chia
meremo il suo colore, nel senso che Ie differenti distribuzio
ni costituiscono differenti colori. 

Si osservi che i termini che usa Gibson vanno sempre 
specificati, e va capito se si tratta di termini ecologici, 0 di 
termini fisici 0 geometrici. Cosi, super/ieie e mezzo sono ter
mini ecologici, mentre piani e spazio sono il lora pill prassi
mo equivalente tra i termini dell'ultimo tipo. Ma si noti; nel 
gioco paradossale di rovesciamenti in cui Gibson e maestro, 
che per lui «i piani sono fantasmi trasparenti», mentre «Ie 
sup<::.rfici sono generalmente solide ed opache». 

E comunque il concetto di affordances che assume una 
posizione centrale nella nuova psicologia di Gibson, desi
gnando il significato ecologico pill prafondo che ogni ogget-



16 INTRODUZIONE ALL'EDIZIONE ITALIANA 

to ha per 1'organismo che 10 percepisce. E allora interessan
te vedere come ogni elemento dell' ambiente abbia Ie pro
prie a/fordances per 1'individuo che vi si addentra. Una via 
da a chi cammina un' a/fordance di locomozione da un luogo 
a un altro, tra Ie caratteristiche del terreno che la impedi
scono. Un ostacolo e un oggetto dell' ordine di grandezza 
dell' animale che da a/fordances di collisione e possibile le
sione. Un ciglio di un burrone e un luogo di caduta, che da 
un'a/fordance di lesione. Un pendio e una caratteristica del 
terreno che pua 0 meno essere un'a/fordance per la locomo
zione terrestre, a seconda dell' angola tra la sua superficie e 
illivello del suolo, e della sua tessitura. E cosl via. 

Ancora, va ben compreso cosa intende Gibson quando 
afferma che Ie informazioni vengono colte direttamente dal
l' ambiente. Le informazioni stanno per Gibson nella luce, 
un termine che ha significati differenti nelle diverse scienze. 
In ecologia, la scienza che se ne occupa e l' ottica ecologica, 
che si occupa delle informazioni disponibili per la percezio
ne, operando diverse distinzioni che nell' ottica fisica non 
sono fondamentali: quell a tra corpi luminosi e non lumino
si, tra luce come radiazione e luce come illuminazione, e so
prattutto quella tra luce radiante, che si propaga all'estemo 
di una fonte, e luce ambierzte, che giunge a un punto in un 
mezzo, dove pua essere posto un occhio. Ma solo in quanta 
la luce ambiente ha struttura, essa specifica 1'ambiente. In
fatti la luce nel punto di osservazione deve essere divers a 
nelle differenti direzioni, perche possa con tenere com un que 
delle informazioni. Le differenze sono principalmente di in
tensita. n termine che Gibson usa per descrivere la luce 
ambiente con struttura e assetto ottico ambiente. COS! il 
mondo e speci/icato interamente nella struttura della luce. 
Noi ci muoviamo nell'ambiente, 0 comunque questa si mo
difica attomo a noi, e il flusso ottico scorre. L'in/ormazione 
attica e allora l'informazione che si pua estrarre da un as
setto ottico che scorre. Come si pua capire, ci troviamo di 
fronte a un altro radicale rovesciamento, rispetto al concetto 
di informazione come usato nella psicologia cognitivista, 
prima e dopo Gibson. 
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2. Con/utare Gibson? II realismo diretto 

Un modo di respingere Ie idee di Gibson, molto diffuso 
soprattutto da noi, consiste nel mostrare sperimentalmente 
che Ie illusioni ottiche esistono (contro i tentativi di cancella
zione che ne fa Gibson, a volte infelicemente), e che 10 stes
so stato di mota del soggetto rispetto alle quinte del teatro 
dell' esperienza visiva ne contiene a iosa. In effetti, il testa di 
Gibson, tenendo per fermo il presupposto che il sistema visi
vo si trova in presa diretta sulla realta estema, tende a elude
re il problema delle discrepanze tra descrizioni fisico-geome
triche e descrizioni fenomenologiche; e anzi - nel caso delle 
cosiddette illusioni ottiche, Ie quali da una parte vengono 
dissolte come pseudo problemi, e dall' altra risolte mediante 
1'appello agli equivoci dell'esperienza pittorica (la tridimen
sionalita del mondo visivo costretta su una superficie, a sua 
volta pera collocata nella tridimensionalita dell'ambiente rea
Ie) - Ie sue sentenze pili che eludere elidono. 

Gibson ha molte colpe, in questi persistenti equivoci. 
Egli era un pensatore troppo intelligente per non vedere Ie 
possibilita di attacco al suo sistema su basi COS! materiali. 

n fatto e che gli obiettori prendono l' ambient optic array 
come una costruzione geometrica che va fatta fuori della 
realta, su oggetti ideali, come e giusto di ogni geometria, e 
COS! il costrutto di Gibson diventa confondibile con cia che 
correntemente passa sotto il nome di «flusso ottico»; Eucli
de, in pratica. 

Ai pili, sembra, sfugge il fatto che ben prima di introdur
re la nozione di ambient optic array Gibson nel suo libro 
spenda pagine e pagine per associare illettore alla sua rivolu
zione epistemologica, e in qualche modo per educarlo a pen
sare senza gli stereotipi scolastici dell' ottica fisica element are 
e della geometria delle proiezioni che ne e illinguaggio. Nel
l'introduzione egli parla di «un modo di pensare radicalmen
te nuovo», dice che l' ambiente reale non e «il mondo della 
fisica ma il mondo considerato al livello ecologico», il quale 
esiste «ben prima che qualcuno si metta a parlare del perce
pirlo»; mentre il convenzionale «concetto di spazio non ha 
nulla a che fare con la percezione. Lo spazio della geometria 
e una pura astrazione», e in questa senso «10 spazio e un 
mito, un fantasma, una finzione per geometri». 
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E nello spazio reale delle nostre esperienze che va con
cepito I' assetto ottico ambiente; esso fa parte di quell a che 
- con terminologia da gestaltisti - dovrebbe essere chiamata 
la geometria del mondo fenomenico, la geometria del visibi
Ie e del percorribile, senza male analizzati ancoramenti alla 
teoresi geometrica. l' assetto ottico va definito e calcolato 
nel sistema di relazioni che legano gli oggetti visibili tra loro 
in posizioni fenomenicamente esplicite, e quindi va visualiz
zato tra superfici, angoli, punti e spigoli presenti nell' espe
rienza diretta. 

l' abilita con cui Gibson elude il problema delle proprie
ta illusorie (nell' anti co modo di dire) 0 non veridiche (nel 
gergo dei post-gibsoniani) dell'assetto degli osservabili di
stribuiti su una scacchiera di distanze visibili e il sintomo 
del voler affermare la stabilita materiale del mondo, coSI co
m' e in presa diretta, senza andare in cerca di sottigliezze 
devianti, che del resto nei traffici quotidiani sono mal rin
tracciabili. 

E naturale che gli anti-gibsoniani si attacchino proprio a 
quelle sottigliezze, ben note a Gibson. n suo realismo -
poiche di questa si tratta: giustamente la prospettiva di 
Gibson e etichettata come direct realism, realismo diretto -
meritava uno sforzo in pili: la chiara ammissione che il 
mondo reale e proprio quello fenomenico, che Ie percezioni 
non veridiche non ci sono affatto, e che Ie «illusioni» sono 
tali solo grazie a certi animaletti speciali, come gli strumenti 
di misura, la riga, il compasso, il goniometro, costruiti da 
noi apposta per tener conto di un solo parametro, e non di 
tutti gli altri, che tuttavia costituiscono gli oggetti e gli 
eventi. 

Questa fondamentale correzione teoretica discende di
rettamente dalle proposizioni gibsoniane prima citate: ac
canton a la geometria e Ie sue costruzioni, e nel mondo non 
ci sono pili «eccezioni» all' assetto ottico malamente inteso, 
e cioe occasioni di confutazione. E cOSI ogni evento osserva
bile entra a far parte legittimamente del mondo, e detta leg
ge alla formazione delle costruzioni formali chiamata a giu
stificarne «ecologicamente» la coesione. 
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3. I:altro ecologismo: Gibson e Johansson 

Crediamo che il lett ore si sia potuto fare un'idea (rna 
ben altro spazio ci vorrebbe) della ricchezza della proposta 
di Gibson. Forse Ie sue idee appaiono oggi meno provoca
torie di quanta non apparissero solo vent' anni fa, rna cia si 
deve anche al fatto che dopo Ie reazioni di rifiuto che han
no inizialmente provocato, alcuni concetti hanno cominciato 
a prendere piede. Ma per capire bene il loro significato, e 
utile mettere a confronto Gibson con 10 svedese Gunnar 
Johansson, il «patriarca» di Uppsala, un altro grande vec
chio della psicologia ecologica, che con Ie sue ricerche sulla 
percezione del movimento ha letteralmente cambiato il no
stro modo di pensare la percezione degli eventi che si svol
gono nel mondo. 

n punto di partenza di Johansson [1950J e una distin
zione, che ricorda da vicino Ie posizioni del primo Gibson, 
tra percezione degli eventi e percezione statica. Secondo 
Johansson, la psicologia si e sempre occupata della seconda, 
trascurando la prima. La differenza riguarda il ruolo che 
viene assegnato al tempo: gli eventi infatti si svolgono nel 
tempo, e cambiano nel tempo; la percezione e invece stati
ca, se il tempo non e una variabile di interesse - anche, si 
badi bene, se e percezione di movimento (che per definizio
ne si svolge nel tempo), quando il movimento non si modi
fica con il tempo. Nell'evento, infatti, la modifica che si de- . 
termina con il tempo e strutturale. 

Per meglio capire il pensiero di Johansson, si puo espor
re un suo esperimento del 1973 che ha avuta un enorme ri
salto, quello relativo al «movimento biologico». Si immagini 
di mettere una persona al buio, vestita di una tuta nera che 
la rende invisibile, in una stanza, e di porre in corrispon
denza delle sue articolazioni delle luci. Quando la persona e 
immobile, si vede una costellazione di luci, a cui e impossi
bile assegnare un qualsiasi significato. Ma non appena la 
persona comincia a muoversi, la figura umana risalta imme
diatamente con estrema nitidezza. 

A cosa sono dovuti questi effetti? J ahansson distingue 
sostanzialmente tre tipi di eventi, quelli distali, quelli prossi
mali e quelli percettivi. I primi due tipi corrispondono so
stanzialmente, rna visti in prospettiva dinamica, ai vecchi 
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concetti di stimolo distale e stimolo prossimale; l'ultimo e 
1'informazione che 1'organismo astrae dagl} eventi prossimali. 

Vediamo di chiarire questi concetti. E tradizionale nello 
studio della percezione distinguere gli stimoli tra distali, le
gati agli oggetti del nostro mondo percettivo, e prossimali, 
legati agli organi di senso. Cosl, per fare un esempio, nella 
modalita visiva si parla di stimoli distali per indicare la luce 
riflessa dalla superficie degli oggetti. Ma questa luce non e 
disponibile per l'individuo, che invece fa riferimento a un 
differente tipo di stimoli: l'insieme delle eccitazioni che gli 
provengono dagli organi di sensa, alia periferia dell'organi
smo. Cosl, sempre per la modalita visiva, si considera tradi
zionalmente come stirn 010 prossimale l'immagine retinica, e 
cioe l'insieme di eccitazioni che la luce produce nei recetto
ri che sono sparsi sulla superficie della retina. Ora, dice 
Johansson, in realta non e neppure la stimolazione prossi
male l' evento disponibile al soggetto percipiente: e I' evento 
percettivo, cio che il soggetto astrae dall' evento prossimale 
- 10 stimolo prossimale visto nella sua evoluzione dinamica. 

Per una ventina d'anni, tra Johansson e Gibson vi e sta
ta una sostanziale unit a di vedute (oltre che una forte amici
zia personale, sopravvissuta alle controversie teoriche). Ma 
quando, a partire da The Senses Considered as Perceptual 
Systems, la posizione ecologista di Gibson si e andata preci
sando ed estremizzando, tra i due vi e stata una precisa rot
tura teorica, marcata da un famoso scambio di lettere, pub
blicate sullo «Scandinavian Journal of Psychology». Secondo 
Johansson, in primo luogo 1'affermazione di Gibson secon
do cui esisterebbe un'ottica ecologic a non riconducibile al
l' attica geometrica e priva di fondamento. Ma, ribatteva 
Gibson, l'ottica ecologic a in realta e un'ottica di ordine su
periore, in cui il concetto stesso di luce cambia significato: 
«ci sana leggi della Gestalt non solo per gli oggetti fisici, 
rna anche per la luce». 

Ma la controversia fondamentale e un' aItra, e relativa al 
ruolo del soggetto nel cogliere Ie informazioni relative alia 
visione. Secondo Johansson, non ha sensa come dice Gib
son la necessita di pas tulare un soggetto in locomozione 
nell' am~iente per cogliere Ie informazioni relative al mondo 
visivo. E corretto postulare una modificazione del pattern 
dei raggi luminosi convergenti sul sistema visivo dell' osser-
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vatore, perche un pattern stazionario non e in grado di con
vogliare informazioni: Ie informazioni possono essere colte 
non solo se vi e movimento del soggetto, rna anche se vi e 
movimento degli oggetti. 

Un aspetto importante della questione e quello relativo 
all'assunzione di un mondo rigido: gli oggetti che ci circon
dano sono nella maggior parte def casi rigidi, indeformabili, 
tanto che un oggetto che nel tempo cambia di forma acqui
sta immediatamente dei caratteri peculiari: e un oggetto ani
mato, a del furno, ecc. Appare interessante pero il fatto che a 
quanta pare il nostro sistema percettivo, nel decodificare gli 
eventi che gli si svolgono attorno, parte dall' assunzione, salvo 
prova contraria, che tali eventi sana legati alia presenza di 
oggetti comunque rigidi, in quiete a in mota. Questa assun
zione spiega numerosi effetti percettivi sorprendenti, messi 
in rilievo da Johansson e dai suoi collaboratori. E la forza di 
questa assunzione e tale da comportare la presenza «innata» 
(wired) di una proprieta di decodificazione visiva fondata 
sull'assunzione di rigidita, quella che Johansson [1950] chia
rna motion analysis. Di pill, e ben chiaro che il soggetto di
stingue perfettamente tra movimento proprio e movimento 
dell' oggetto, e ne tiene conto contemporaneamente. Ed e 
questa che Gibson non puo accettare: Ie informazioni sono 
nella luce e dalla luce vengono coIte direttamente, Ie «infor
mazioni visive sulla retina ( ... ) sana irrilevanti per la perce
zione»; «la mia teoria ( ... ) non riconosce il contributo dell'or
ganismo alia percezione». Non c'e da stupirsi se Gibson e 
stato accusato di «misticismo». 

Rlmane il problema di cosa sia questa motion analysis, 
Ie cui regale sana innate, proposta da Johansson, e in che 
senso si possa anche qui parlare di percezione diretta. Nel 
1977 Sverker Runeson, un suo allievo, scrisse un articolo, a 
cui abbiamo sopra accennato, e che ha avuto una grande ri
sonanza, che offre attraverso una metafora una brillante so
luzione al problema. Dice Runeson: non c'e bisogno di po
stulare dei meccanismi computazionali a inferenziali di 
qualsiasi tipo, per passare dall'informazione presente nella 
stimolo luminoso alia percezione degli eventi. E sufficiente 
immaginare che il sistema visivo sia fornito di meccanismi 
di traduzione diretta dalle informazioni nella luce alle infor
mazioni percettive. 
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Per spiegare meglio questa concetto della traduzione di- . 
retta, Runeson porta l' esempio di meccanismi gia esistenti, 
realizzati dall'uomo, in grado di fare questo. Un caso ben 
nota e quello del planimetro polare, uno strumento inventa
to dal meccanico tedesco Jacob ~sler nel 1854 per misu
rare l' area di poligoni irregolari. E interessante not are che 
Amsler, che non era un matematico, non foml la teoria del 
planimetro polare: questa teoria sarebbe stata sviluppata 
solo nel secolo successivo. 1'apparecchio e di sorprendente 
semplicita, e trasforma immediatamente, su una scala linea
re, delle somme di angoli in area. In pratica funziona cosl: 
vi sono due bracci, uno fisso e l' altro snodabile, che puo 
muoversi tenendo la sua estremita sul perimetro dell ' area 
che si vuole misurare. Man mana che questa estremita per
corre il perimetro, l' angola che questa braccio forma con 
quello fisso varia. l' apparecchio e una sorta di contatore dei 
diversi angoli formati tra i due bracci man mana che il peri
metro viene percorso, e trasforma direttamente questa sorta 
di sommatoria di angoli nell' area voluta. 

II planimetro non conosce i principi matematici in base 
a cui opera questa trasformazione. Neppure il suo costrutto
re Ii conosceva. Niente calcoli, niente inferenze, dice Rune
son. E allora perche occorre per forza pensare che un mec
canismo che trasformi una grandezza di un tipo in una 
grandezza di un altro tipo debba per forza farlo compiendo 
dei calcoli in base a una teoria? Ma e questo, esattamente 
questo, il concetto di meccanismo percettivo (0 attentivo, 0 

mnemonico, ecc.) che sostengono i teorici dello HIP. Me
glio, se il planimetro polare e un prototipo di smart mech
anism, di meccanismo astuto, esso si contrappone ai rote 
mechanisms, i meccanismi «meccanici», si scusi il bisticcio, 
costituiti da una pluralita di componenti, ciascuno dei quali 
esegue ciecamente una piccola parte di un compito, che 
vanno assemblati, e il cui funzionamento va programmato -
di meccanismi che agiscono ognuno in modo cieco, rna sul
la base di una teoria. 

Ogni teoria computazionale 0 inferenziale richiede rote 
mechanisms, il cui funzionamento va programmato, e il cui 
esito e tutt' altro che diretto. Ma la percezione, e in partico
lare la motion analysis, puo essere efficientemente spiegata 
in termini di smart mechanisms in grado di cogliere nella 
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stimolazione gli invarianti, e trasformarli direttamente ill 

percetti. 

4. Le fortune di Gibson 

Le fortune di Gibson sono 'state disuguali. Sino alia 
morte e stato sostanzialmente un isolato, che ha goduto di 
grande stima «di critica», rna di nessuna stima «di pubbli
co». La popolarita e stata postuma, accompagnata peraltro 
da vivaci polemiche, e frequentemente da clamorosi frain
tendimenti. 

In Italia, con qualche rara eccezione e con pili numerosi 
equivoci, Gibson e rimasto un perfetto sconosciuto. Poco 
prima di morire era stato nel nostro paese, e ci racconto 
estesamente e con energia Ie tesi di questa libro appunto 
nel 1979 ad Abano, dove ebbe luogo un incontro di una 
settimana tra gestaltisti nostrani e cognitivisti di area anglo
sassone. II bello di Gibson era che egli non faceva parte ne 
di questi ne di quelli, e quindi accentuava con foga i suoi 
punti di divergenza con entrambi per non essere assimilato 
in qualche schiera. Agitando il dito contro di noi, dalla sua 
piccola statura scandiva forte Ie due massime fondamentali: 
«No channels! No elaborations!». E quando udiva qualcosa 
che poco gli piaceva, armeggiando con l'apparecchio acusti
co, come a regolarlo, ne faceva uscire terribili fischi . Fu 
straordinario quando Fred Attneave sostenne avventatamen
te che in fondo la sua teoria della pregnanza in termini di 
soap bubbles era un' elaborazione di idee gibsoniane. Gibson 
porto Ie mani aperte dietro Ie orecchie, e atteggio il volto a 
un' espressione di orrore assoluto, da ricordare un cartone 
animato di fantascienza. 

IIlibro, questa libro, sarebbe uscito di n a poco, e quel-
10 era il suo ultimo anna di vita, e 10 sapeva. Nel 1966 ci 
aveva spiegato assai bene, in The senses, la vacuita teoretica 
sottesa nei tentativi di spiegare il mondo dell ' esperienza os
servabile combinando insieme canali d' osservazione separati 
come i cinque sensi della tradizione aristotelica. In quell' oc
casione tentava di illustrarci i progressi compiuti dalla sua 
teoria negli ultimi anni rna gia ben visibili negli anni '60: 
non ci sono ne processi, ne processamenti, ne elaborazioni 
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pili 0 meno raziomorfe alla base dell' esperien~~ per.cettiva~ 
che e diretta e immediata in un senso ancor pm radlCale di 
quanta non 10 fosse nelle psicologie di i~postazione fe~o
menologica proposte lungo il secolo: In~attl quello .che Gib
son propone e un sistema percettlvo m pr~sa. di.retta sul 
mondo esterno, un prospettivismo senza mediazlOlll suI tea-
tro degli oggetti che popolano il mondo.. . , . 

Non fu capito. Discutemmo per meSi - nm di forma~lO
ne gestaltistica - suI senso di un simile quadr? teo~etlco, 
verso cui uno di noi (P.B.) provava una forte Slffipatla, m~ 
gli altri (R.L. compreso) non tanto, finche non ,:,enne fuon 
il libro e fu un gran prestarselo e rubarselo a vicenda. Ma 
anche ~na lettura frettolosa era molto traditrice e infida. 
Kanizsa se ne avvide e accostando espressivamente gli indi
ci delle due mani c~me nell' ostensione di un parallelismo, 
rese chiaro che Ie idee di Gibson erano assai vicine a quan
to P.B. andava dicendo da anni. P.B., che gia a una prima 
lettura trovo tanto materiale con cui identificarsi, quanta 
materiale su cui avrebbe avuto da discutete; anche perche 
quel giocare con parole alla moda ~ome «ecol~~ico», ~<infor
mazione» ecc. disturbavano un po , e tanto pm per il fatto 
che illor~ significato era inteso in modo ~quant? origi~ale. 

Ma R.L. fu affascinato dalla battagha per il reahsmo, 
contro il dualismo (<<Body or Mind? It is a false dicho
tomy»), contro i facili fisiologismi e Ie rid':lzioni fisi.calistiche 
che descrivono S1 fatti reali, «rna non fattl ad un hvello ap
propriato allo studio della percezione». Va~ la per:a ?i ric,?r
dare che intramontabili ferri vecchi come 1 tempi di reazlO
ne, snapshot vision in Gibson, e il giudi~io inconscio~ padre 
di tutte Ie «elaborazioni», avevano pili di un secolo, m quel 
momento. 

Ma quale non fu la sorpresa, negli anni successivi, nello 
scoprire che in Italia un bel po: d~ psic?logi si professa~ano 
gibsoniani, e misuravano tempi. ,di re?ZlO~e a tutt? spiano, 
usando tachistoscopi sempre pm raffmati, e menZlOnavano 
canali ad ogni pie sospinto; inoltre, nei .loro discor~i un~ 
delle parole pili frequenti era «elaborazlOne» (pochi an~i 
prima «processamento»). Tutti gibsoniani professi, che eVi
dentemente sorvolavano suI pensiero di Gibson verso mete 
pili alte, pero servendosi del presti!Sio leg~to a pa~ole chiave 
come «percezione ecologica», e «pick-up mformatlon». 
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C' era di che restare sbalorditi dalla facilita con cui Ie 
tesi gibsoniane diventavano slogan, luoghi comuni, generici
ta, senza' che se ne avvertisse l'incompatibilita assoluta con 
modi di procedere e di teorizzare ispirati ai cognitivismi tu
multuosamente avvicendati nell' accademia italica. Poi se ne 
occuparono i filosofi e i pittori, apche in costosi congressi 
in cui raramente parlava qualcuno che avesse fatto i conti 
con l' ottica ecologica. Di modo che, quando questa venne 
progressivamente a sparire dalla scena mondiale, ~n po' pe~ 
crisi e un po' per lisi, e nonostante la catena di eccellentl 
congressi internazionali intitolati all' «Event perception and 
action», patrocinati dall' «International Society for Ecolo
gical Psychology», qui da noi - passata la festa, gabbato 10 
Santo - la moda non tirava pili, e tutti continuarono a fare 
e disfare modellini, a invent are elaborazioni raziomorfe, a 
parlare di canali, tagliandoli a fette con sempre pili affidabi
Ii tachistoscopi, come del resto avevano sempre fatto, anche 
durante la ventata di gibsonismo ed ecologia percettologica. 
Poiche il commercio dei computer tira forte, l' elettronica 
oltre a incassare finanzia, e per . essere nel giro occorre in
cessantemente simulare appunto elaborazioni ed affettare gIi 
stimoIi e produrre modelli computabili. II piccolo (di statu
ra) Gibson aveva un bel vociare: «No channels! No elabo
rations! ». 
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