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1. Come l'efficacia della rappresentazione iconografica può dipen-
dere dai concetti che l'operatore possiede. 

Nel presente lavoro, esponiamo anzitutto il nostro approccio 
al problema della rappresentazione concreta dello spazio visuale, 
accompagnando la discussione con alcuni esempi grafici. Successi-
vamente presenteremo alcune osservazioni svolte con struttureitri-
dimensionali appositamente costruite . 

Nostro interesse è quello di esaminare, non soltanto il fun-
zionamento, quanto anche l'uso che in genere si fa, dei comuni 
strumenti grafici nei procedimenti di rappresentazione iconografi-
ca, ossia nelle attività dì concreta raffigurazione. Ciò nel tentativo 
di dimostrare che quando si vogliono esprimere "concetti spaziali" 
molto complessi, anche quegli strumenti possono risultare inade-
guati; cosi come la parola si dimostra a volte inadeguata per descri-
vere delle situazioni specialmente figurative. 

Una condizione per l'efficacia delle raffigurazioni, sembra 
essere il tipo di concetti che l'osservatore possiede: come concetti 
attivamente formati, sia all'interno, sia all'esterno dei dati della 
percezione. 

Che nell'attività percettiva si diano manifestazioni di,facoltà 
di "ragionamento", e talora d'intelligenza, è un'ipotesi di frequen-
te avanzata nel corso dello sviluppo della psicologia sperimentale. 
Fra i processi percettivi citati a questo riguardo, sono a volte men-
zionati i processi che assicurano la cosiddetta "costanza percetti-
va". Per esempio, anche J. Piaget (1952) ha ripreso, a1 tale proposi-
to, la nota affermazione di H. von Helmholtz (1856-1866), che 
tendeva a spiegare le "costanze percettive" come il risultato di at-

Per l'allestimento dei modelli tridimensionali concreti cui si riferisce 
il testo, si è usufruito dei contributo del C. N. R. assegnato presso l'Insegna-
mento di Arredamento, Istituto Universitario di Architettura di Venezia, an-
na accad. 1970—71. L'A. ringrazia a questo proposito il Prof. Sergio Los, do-
cente della materia. 
Un particolare ringraziamento va inoltre al Prof. Paolo Bonaiuto, docente di 
Psicologia nelle Università degli Studi di Bologna e di Roma: per la cortese e 
fattiva cooperazione nel controllo di alcune osservazioni e nella revisione del 
testo. 



tività di "giudizio inconsapevole"2. Piaget ha cercato di sviluppare 
tale affermazione stabilendo dei rapporti fra i meccanismi del pen-
siero e quelli percettivi. Osserva infatti: "Le costanze percettive so-
no comparabili sul piano senso-motorio, alle diverse nozioni di 
"conservazione" che caratterizzano le prime conquiste dell'intel-
ligenza (conservazione degli insiemi, delle sostanze, del peso, del 
volume, ecc., a partire dalle prime deformazioni intuitive)". A 
questa concezione si ,collegano le considerazioni sulle operazioni 
di aggruppamento, che per Piaget sono comuni sia all'attività im-
maginativa sia all'attività" percettiva, particolarmente per i procèssi 
delle costanze visive. Osserva incora questo Autore:, "Infatti non 
appena l'attività che anima la percezione,riesce a superare l'imme-
diato contatto con l'oggetto e s'applica a distanze sempre maggiori 
nello spazio e nel tempo, spariscono le limitazioni che le impedi-
vano di raggiungere la mobilità e la reversibilità completa, ed essa 
si trova ormai fuori dal terreno percettivo" (J. Piaget, 1952). 

Da un punto di vista genetico, se, all'inizio, l'attività percet-
tiva è vicina all'"immaginazione senso-motoria", essa arriva poi a 
svilupparsi fino alla soglia delle "operazioni". 

D'altra parte l'attività di "costantizzazione" si estende nella 
sfera immaginativa, dove produce i classici "concetti". 

Sempre a proposito delle relazioni fra percezione e attivatà 
intellettiva, si può ricordare ancora H. Woodworth. 

Questi, quando parla degli strumenti del pensiero, dopo ave-
re indicato il "linguaggio verbale", accenna a quelli che chiama 
"diagrams", nella accezione dei disegni esecutivi di piani, progetti 
e rilievi; quindi dei supporti grafici relativi a quel tipo di medita-
zione figurativa che non può certamente trovare nella parolai io 
strumento e la base su cui svilupparsi (R. Arnheim, 1965, 1966; J. 
J. Bruner, 1966). 

Per Woodworth i concetti veri e propri sarebbero i "signifi-
cati delle parole"; ma abbiamo appena accennato ai fatto che vi so-

2 Tale concetto ricompare anche nel c. d. "funzionalismo probabilisti-
co" di E. Brunswik(1938, 1940, 1956), K. von Fieandt (1966) e, inoltre, pure 
con varianti, in diversi altri studiosi della percezione (J.J. Gibson, 1966; R.B. 
Freeman, 1966). 



no concetti che non possono essere esattamente espressi con le pa-
role, e che non per questo sono meno efficaci, o meno "concetti". 
Le affermazioni di Woodworth ci sembrano dunque appartenere a 
quel genere di opinioni piuttosto limitative, che sono state anche 
di recente criticate. 

Non solo, come dicevamo prima, vi sono concetti che si pre-
stano ad essere espressi con le parole ed altri con le immagini non-
verbali; ma vi sono pure situazioni in cui questi due mezzi, e forse 
altri ancora, si possono sovrapporre e integrare per definire più ef-
ficacemente lo stesso concetto; e vi sono altre situazioni ancora, 
nelle quali parola e raffigurazione non-verbale permettono di rap-
presentare concetti molto simili, ma con sfumature diverse. 

Possiamo vedere a questo proposito certi esempi in cui non 
risulta assolutamente difficile la rappresentazione, per immagine 
non-verbale, di un concetto, a sua volta espresso pure da una (pa-
rola che definisca un genere o una classe di elementi. Si osserva in 
simili casi, anzi, una sorta di assimilazione dell'immagine iconica 
alla parola per quanto riguarda certi aspetti di astrattezza, per cui 
tali immagini vengono caratterizzate da tratti generali e comuni 
piuttosto che da quegli elementi che le potrebbero rendere speci-
fiche e quindi riferite a un individuo solo della classe. 

Per riportare uno di tali esempi, vediamo come un'adole-
scente esprime in modo verbale e in modo non-verbale il concetto 
di "cavallo" (fig.1). 

Alla ragazza sono stati, consegnati un foglio e una penna, 
con la richiesta di esprimere il concetto di "cavallo" mediante una 
parola scritta e mediante un disegno. 

La parola che è stata tracciata (a sinistra nell'illustrazione) 
corrisponde ad un normale corsivo manuale in lingua italiana. 

La figura che rappresenta, il concetto visivo, non verbale, di ca-
vallo (a destra 'nell'illustrazione) e molto riassuntiva, essenziale: 
contiene solo alcuni elementi inconfondibili come le lunghe zampe 
(una delle quali non è neppure' Concretamente rappresentata)] la 
coda, il tronco, la criniera, il muso, un occhio, un orecchio, qual-
che finitura; inoltre sono relativamente rispettate le proporzioni, 
la struttura, le posizioni e le distanze reciproche fra le varie parti. 



CAVALLO 

F i g . 1 

Si tratta dunque di uno schizzo molto sintetico, come un ri-
chiamo: sufficiente tuttavia per scopi di annotazione, registrazione 
e comunicazione. 

La possibilità di fissare attraverso una rappresentazione ico-
nografica, non-verbale, un concetto appunto non-verbale, è alla 
base di importanti attività costruttive. 

In questo' senso il concetto manifesta appieno le sue pro-
prietà, basate sulle capacità di costantizzazione proprie dell'attivi-
tà percettiva e immaginativa della persona. Il concetto, e la sua 
rappresentazione, si avvalgono più dei tratti generali, che noni degli 
elementi che possono rendere un'immagine altamente specifica. In-
fatti chiunque, sufficientemente abile, riceva il compito di disegna-
re una casa, un, animale, un sasso o un albero, non avrà difficoltà a 
farlo; anche se disegnerà con tutta probabilità una casa, un albero, 
un animale, inesistenti: ma con quelle caratteristiche che saranno 
ritenute proprie e costantemente caratterizzanti quegli oggetti. 

In questo caso metteremo dunque nel nostro disegno quelle 
componenti che, pur variabili e variate, sono considerate elementi 
costanti, validi nel caratterizzare una "cosa" appartenente a quel 
dato genere. Cosi come nella costanza percettiva riusciamo a con-
servare (seppure ad altro livello) invariati degli elementi, che secon-



do un altro modo di vedere sono invece variabili e continuamente 
variati. 

Vediamo ora come in situazioni del genere di quella sopra 
descritta si verifichino dei casi di discrepanza fra percetto e con-
cetto (ossia di "rottura di costanza" in un'accezione particolare), i 
quali generano meraviglia, o rifiuto, o disagio insofferente. E ciò 
che accade, ad esempio, quando vediamo la rappresentazione di 
un'attinia (fig. 2, a), che percepiamo come un fiore: restiamo assai 
meravigliati quando ci viene riferito che sì tratta di un animale in-
vertebrato. Cosi pure, se un ipotetico disegnatore, a cui avessimo 
detto di raffigurare un animale, ci avesse disegnato una anemonia, 
noi gli avremmo obiettato che ha rappresentato una pianta e non 
un animale (fig. 2, b). 

Anche in questo caso si sarebbe verificata quella discrepan-
za, in quanto le caratteristiche percettive rilevabili ad un primo ap-
proccio all'anemonia, sono quelle di un vegetale, mentre quelle 
biologico-fisiche (in base alle quali si forma il concetto, se si adot-
ta un più razionale approccio), sono quelle di un animale. E poiché 
i due momenti non sono qui isomorfi, come succede invece nella 
maggior parte delle nostre esperienze del mondo animale o vegeta-
le, si vengono a determinare nel soggetto inesperto quel contrasto 
e quel senso di meraviglia incredula cui abbiamo accennato sopra. 

F i g . 2 



Si può osservare come una sorta di analoga discrepanza o di 
"rottura della costanza" si instauri quando vengono proposte delle 
esperienze, specie in ambiti formali come quelli relativi alle arti vi-
sive contemporanee, le cui produzioni vengono rifiutate o critica-
te, con la giustificazione che "non si tratta di pittura" o di "archi-
tettura": solo perchè i risultati proposti si discostano da quanto 
si è andato assumendo, come inerente a tali ambiti. Tutta la storia 
dell'arte è punteggiata da rifiuti di questo genere, che regolarmente 
rientrano, man mano che vengono giustificate le nuove intrusioni: 
con l'elaborazione di un modello (o schema dell'ambito artistico in 
questione) più allargato. Tale ampliamento dello schema, ossìa, tale 
ristrutturazione del concetto, tende a ripristinare l'efficacia rappre-
sentativa e la fecondità delie-nostre operazioni: grazie ad una sche-
ma ben comprensivo si mantengono coerenti le relazioni fra i sin-
goli oggetti, o situazioni, o modi di essere, le immagini concettuali 
che li riassumono, e le parole o i segni non-verbali che li rappre-
sentano. 

Vi sono una esigenza ed una conseguente tendenza a conser-
vare questa corrispondenza il più possibile "senza sbavature", ossia 
senza che possano permanere chiari esempi di inefficacia che dan-
no in qualche modo fastidio. 

2. Sui ruoli differenti del "segno aperto", del "segno incrociato" e 
del "segno chiuso", nella rappresentazione grafica. 

Un altro tipo di corrispondenza che si vorrebbe conservare il 
più possibile è quella che si instaura fra un disegno (su una superfi-
cie bidimensionale) ed una situazione reale, polidimensionale, rap-
presentata. L'uso che viene normalmente fatto del disegno a livello 
di meditazione (schizzi), di elaborazione di progetti (disegni esecu-
tivi), di descrizione (rilievi e rendering), ecc., porta ad instaurare 
un rapporto fra il disegno e l'osservatore (estensore, lettore!) tale 
da sottintendere che la raffigurazione in questione è l'esatta tra-
sposizione della situazione reale. O per lo meno che non vi sono si-
tuazioni proprie della tridimensionalità che non possono essere in 



qualche modo descritte su un suppòrto bidimensionale. Ma se ciò 
può essere véro da un punto di vista descrittivo-geometrico (una 
volta scelto uno dei metodi codificati della geometria descrittiva o 
proiettiva), non si realizza invece una cosi stretta corrispondenza 
se prendiamo in considerazione la descrizione del vissuto. Com'è 
noto, esso si situa ad un livello ben diverso dal livello delle carat-
teristiche fisico-geometriche. 

A questo punto, tenendo conto, degli apporti e delle ricerche 
sulla percezione, si potrebbe tentare un'analisi, per quanto appros-
simata, dei tipi di relazione che intercorrono, a livello di vissuto, 
fra le descrizioni o raffigurazioni bidimensionali (di cui anche la 
fotografia è un esempio, assai raffinato) e le situazioni tridimen-
sionali reali. 

Ad esempio, nella rappresentazione iconografica, nel dise-
gno, un semplice segno viene tipicamente investito di significato, e 
letto come raffigurazione di un oggetto isomorfico, in modo diffe-
rente a seconda che sia "aperto" o "chiuso". 

Un "segno aperto" come a (fig. 3) viene vissuto come sche-
ma descrittivo di un oggetto ricurvo, quale un manico, un gancio, 
una coda, un capello; un segno verticale (b) oppure orizzontale(c), 
viene letto come bastoncello o asta: un segno a forma di forcella, 
più complesso, come in d, viene colto come rappresentante un so-
stegno. Vale a dire, la linea che costituisce un segno aperto viene 
letta come rappresentativa di un oggetto tubiforme, come raffigu-
rante uno spessore (figura su sfondo). 

Un "segno chiuso" (fig. 4 e 5) viene invece letto in modo di-
verso. In questo caso il segno acquista la funzione di contorno, per 
cui l'oggetto non è rappresentato dal segno, ma dall'area di questo 
racchiusa. Tant'è vero che se dovessimo rappresentare in modo 
comprensibile un telaietto, fatto anche di un filo più sottile del se-
gno della penna, per rendere adeguata tale rappresentazione, do-
vremmo usare piuttosto un "doppio segno chiuso" (fig. 6 e 7). 

Dunque ,il segno, quando è "aperto" dà luogo alla lettura 
dei due margini, che limitano l'oggetto da una parte, e rispettiva-
mente dall'altra; ma quando il segno è chiuso esso diviene piutto-
sto un contorno, con un margine situato esclusivamente dalla parte 



esterna ; Il segno allora abdica alla sua caratteristica di oggetto, in 
favore della figura. Per ottenere la rappresentazione di un "telaio" 
bisogna in tal caso creare un nuovo margine che, dia luogo ad un li-
mite nei confronti della porzione di campo interna al telaio stesso, 
la quale allora diviene sfondo (fig. 8). 

Una quarta situazione può essere costituita dai "segni che si 
incrociano e racchiudono una porzione di campo". 

In, questo caso ecco che i segni mantengono il loro carattere 
figurale, oggettuale; ciascun segmento mantiene entrambi i margi-
ni, come nel caso del "segno aperto": si manifesta una tendenza a 
leggere tale rappresentazione come una "maglia" (fig. 9). 

Questa caratteristica del segno come oggetto diventa ancora 
più evidente se invece di prendere in considerazione una maglia so-
la, si prende in esame un intero reticolo (fig. 10, 11, 12). 

Ancora più intensamente, in tali casi, le porzioni di campo 
rachiuse fra le rette perpendicolari non sono vissute come figure, 
ma come sfondo, e i segni che li delimitano mantengono le caratte-
ristiche di oggetti. Un caso più particolare è costituito dai "segni 
chiusi disposti in serie". In questo caso si instaura nuovamente il 
carattere di contorno di ciascun segno e sì ottengono figure coordi-
nate (fig. 13, 14, 15 e 16). Vi è pure una certa facilità alla reversio-
ne di figure e sfondo, per cui quadrati, cerchi, triangoli, ecc., pos-
sono apparire come elementi pieni o come fenestrature di uno 
schermo. 

Un caso ancora più particolare è costituito da quanto ripor-
tato dalla fig. 17, in cui si manifesta una certa incongruità; può es-
sere vissuta una grata con aperture quadrate, ma tale grata è d'al-
tronde come giustapposta all'interno di una cornice. 

Nella rapprenentazione corrispondente alla fig. 18 si ritorna 
con ancora maggior forza a leggere una grata equivalente a quella 
esaminata negli esempi delle figure 9 e seguenti; ma con la caratte-
ristica che il segno è diventato contorno e non più oggetto: le bar-
re della maglia sono ora maggiormente corpose e solide, e si Stac-
cano più coercitivamente dallo sfondo; nonostante siano, analitica-

Cfr. il concetto di "funzione unilaterale del margine" e di "fattore del-
a parte interna del margine", in E. Rubin(1915) e in K. Gottschaldt (1929). 
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mente, dello stesso colore di questo. Lo sfondo assume un caratte-
re molto aereo e lontano. Bisogna anche aggiungere che, nel corso 
dell'osservazione, la fig. 18, cosi come la 8 e seguenti, possono da-
re luogo ad inversione, apparendo come raffiguranti solchi o cana-
li. 

3, Sull'abitudine a minimizzare certe difficoltà nella rappresenta-
zione grafica di eventi e dì ambienti complessi. 

Già da queste pur frammentarie indicazioni risulta che la 
corrispondenza fra le situazioni realmente tridimensionali è la loro 
trascrizione in. termini bidimensionali non è cosi puntuale come si 
sarebbe portati a credere; e" che il segno, che dovrebbe permettere 
tale descrizione, è abbastanza ambiguo e può acquisire significati 
differenti a seconda, delle situazioni in cui si trova o di altri fattori 
ancora. 

Molto spesso da parte di chi usa il disegno come occasione e 
strumento di lavoro, o talvolta anche da parte di chi studiali feno-
meni della percezione, c'è la tendenza a trattare la rappresentazio-
ne concreta, oggettivamente bidimensionale, come capace di surro-
gare completamente una realtà pluridimensionale. 

Può essere utile esaminare brevemente che, tipo di legame 
intercorre fra i metodi di notazione degli oggetti e il vissuto degli 
oggetti medesimi nello spazio, 

Intanto possiamo prendere in esame i metodi di notazione 
ormai istituzionalizzati, quali si trovano usati continuamente per 
assolvere determinate funzioni di comunicazione; e cioè le proie-
zioni ortogonali, l'assonometria e la prospettiva, nella quale ulti-
ma si può far rientrare anche quella ottenuta con le tecniche della 
fotografia. 

La prima cosa da tener presente è che rispetto alla quantità 
di dimensioni della realtà, corrispondono nel disegno le due dimen-
sioni reali del piano fronte-parallelo, con la possibilità dì produrre 
un vissuto di tridimensionalità usando alcuni dei cosiddetti indici 
monoculari di profondità (interposizione, prospettiva lineare, pro-



spettiva aerea, chiaro-scuro, colore, familiarità con l'oggetto, 
ecc.)4. Si può inoltre, attraverso la sequenza, fornire una certa rap-
presentazione di movimento5. 

Una delle caratteristiche umane messe in lupe particolar-
mente dagli Autori transazionalisti, è la continua relazione fra a-
zione e percezione . Da tale relazione deriva il fatto che nella com-
plessità e variabilità del reale, la nostra disponibilità potenziale all' 
azione è un metodo di confronto e di misura della realtà, che viene 
inibito nel momento in cui ci poniamo davanti ad una rappresenta-
zione bidimensionale, Non ci verrà mai in mente di cercare di an-
dare a vedere cosa si trova dietro l'angolo di una casa rappresentata 
in una fotografia che stiamo guardando; invece ci capiterà,.certa-
mente, all'interno del salone di un palazzo settecentesco decorato 
con finta architettura (con effetto di utrompe l'oeil"), di spostarci 
di qualche passo per, controllare se l'architettura è reale o sempli-
cemente dipinta. Facendo ciò cerchiamo come di mettere alla pro-
va l'immagine, chiamando in causa un maggior numero di ìndici 
della profondità visiva (parallasse di movimento, giuoco delle om-
bre, ecc.)7. 

L'ispezione di un ambiente complesso avviene attraverso 
una sequenza di percezioni di fatti diversi, colti in momenti diver-
si, in un farsi dinamico ma continuamente coordinato dall'azione, 
e di cui fanno parte gli spostamenti consapevoli o inconsapevoli e 
gli adattamenti propriocettivi. 

Se noi ripercorriamo alla memoria certi ambienti (complessi 
architettonici, paesaggi urbani, paesaggi naturali) noi "rivisitiamo" 
tali ambienti, facendo riemergere tracce amnestiche. Queste posso-
no consentire di ricordare con aderenza i movimenti già effettuati. 
Vi è anche la possibilità di fare riemergere movimenti singoli isola-
ti l'uno dall'altro; ed anche sequenze o scene relativamente indi-

4 H.v.Hclmholtz (1856-1866); J.J.Gibson (1966). 
5 R. Amheim (1954); M. Massironi, P. Bonaiuto (1965). 
6 A. Ames(1946, 1953), H. Cantril (1950), W. H. Ittelson (1952, - ) , F. 

P. Kilpatriche (1961). 



pendenti, le quali acquistano significato ed unitarietà in funzione 
della elaborazione soggettiva. Vi è infine la possibilità di riplasmare 
ancora più attivamente scene e movimenti. 

L'osservare una sequenza di immagini (foto o disegni) per 
quanto particolareggiate e numerose, non potrebbe procurare Una 
esperienza molto realistica di vissuto ambientale; infatti le imma-
gini proposte mancherebbero sempre dì quel connettivo dato dall' 
azione, dagli atteggiamenti e dai condizionamenti individuali, che 
rendono cosi unite le immagini, sia nella percezione effettuata du-
rante il movimento, sia nella memoria. Volere esperire uno spazio 
tramite una sequenza dì immagini separate sarebbe qualcosa di si-
mile al cercare di ripercorrere la esperienza fatta da un altro, fis-
sata in alcuni punti determinati, i quali soli ci siano noti, e cercare 
di riconnettere tali punti secondo la nostra personalità tutta affat-
to differente: gli esiti di una tale operazione possono essere anche 
molto vari. 

E noto che ci si può porre nei confronti della realtà in mol-
teplici atteggiamenti diversi; tali atteggiamenti presuppongono del-
le azioni di tipo diverso che si possono intraprendere nell'ambito 

7 
Può essere fatto nuovamente un richiamo alle ricerche genetiche (J. 

Piaget, 1952) che conferiscono un'importanza essenziale all'attività motoria 
del bambino per l'elaborazione di uno spazio coerente, in cui diventano signi-
ficative le relazioni degli oggetti fra loro e in rapporto al soggetto percipiente. 
Ma se l'acquisizione di un tale tipo di spazio si struttura nei primi diciotto 
mesi di vita, è verosimile che l'attività motoria, come strumento che permette 
una continua verifica ed un adattamento alle variazioni spaziali, continui ad 
operare anche nell'adulto. 
Osserva dunque il Piaget (1952): "E quella" {l'attività motoria) "che ha per-
messo a quest 'ultimo" (al soggetto) "d'intendere progressivamente l'ambito 
esplorato, dalla bocca al campo della prensione e poi a quello della marcia. E 
quella che ha permesso di operare la distinzione essenziale fra cambiamento di 
stato e cambiamento di posizione. In quest'ultimo caso si verificano le mede-
sime trasformazioni di quando un oggetto cambia fisicamente di stato. Ma è 
sufficiente uno spostamento inverso del soggetto in rapporto all'oggetto per 
riprodurre i dati percettivi precedenti, quando si tratta di un cambiamento di 
posizione; mentre cosi non accade nel caso di un cambiamento di stato. Infi-
ne, le categorie pratiche di spostamento: andar dritti, avvicinare l'oggetto, gi-
rare, rigirare, prendere l'uno o l'altro percorso per giungere allo stesso esito, 
divengono a poco a poco rappresentative. Esse permettono di stabilire una di-
stinzione fra i movimenti del soggetto in rapporto all'oggetto e i movimenti 
dell'oggetto in rapporto al soggetto; consentono inoltre di situare gli oggetti 
gli uni in rapporto agli altri". 



delle relazioni individuo-ambiente. A questo riguardo può essere 
utile riprendere alcune considerazioni sulla percezione temporale 
che possono collegarsi ai problemi di percezione spaziale. 

Solitamente vengono indicati degli ìndici e anche degli or-
gani ben precisi che presiedono alla percezione dello spazio; è pos-
sibile parallelamente individuare indici e strumenti psico-fisiolo-
gici per la percezione degli aspetti temporali. Cosi una funzione 
più complessa a quella della percezione dello spazio in manièra se-
quenziale è dinamica. Intendendo con ciò la percezione che si ha 
di un ambiente complesso(un quartiere, una città, una regione 
ecc.) la quale è estremamente concrega e precisa, nel mentre che si 
instaura in, seguito ad una somma di relazioni complesse e non 
sempre codificabili. Ma che sìa un problema reale lo dimostra l'in-
teresse ad esso rivolto dagli psicologi ambientali8; ed anche già de-
nunciato da chi per professione usa dello spazio come strumento 
di lavoro e di ricerca . 

Aspetti comuni alla percezione dei tempo e a quella- dello 
spazio, che sono fondamentali durante il processo mediante il qua-
le il bambino passa dalla indifferenziazione fra ordine spaziale e or-
dine temporale, forse permangono durante la maturità; quando 

K. Linch (1960), R. G. Barker (1968). 

9 
V. Gregotti (1970) denuncia la semplificazione che si attua di solito u-

sando i normali strumenti di rappresentazione spaziale; tali strumenti si dimo-
strano particolarmente inefficaci qualora si voglia descrivere quella comples-
sità di situazioni che vengono definite con 0 termine di "vissuto" spaziale. 
"In una prima grossolana approssimazione possiamo dire però che i sistemi di 
rappresentazione che noi instauriamo sono in generale legati alla struttura del-
lo spazio euclideo ed alla sua rappresentazione geometrica per proiezioni e Se-
zioni, sistema che presenta in certe situazioni alcune notevoli limitazioni. Per 
esempio le nostre capacità di rappresentazione per proiezioni e sezioni oggi si 
scontrano continuamente contro l'idea di modificazione temporale e spaziale, 
che è un elemento caratteristico della fruizione architettonica. Esse possono 
rappresentare involucri di funzioni (una volta che siano state selezionate e fis-
sate), ma abbiamo scarsi strumenti di controllo figurativo delle variabilità 
delle funzioni stesse e dei loro stati diversi di connessioni. Gli spazi che imma-
giniamo sono, in un certo senso, una rappresentazione diagrammatica dell'in-
tegrale di una certa serie di atti probabili che noi eleggiamo come significativi. 
Inoltre i nostri criteri di rappresentazione geometrica si rivelano del tutto in-
sufficienti al di là di una certa soglia dimensionale quando l'intervento della 
memorizzazione diviene cosi alto, nella strutturazione dell'immagine, da (co-
stringere a pensare a notazioni simboliche nuove e diverse dalle geometriche". 



sembra che la percezione e le elaborazioni mentali relative allo spa-
zio e al tempo trovino campì propri e in gran parte differenziali. 

Se da un lato il Piaget riconduce il processo di acquisizione 
dell'ordine temporale al riconoscimento e alla percezione delle tra-
sformazioni spaziali, si potrebbe forse giungere anche a rovesciare 
ii problema e dire che l'entrare in possesso delle capacità di elabo-
rare operazioni relative al tempo porta a delle acquisizioni che di-
ventano preziose per impostare operativamente problemi spaziali. 
E questo non solo nell'ambito immaginativo, ma anche e più sem-
plicemente nell'ambito percettivo. 

Se, ad esempio, mi vengono mostrati tutti i palazzi e le case 
di una piazza per mezzo di fotografie che ne rappresentano diversi 
e molteplici scorci, forse potrò apprendere dei particolari che nella 
visione diretta potrei perdere, ma non potrò ricreare l'impressione 
dei vissuto spaziale che avrei percorrendo ed addentrandomi in 
quella piazza. Forse una spiegazione potrebbe discendere dal fatto 
che la successione temporale della esplorazione degli elementi co-
stituenti quello spazio, fatta tramite le immagini fotografiche, non 
potrebbe mai corrispondere alla successione temporale che sovrain-
tende alla acquisizione di un vissuto spaziale, diretto, reale e indivi-
duale. 

Questa individualità richiama certi caratteri della struttura-
zione "egocentrica"; come aspetto complementare dell'irreversibi-
lità. Sono noti certi caratteri del "tempo primitivo", il quale risul-
ta essere legato alla disposizione spaziale e sottoposto quindi alle 
limitazioni della prospettiva immediata. 

Che le durate e le successioni nelle fasi di esplorazione di un 
ambiente spazialmente complesso abbiano una dimensione indivi-
duale, lo si può inferire dal fatto che, se tentiamo di ottenere delle 
informazioni di carattere spaziale tramite immagini cinematografi-
che invece che per mezzo di immagini fisse, riusciamo ad acquisire 
dei contenuti più complessi e coordinati, ma sempre incompleti; in 
quanto la ripresa filmica, sebbene rispetti i tempi reali di una rico-
gnizione spaziale, non può rispettarne i tempi individuali; essa non 
può risultare quindi lo strumento più appropriato per descrizioni 
spaziali complesse. 



Un tale strumento, dovrebbe tener conto dell'individuo inte-
so nella sua soggettività e nella sua complessità. Sono noti a questo 
proposito gli studi che indagano la percezione dello spazio attra-
verso l'udito, gli indici tattili-cinestetici, lo schema corporeo, la 
postura. Tali ricerche, anche se prendono in considerazione situa-
zioni che si riferiscono a campi di indagine particolari, ci fanno ca-
pire come questi vari momenti intervengano attivamente nella per-
cezione di vissuti spaziali compiessi. Non solo, ma sottolineario co-
me sia limitativo l'assimilare, che qualcuno fa solitamente, là per-
cezione spaziale alla percezione visiva della profondità e della tridi-
mensionalità. 

Allora vediamo che nel campo della notazione dell'ambiente 
sì sono istituzionalizzati dei metodi che hanno caratteristiche di-
verse a seconda delle funzioni che devono svolgere, e tali funzioni 
possono essere sostanzialmente riassunte in due tipi di atteggia-
menti percettivi: 
1) L'atteggiamento descrittivo-prospettivo delie qualità d'insieme 
(o atteggiamento "contemplativo"). 
2) L'atteggiamento rilevativo-costruttivo pertinente alle indicazio-
ni metriche finalizzate ad una costruzione o realizzazione pratica 
(o atteggiamento "operativo"). 

Questi due, metodi si sono formalizzati;'il primo nella rap-
presentazione prospettica e quindi nella fotografia; ed il secondo 
nelle proiezioni ortogonali ed assonometriche. 

Per forza di cose, passando dalla complessità del reale, alla 
necessaria semplificazione, che si deve attuare per ottenere una de-
scrizione bidimensionale, devono essere fatte delle scelte, per deci-
dere quali elementi, di volta in volta, possono essere trascurati e 
quali devono essere sottolineati. Tali scelte dipendono dall'uso che 
si vuole fare della descrizione. Se prediligiamo la rappresentazione 
dei vissuti percettivi, useremo la prospettiva e avremo poche ed 
ambigue indicazioni di carattere costruttivo-realizzativo. Mentre 
se prediligiamo le indicazioni di tipo costruttivo (proiezioni orto-
gonali), rimarranno in secondo piano e solo parzialmente leggibili 
le qualità di insieme tipicamente percettive, per cosi dire "contem-
plative". 



Se prendiamo in esame i metodi di notazione elaborati nel-
le diverse epoche storiche e li mettiamo in relazione con l'evòlversi. 
del pensiero e della cultura, possiamo renderci conto ancor meglio 
dei tipo di atteggiamento dominante nella rappresentazione icono-
grafica nelle varie epoche. G. Micheli afferma che un'atteg-
giamento dominante nel Medio Evo e perdurante nel Rinascimento 
è quello che si può definire come: "razionalismo qualitativo a 
sfondo finalistico" e con ciò viene indicata "una concezione gene-
rale in cui la realtà indagata e studiata a livello della percezione, 
viene cioè sistemata e inquadrata entro schemi che tendono a tra-
durla così com'è nella forma astratta della concettualizzazione". 

In corrispondenza con ciò, il primo metodo di notazione, 
che troverà' una sistematica e una definizione scientifica, sarà la 
prospettiva. Perchè la prospettiva nella definizione stessa di Piero 
della Francesca10, è un metodo per rendere comunicabile e, in 
qualche maniera, oggettiva, l'esperienza di uno spazio nella sua ar-
ticolazione tra grandezza e distanza. 

E stato anche dimostrato che la prospettiva non è una rap-
presentazione esattamente corrispondente al vissuto percettivo, 
perchè prevede uno spazio euclideo, isomorfo, un punto di vista 
fisso, e una visione monoculare. Ma è altrettanto vero che essa è 
stata, elaborata nel '500 nell'intento di appropriarsi di uno stru-
mento adatto all'indagine descrittiva e pratica. Come dice il Koyrè 
"ovunque sia sufficiente una raccolta di fatti e una accumulazione 
di sapere, ovunque non si abbia bisogno di teoria, il XVI secolo ha 
prodotto cose meravigliose" 

"Dico che la prospectiva sono nel nome suo commo dire cose vedute 
da lungi, rappresentate socto certi dati termini con proportione secondo la 
quantità delle distantie loro, senza. de la quale non se po alcuna cosa degrada-
re giustamente. Et perchè la pictura non è se non dimostrationide superficie 
et de corpi vere vedute da l'ochio, socto diversi angoli s'aprespntano nel dicto 
termine...et non potendo giudicare da se lo intellecto la loro misura, cioè 
quanto sia, la più propincua et quanto la più remota, però dico essere necessa-
ria la prospettiva, la quale, discerne tucte le quantità proportionalmente com-
o vera scientia, dimostrando il degradare et accrescere de onni quantità per 
forza di linee" (Piero della Francesca). 



Ma per avere un sistema di notazione con funzione non più 
descrittiva, bensì operativa, bisognerà aspettare la formalizzazione 
della geometria descrittiva, attuata alla fine del '700 da Monge. Bi-
sognerà cioè che il pensiero meccanicista del '600 abbia visto nel 
modello geometrico il modello meccanico per eccellenza, 'per la 
sua latitudine di elaborazione e di precisione; ma bisognerà soprat-
tutto che il pensiero di Pascal e di Leibniz abbiano reso comprensi-
bile e manipolabile un concetto estremamente astratto e inconsue-
to come quello di "infinito" 

Avremo allora le proiezioni ortogonali, in cui un oggetto sa-
rà visto da un punto di vista all'infinito, dal quale nessun osserva-
tore lo potrà mai vedere; in cui lo spazio sarà concepito come rigo-
rosamente euclideo, in cui l'oggetto preso in esame sarà smembra-
to secondo direttrici ortogonali; in cui praticamente si abdicherà a 
gran parte delle indicazioni del vissuto percettivo in favore di una 
elaborazione astratta dell'immagine, che la renda però utile in sen-
so operativo. 

A questo punto bisogna tener conto di un atteggiamento 
che si è andato radicando man mano che si generalizzava l'uso dei 
sistemi di notazione sopra indicati. Tale atteggiamento è caratteriz-
zato dalla diffusa assunzione che il disegno può adattarsi, secondo 
le necessità, a rappresentare oggetti tridimensionali e a descrivere 
situazioni spaziali complesse: quindi, a livello operativo, può essere 
sufficiente elaborare un tipo di riflessione bidimensionale-geome-
trica sul disegno, per progettare qualsiasi situazione spaziale, senza 
rinunciare minimamente alla complessità che la realtà spaziale 
comporta. 

Invece diventa inevitabile che la meditazione progettuale ba-
sata sugli elementi che lo strumento geometrico operativo del di-
segno, rende descrivibili, conduca a dei risultati in cui sono necessa-
riamente trascurati gran parte di quegli elementi che sono rilevan-
ti e significativi da un punto di vista percettivo. 

Uno dei risultati di questa scelta e di questa inevitabile tra-
scuratezza lo si può vedere anche nei quartieri nuovi delle città, 



nelle periferie, nei famigerati condomini, nella monotonia e nella 
caoticità delie realizzazioni dì progetti che non hanno tenuto in 
nessun conto gli aspetti formali figurativi. 

Con ciò non si vuol dire che l'unico fattore causale sia la 
mancanza della complessità spaziale del progetto, e che non vi so-
no altri fenomeni di natura sociale ed economica, come le condi-
zioni della speculazione edilizia, che cooperano nel rendere molte 
città quello che sono. Ma si vuol far notare che la speculazione e lo 
sfruttamento hanno trovato in un determinato modo di progettare 
e nei metodi che lo rendono possibile, uno strumento quanto mai 
adatto ai loro fini: la cui attuazione passa senz'altro per una misco-
noscenza e per una non idonea programmazione della realtà del 
vissuto dei possibili "fruitori". 

Risultano quindi, secondo noi, destinati al fallimento tenta-
tivi come quello proposto ad esempio da De R o b e r t i s , che 
ritiene di poter integrare l'elaborazione dei dati bidimensionali (u-
sati nel progetto) con la conoscenza dei fenomeni studiati dalla 
psicologia della percezione, nel tentativo di giungere ad un "con-
trollo percettivo del progetto". Ma anche senza fare altre conside-
razioni, se teniamo conto delle riserve e dei "distinguo" avanzati 
da questo stesso Autore (ib., p. 199—215), ci accorgiamo che ci 
sono ben poche probabilità che un'operazione di questo genere 
possa avere successo13. 

Per ciò che riguarda le relazioni fra progettazione di struttu-
re tridimensionali e la loro rappresentazione disegnata, bisogna te-
ner conto, ci sembra, del fatto che le proiezioni ortogonali, nel lo-
ro comune impiego a scopo descrittivo (cfr. gli esempi delle figure 
19 e 20), rispecchiano il vissuto, dell'orientamento nello, spazio; os-
sia la nostra tendenza ad organizzare lo spazio in funzione dello 
schema corporeo e della sua simmetria. 

Cfr. anche V. Gregotti (1970, p. 30 e 31). "Ma 0 mezzo di rappresen-
tazione simbolico o geometrico che sia, lo abbiamo già affermato, non è né 
obiettivo né indifferente: esso non si istituisce solo come rappresentazione ma 
come controllo del reale, esso indica a far parte della intenzione progettuale 
anche nelle sue forme di apparente neutralità comunicativa. L'assonometria è 
una proiezione che la poetica neoplastica ha prediletto per sua obiettività (in 
odio alla ottocentesca prospettiva) per la capacità dì indicazione scompositiva 
dello spazio, tipica di quello specifico linguaggio architettonico". 



Fig. 20 

Fig. 19 



La validità di tale concezione sembra confermata dal fatto 
che tutta la strategia dell'attività percettivo-motoria è organizza-
ta e attuata lungo direzioni parallele al piano mediano di simmetria 
e in senso rotatorio intorno all'asse corporeo longitudinale. 

Si potrebbe affermare che le proiezioni ortogonali manten-
gono una certa quantità di informazione a livello percettivo:, per-
chè lo smembramento della visione dell'oggetto, che per mezzo di 
queste si attua, avviene secondo delle direttrici omologhe agli assi 
orizzontali e verticali dello schema corporeo. Se l'oggetto preso in 
esame è costituito di elementi perpendicolari fra loro, esso risulta 
ben descrivibile con questo metodo; se, contrariamente, l'oggetto è 
costituito di elementi non verticali, ne risulta difficoltosa l'acquisi-
zione tramite le proiezioni ortogonali. Infatti in questo ultimo ca-
so le tre visioni corrispondenti ai fianchi, orizzontale, verticale, e 
laterale, sembrano fra loro indipendenti; ed è difficile fonderle per 
giungere all'acquisizione di un oggetto unitario. 

Ne consegue a livello di progettazione, che se ci si baserà sul-
lo strumento offerto dalle proiezioni ortogonali, allora sarà più 
semplice scegliere le soluzioni in cui gli elementi che intervengono 
(piani, spigoli, angoli, ecc.) sono perpendicolari fra loro; piuttosto 
che le soluzioni le quali implicano una concezioni dello spazio più 
dinamiche, come quelle basate su linee oblique, angoli acuti od ot-
tusi, asimmetrie, irregolarità. 

Questa maggior semplicità può favorire la scelta e perciò 
può rafforzare o anche determinare la predilezione verso quel tipo 
di progettazione. 

Si potrebbe, per esempio, analizzare pure da questo punto 
di vista lo sviluppo formale che ha avuto l'architettura, del '700 ai 
giorni nostri14 

Se gli oggetti da descrivere sono anche abbastanza complessi 
e costituiti da parti curve, essi si prestano ugualmente bene ad es-
sere rappresentati per mezzo delle proiezioni ortogonali, qualora 

14 
G. W. Allport e J. Pettigrew (1966). P. Bonaiuto.(1967, 1969 a, 

1969 b). hanno per vie diverse, focalizzato conseguenze psicologiche attribui-
bili alla netta prevalenza delle forme ortogonali negli ambienti e degli arredi 
delle culture occidentali (concetto della c. d. '"rectangular culture'' e rispet-
tivamente della "saturazione" di forme ortogonali). 



presentino dei piani o degli assi di simmetria coordinati fra loro in 
modo da riportare la struttura organizzativa dell'oggetto nuova-
mente nell'ambito della perpendicolarità (fig. 20). 

La tendenza a rappresentare lo spazio e a trattarne seguendo 
le proiezioni ortogonali, sembra aver influenzato anche il genere di 
studi che sono stati solitamente condotti nella psicologia della per-
cezione spaziale. Prendendo in esame la sezione riguardante la per-
cezione dello spazio, nella maggior parte dei manuali di psicologia, 
si nota che il problema solitamente è diviso nei seguenti due grandi 
filoni: 
1 ) la percezione secondo le due coordinate spaziali del piano fran-
to-parallelo; 2) la percezione della profondità. 

In questa divisione del problema e nella maggior parte degli 
esperimenti che vi si coordinano, nel tentativo di ricercare le leggi 
che regolano i due momenti in esse indicati, viene sottintesa 1' 
acquiescenza,a considerare lo spazio come regolato dalle tre diret-
trici, fra loro perpendicolari, della concezione cartesiana. Piuttosto 
che intenderlo come un campo dinamico, complesso, praticamente 
discontinuo, come quello indicato nella fisica post-einsteniana15. 

Se consideriamo i risultati di alcune ricerche nell'ambito del-
la percezione, constatiamo come siano varie e complesse le dimen-
sioni del nostro vissuto dello spazio; alludiamo alle, osservazioni e 
considerazioni sulla anisotropia, alle variabili individuali ed prga-
nismiche che intervengono nel far variare continuamente a livello 
soggettivo le dimensioni e le distanze degli oggetti. 

Prendendo in esame questo tipo di testimonianze, portate 
dai funzionalisti, dai transazionalisti, dai fenomenologici o consi-
derate secondo la cosiddetta "teoria del campo sensorio-tonico", 
ci si rende, conto che la molteplicità delle dimensioni relative alla 

15 Come dice Jenner : "E chiaro perciò, che Sa struttura dello spazio 
fisico non è. in ultima analisi niente di dato in natura o di indipendente dal 
pensiero umano. E una funzione del nostro schema concettuale": e più oltre: 
"Col sorgere della geometria non-euclidea e con le altre generalizzazioni del-
la geometria classica diviene evidente che la matematica pura, che nessuna ne-
cessità logica costringe entro le tre dimensioni, poteva operare coerentemente 
con concetti di spazio in possesso di un numero arbitrario di dimensioni". 



concettualizzazione dello spazio matematico trova una corrispon-
denza nella molteplicità di dimensioni dei nostri vissuti spaziali. 

Allora, avere accertato una nostra dinamica psicologica nei 
confronti della percezione dello spazio e poi voler costringere la 
descrizione teorica di tale percezione nello schema del piano e del-
la profondità, vuol dire forse adattare certi risultati sperimentali al-
l'interno di uno schema concettuale abitudinario e semplificativo. 

Ci è Moto che la rappresentazione di un oggetto mediante le 
proiezioni ortogonali, e cioè mediante la presentazione su tre piani 
di tre vedute particolari dell'oggetto stesso, viene letta, pur attra-
verso una molteplicità di immagini distinte, come descrizione di un 
oggetto unitario. 

Un tale processo di riduzione ad unità, partendo da una 
molteplicità d'immagini, è già noto in psicologia della visione. In 
uno studio dedicato ai mutamenti della struttura percettiva nel 
corso della fissazione prolungata, P. Bonaiuto (1970) ha fatto no-
tare come un fenomeno di "costantizzazione" si instauri, ad esem-
pio, nell'osservazione dell'opera di M. Snow presentata alla 35° 
Esposizione Biennale Intemazionale d'Arte di Venezia ed intitola-
ta u8 x 10". Tale opera presenta aspetti di ripetizione e anche, pre-
dominanti, di variazione; i quali ricorrono pure in ogni rappresen-
tazione seriata, basata sulle proiezioni ortogonali. In quel caso non 
si trattava soltanto di tre immagini ottenute proiettando l'oggetto 
su tre piani tra loro perpendicolari, ma si trattava di 80 fotografie 
dello stesso oggetto (una cornice rettangolare) prese dai più dispa-
rati punti di vista e dalle più diverse distanze. Tuttavia nel corso 
dell'osservazione, ad un certo punto il percipiente esperiva la so-
stanziale unità dell'oggetto, semplificando e regolarizzando il cam-
po inizialmente cosi eterogeneo. 

Un processo di questo genere, potrebbe aver luogo pure in 
ehi osserva le rappresentazioni di cui qui ci occupiamo. 

Abbiamo già accennato al fatto che l'uso delle proiezioni or-
togonali non risulta più operativamente produttivo, qualora l'og-
getto da rappresentare non è in qualche modo isomorfo con lo 
schema di perpendicolarità che caratterizza tali proiezioni; ossia 
quando l'oggetto non è determinato da piani e da assi di simme-



tria, o di rotazione. 
L'efficacia rappresentativa delle proiezioni ortogonali diven-

ta invece massima quando quelite proprietà esistono nell'oggetto 
(fisico o immaginario) che si vuol rappresentare; e quando le sue 
parti sono anche perpendicolari fra loro. 

In un certo senso si potrebbe dire che più un soggetto pre-
senta caratteristiche di semplicità e, simmetria (ossia di "buona for-
ma" nel classico senso di M. Wertheimer, 1923, come pure di "o-
mogeneità massimale" nel senso di V. Benussi e di C. L. Musatti, 
1931) e più esso si presta a venire rappresentato mediante le proie-
zioni ortogonali; che a loro volta potrebbero essere considerate 
uno strumento appunto consonante con un certo atteggiamento 
classico, nell'indagine percettologica. 

Se, come abbiamo accennato sopra, tre o più immagini co-
ordinate delle proiezioni ortogonali, riescono a far produrre un vis-
suto di unitarietà dell'oggetto rappresentato, per un processo di 
costantizzazione, dobbiamo intendere che questa costantizzazione 
venga a mancare qualora le proiezioni ortogonali o altre vedute 
dell'oggetto si mostrino insufficienti a dare immagini elementari 
abbastanza simili, integrabili, e a dimostrare come le varie parti di 
un oggetto si connettono fra loro. 

Casi di questo genere, validi anche per la percezione dell'a-
dulto, sì possono reperire e a ciò dedichiamo le osservazioni de-
scritte qui di seguito. 

4. Alcune osservazioni dirette con strutture tridimensionali con-
crete 

Sulla base delle considerazioni prima formulate abbiamo 
cercato di individuare situazioni caratteristiche, che fossero ade-
guatamente dimostrative. 

Si sono costruite delle strutture tridimensionali mediante le 
quali fosse possibile controllare il rapporto fra percezione di dise-
gni che le rappresentano e percezione delle effettive strutture rea-
lizzate. Si sono inoltre presi in esame certi speciali effetti d'illusio-



ne che compaiono nella percezione di tali strutture tridimensionali 
complesse. 

Le strutture tridimensionali costruite per questa indagine so-
no dei telai di profilato di ferro avente sezione quadrata di 1 cm2. 

La metodologia progettuale che ha presieduto l'elaborazione 
di queste strutture era basata sui seguenti criteri: 

a) La progettazione deve attuarsi ragionando non sul disegno ma 
sulla concretezza della tridimensionalità. 
b) Vengono usati degli elementi lineari connettendoli insieme non 
solo perpendicolarmente. 
c) Si tende a dislocare gli elementi nello spazio in modo da non po-
ter prevedere, prima della costruzione, quale sarà la loro configura-
zione finale. 
d) Si preferiscono quelle configurazioni che, per quanto detto so-
pra, non si prestano ad essere previste e quindi disegnate prospetti-
camente; e la cui trasposizione in proiezioni ortogonali diventa am-
bigua e non produttiva dai punto di vista della realizzazione con-
creta. 
e) Si impiegano poligono regolari: quindi facilmente riconoscibili; 
ma connessi fra loro secondo; una concezione "dinamica" dello 
spazio: in modo che la configurazione finale risulti abbastanza 
semplice e regolare, ma in modo anche che si instauri a livello' spa-
ziale una rilevante complessità. 

Le strutture che. prenderemo in esame sono state prima rea-
lizzate direttamente come modellini in legno; tali modellini sono 
poi stati riprodotti in ferro, nelle dimensioni richieste, da un arti-
giano. 

In queste fasi di realizzazione si è constatato appunto che i 
soli "disegni esecutivi", ottenuti secondo le Tegole delle proiezioni 
ortogonali,' non riuscivano ad essere comprensibili da parte dell'ar-
tigiano ai fini della costruibilità concreta, se non accompagnati dal 
modellino tridimensionale in legno. 

Del resto notiamo noi stessi che dovendo qui presentare al-
cune considerazioni sulle strutture tridimensionali che sono state 



realizzate, e particolarmente su alcune loro specifiche, caratteristi-
che spaziali, ci veniamo a trovare nella difficoltà di dover illustrare 
e giustificare tali considerazioni con delle fotografie: cioè con del-
le rappresentazioni bidimensionali di tipo prospettico, che proprio 
per quanto vorremmo dimostrare, non possono essere che parzial-
mente adatte a svolgere questa funzione. Esse infatti riducono ad 
una rappresentazione bidimensionale una complessità spaziale che 
ci interessa in quanto tale, e non in quanto suggerita in un piano. 

Se questo problema può avere un'importanza secondaria 
parlando di fenomeni come la "rottura della costanza di forma" 
che si verifica con simili dispositivi, esso diventa addirittura insor-
montabile quando si vorranno descrivere certe illusioni visive tridi-
mensionali, quali avvengono in presenza di alcuni degli speciali te-
lai realizzati. 

Per quanto concerne dunque più dettagliatamente i fenome-
ni osservabili con le strutture, costruite con i criteri che abbiamo 
detto, riferiamo che cosa accade quando l'osservatore prende in 
esame per ciascun oggetto le versioni corrispondenti alle proiezioni 
ortogonali, ossia i "disegni esecutivi". Questi danno luogo ad im-
pressioni molto discrepanti fra loro, e inoltre diverse da quanto pu-
re si realizza osservando prospetticamente l'oggetto reale o le cor-
rispondenti fotografie. 

E il caso che si verifica osservando le immagini A1 (fig. 21) 
e B1 (fig. 22) degli oggetti, visti invece prospetticamente nelle im-
magini A2 (fig. 23) e B2 (fig.24). 

Anche esaminando l'oggetto reale, presentato in tempi suc-
cessivi (con intervalli) da differenti punti di vista, si manifesta una 
notevole difficoltà e resistenza a fondere le diverse immagini che si 
susseguono, per concettualizzare un "oggetto unico". 

Si verìfica allora piuttosto una "rottura della costanza di 
forma" e l'oggetto, ad esempio il nostro telaio della fig. 25, se pre-
sentato appoggiato in manieradiversa, non viene riconosciuto co-
me lo stesso oggetto. 

Per giungere ad un riconoscimento completo delle caratteri-
stiche di tale oggetto e quindi all'identità del medesimo nelle varie 
presentazioni, risulta necessaria una ispezione a fasi continue: nel 



c, che corrispondono a tali vertici. Anche lo spigolo a e lo spigolo b 
sembrano disposti in modo da dar luogo a piani diversi, qualora 
dovessero congiacere con lo spigolo c. L'osservatore è assolutamen-
te convinto di tali eterogeneità, fino a che non si dispone l'oggetto 
come in figura 36, facendolo appoggiare sui tre vertici A, B, C. Al-
lora ci si rende conto che anche D poggia e che perciò i quattro 
punti giacciono nello stesso piano; e così pure i tre spigoli a, b, c, 
sono rigorósamente complanari. 

Da quanto ora descritto emerge che tre dei quattro punti 
complanari appartengono a tre solidi diversi e distinti mentre il 
quarto è un punto di collegamento, comune d'i tali solidi. Corri-
spondentemente, i tre spigoli,a, b, c, appartengono separatamente 
a ciascuno dei tre solidi in questione. Ci sembra che ciascuno dei 
tre vertici, 'A, B, C e ciascuno dei tre spigoli a, b, c, venga attratto 
dal diverso ambito direzionale e, per così dire, dalla diversa "sfera 
di azione" del solido a cui appartiene. I tre solidi in questione sono 
disposti nello spazio secondo direzioni di inclinazione successiva-
mente ruotate; le quali appaiono, a loro volta illusoriamente non 
complanari. L'attrazione o "cattura" dei vertici e. degli spigoli nei 
rispettivi differenti ambiti direzionali illusori (assimilazione posi-
zionale) fa si che i vertici e gii spigoli presi in esame appaiono fra 
loro maggiormente diversificati (contrasto posizionale); e una ca-
ratteristica consonante con questa indipendenza, sarebbe anche la 
non complanarietà. 

E perchè a loro volta i tre parallelepipedi vengono vissuti co-
me orientati in direzioni non complanari? 

Notiamo a questo proposito che, anche semplificando leg-
germente la struttura (come nell'oggetto di cui alla fig. 36), l'illu-
sione rimane. 

Essa si attenua molto e per diversi soggetti, praticamente 
scompare, quando i punti non sono più vertici e quando i segmenti 
non sono più spigoli: vale a dire allorché ci troviamo di fronte ad 
una semplice struttura a Y (fig. 37). In questo caso il punto di col-
legamento e gli estremi dei tre bracci, tendono più facilmente ad 
apparire complanari; cosi pure appaiono complanari i tre bracci 
medesimi. 
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Nei solidi l'esistenza di quelle illusioni di non complanarità 
sembra dunque legato all'aspetto tridimensionale dell'intera strut-
tura; e, in particolare, all'assetto che tale struttura tridirnensionale 
assume nella percezione. 

L'osservatore risulta tendere a preferire un assetto in cui i 
parallelepipedi supero-laterali appaiono non soltanto obliqui ma 
anche inclinati verso l'indietro o verso l'avanti, accentuando la loro 
eterogeneità reciproca. 

Si tratterebbe dunque di un fenomeno di accentuazione del-
l'eterogeneità strutturale, per aggiunta di aspetti qualitativi illuso-
riamente discrepanti;ossia.di un esempio ulteriore ài contrasto di 
dierezione, con una distorsione tridimensionale piuttosto spettaco-
lare; fruibile solo di fronte all'oggetto concreto16 . 

11 fenomeno è presente anche a carico dei vertici e degli spi-
goli retrostanti (A', B', C', D'; a', b', c'). Inoltre si presenta anche 
più accentuato ruotando leggermente l'oggetto, sì da accentuarne 
la complessità. 

Vediamo ora, per contro, un'illusione del tipo opposto alla 
precedente. Questa volta quattro punti appaiono complanari, men-
tre invero non possono esserlo. In un disegno come quello di fig. 
37, quattro vertici di una faccia, sembrano poter essere facilmente 
collegati da un piano, mentre in realtà non lo possono essere che 
per mezzo di una superficie curva. Il fatto di ritenere i vari punti 
come sempre collegabili da un piano, indipendentemente dalla loro 
disposizione spaziale, è un'illusione, che, a livello di disegno, può 
trarre facilmente in inganno il progettista alle prime armi, 

Il fenomeno si riscontra anche osservando un telaio tridi-
mensionale (fig. 38), costruito con i medesimi materiali prima de-
scritti. 

In questo genere di figure, all'omogeneità di ruolo dei vertici 
(appartenere alla stessa faccia) si aggiunge, illusoriamente, una 
maggiore omogeneità posizionale (appartenere allo stesso piano). 
Abbiamo cioè un esempio di assimilazione di posizione. Il perci-
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Oppure anche di fronte ad una sua rappresentazione estremamente 
realistica come quelle ottenibili con la diapositiva o con il filmaio. 



piente in questo caso accentua l'omogeneità della struttura, e può 
meravigliarsi anche fortemente se gli facciamo notare l'impossibili-
tà del fatto che i quattro vertici in questione giacciono su un me-
desimo piano. Ciò si può rapidamente controllare, con l'oggetto 
concreto, appoggiandolo di fatto sulla superficie del tavolo di base 
(fig. 39): in questo caso il solido è soggetto ad oscillare, risultando 
in equilibrio instabile. 

5. Conclusioni 

La percezione dello spazio come problema aperto, meritevo-
le di continue indagini, è quanto si voleva qui sottolineare, cercan-
do di puntualizzare anche alcuni momenti di questo problema che 
non sono mai stati sufficientemente approfonditi. 

Quando K. Koffka (1935), in polemica con le teorie empiri-
stiche, affermava che "contro tutte queste teorie la nostra ipotesi 
sostiene che le forme tridimensionali sono una questione di orga-
nizzazione allo stesso modo di quelle bidimensionali e che dipen-
dono dallo stesso tipo di leggi"; oppure quando E. Boring (1942) 
dice, a proposito delle cosiddette "illusioni ottico-geometriche"; 
che gli studi derivati dall'ipotesi di cui sopra, "mostrarono che la 
questione non era un particolare problema di illusioni, ma il pro-
blema generale della percezione dello spazio visuale", i termini ri-
spettivamente di "forme tridimensionali" e di "percezione dello 
spazio" non sembrano sufficientemente definiti. La ricerca che, 
partendo da questi problemi, dovrebbe portare a risultati auspicati 
come fecondi e definitivi, rischia di trovarsi allora senza alcuna 
chiara, prospettiva di impostazione. Le leggi che presiedono alla 
percezione, dello spazio, alle quali si fa riferimento in un modo, 
piuttosto "fideistico", rimangono così di là da venire, anche per-
chè non si può certamente pensare di chiamare percezione dello 
spazio la semplice percezione della profondità. 

La prima cosa da fare a questo punto sarà quella di cercare 
di dare una definizione del campo di lavoro "percezione dello spa-
zio"; nel senso di puntualizzare in quale modo tale campo viene 



concepito e indagato; quali sono gii strumenti percettivi e immagi-
nativi attraverso i quali cogliamo i fatti spaziali; le caratteristiche 
specifiche che rendono lo spazio un fatto unico e determinabile. 

Questo, è quanto abbiamo cercato di indicare schematica-
mente, puntando prima sugli strumenti di notazione dei fenomeni 
spaziali, sui come si siano andati istituzionalizzando, per quali esi-
genze e con quali caratteristiche si determinano i limiti di tali stru-
menti e come, di conseguenza, questi stessi strumenti possano ve-
nire concretamente messi in crisi; come inoltre tali problemi rien-
trino continuamente nel problema più vasto delle costanze percet-
tive, che sono sicuramente uno dei nodi fondamentali della perce-
zione dello spazio. Il loro funzionamento a questo proposito è tal 
da garantire la relazione fra notazione e situazione spaziale attra-
verso meccanismi di "lettura comprensiva" e anche di "lettura in-
telligente", che, qualora entrino in crisi, fanno fallire quelle rap-
presentazioni che sembravano indiscutibili. Allorché si verifica un 
simile fallimento, si possono ottenere delle situazioni di "rottura 
di costanza" e di pratica indecifrabilità delle rappresentazioni. 

Le situazioni tridimensionali reali e le rispettive rappresenta-
zioni possono inoltre venire investite da tensioni organizzative dif-
ferenti, che conducono, come è stato esemplificato nell'ultima par-
te del presente lavoro, a illusioni visive tridimensionali di fronte al-
la realtà (accentuazione o riduzione dell'eterogeneità) senza che le 
medesime si verifichino di fronte alle rappresentazioni. 

Da queste osservazioni e da queste note dovrebbe risultare 1' 
importanza di considerare delle situazioni spaziali nella loro com-
plessità ed autenticità, senza smembrarle nei due momenti succes-
sivi caratterizzati dall'analisi di situazioni bidimensionali e poi dal-
lo studio della percezione della profondità. 


