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Quanto andrò esponendo è soggetto all'ipoteca di un dubbio
metodologico, che è quindi bene esporre fin dall'inizio. È legit-
timo andare a rileggere testi, guardare immagini, studiare do-
cumenti di epoche passate con gli occhi e le curiosità di oggi,
attraverso una griglia disciplinare che a quei tempi nemmeno
esisteva? Procedura corretta, per recuperare il significato di un
testo, sarebbe quella di ripercorrere le conoscenze e gli interessi
del rispettivo autore non disgiunti dal clima culturale, dalle
strutture sociali, dalle condizioni materiali dei destinatali im-
mediati.

Però, a volte, mimetizzati in altri concetti, nascosti in fini
comunicativi di tutt'altra natura, riposano germi di pensieri,
curiosità in embrione che matureranno solo in tempi posteriori;
probabilmente risiede nella vitalità di quei germi la forza da
cui nasceranno nuovi concetti e nuove discipline.

Nonostante i dubbi vorrei analizzare come alcuni fenomeni
percettivi vengono presentati ed utilizzati negli scritti rinasci-
mentali sulla pittura, sulla prospettiva e sulle proporzioni. Leg-
gendo i testi rinascimentali e barocchi con l'interesse per la
psicologia della percezione si ha spesso l'impressione di trovarsi
ad attraversare luoghi per molti versi conosciuti, solo che non
si sa decidere se tale impressione nasca da una loro somiglianza
con altri luoghi per altro verso differenti o siano effettivamente
gli stessi.

Cassirer (1906, tr. it. p. 357) introducendo il pensiero mec-
canicista del XVII secolo sottolinea come in precedenza si fos-
se lottato per il "diritto alla percezione" e come i risultati in
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pari tempo, fossero una concezione e una sistematica nuove del
concetto.

Foucault (1966) fa presente come la conquista di un linguag-
gio attraverso cui potrà essere costruita una storia della natura
poggerà necessariamente su una « possibilità di vedere che an-
ticipa la possibilità di nominare » (p. 146). « La storia natura-
le...... è lo spazio schiuso nella rappresentazione da un'analisi
che anticipa sulla possibilità di nominare; è la possibilità di
vedere ciò che potrà essere detto » (p. 146).

Osservare è pertanto contentarsi di vedere sistematicamente poche co-
se. Di vedere ciò che nella ricchezza un po' confusa della rappresentazio-
ne, può essere analizzato, riconosciuto da tutti, e in tal modo ricevere
un nome che ciascuno potrà intendere...... Le rappresentazioni visuali,
dispiegate, svuotate di tutte le somiglianze, depurate perfino dei loro
colori, forniranno infine alla storia naturale ciò che ne costituisce l'ogget-
to (p. 150).

Analogamente agli autori sopra citati anche C.A. Crombie
(1952) sottolinea che « I grandi progressi compiuti in anatomia
e in zoologia durante il Cinquecento e all'inizio del Seicento
erano dovuti, come quelli fatti in botanica, semplicemente alla
maggiore precisione delle osservazioni, e le due discipline resta-
rono in gran parte indipendenti dalla matematica » (tr. it. p.
453).

Questo entusiasmo per il vedere, questo scoprire e intendere
il vedere come un modo di conoscere e di sapere, questo atteg-
giarsi in maniera nuova nei confronti delle esperienze percetti-
ve costituisce il punto di passaggio tra l'interesse per la mecca-
nica visiva, propria dell'ottica medioevale e l'attenzione per le
dinamiche percettive proprie della psicologia moderna.

Questo nuovo atteggiamento conoscitivo sembra essere una
conseguenza diretta della scoperta e divulgazione della prospet-
tiva geometrico-lineare.

La prospettiva è stata, però, oggetto di attenzione e di stu-
dio, quasi unicamente da parte degli storici e degli studiosi
d'arte, anche se la sua introduzione ha innescato profonde tra-
sformazioni negli approcci cognitivi alla realtà naturale. È
quindi particolarmente meritorio il recente lavoro di M. Pasto-
re (1979) che ha tentato di verificare se l'apparecchiatura e il
metodo, usati da Brunelleschi nel sec. XV per presentare la
sua messa a punto del metodo prospettico, potessero aver dato
luogo ad una "dimostrazione" nel senso scientifico che ha oggi
per noi questo termine.
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Nella filosofia e nella scienza medioevale il termine "pro-
spettiva" designava una serie complessa e numerosa di funzioni
connesse con i problemi del vedere e del conoscere, della fisio-
logia dell'occhio e dell'ottica geometrica, nonché istanze gno-
seologiche riguardanti la vita dell'anima: « La perspectiva di
Bacone è dedicata a descrivere le regole della visione 'comune',
a precisare il funzionamento della vista, la costituzione della
visione (o immagine) distinta, i gradi diversi della conoscenza
visiva» (Vescovini, 1965, p. 69).

La prospettiva rinascimentale, nella sua accezione più sche-
matica, non è altro che un metodo geometrico mediante il
quale si riesce a rappresentare su di una superficie bidimensio-
nale la profondità e la tridimensionalità dello spazio e cioè i
reciproci rapporti di dislocazione degli oggetti in quello spazio.

Gli effetti conoscitivi nuovi, indotti da questa scoperta sulle
altre discipline e le innovazioni attuate per mettere a punto la
tecnica prospettica, sono gli aspetti che travalicano lo schema-
tismo della definizione sopra riportata; il secondo di tali aspetti
è il centro d'argomento del presente lavoro.

La prospettiva artificiale, nata a Firenze nei primi anni del
'400 ad opera di diversi artisti (forse con un leggero anticipo da
parte di Brunelleschi), è già teorizzata in maniera praticamente
completa nel De Pictura di Leon Battista Alberti, scritto nel
1435.

È singolare e degno di nota che la prospettiva (una tecnica
ed una pratica basate su poche e sostanzialmente semplici rego-
le geometriche) nasca, senza scalfirla, dalla fisiologia ottica e da
teorie filosofiche intrinsecamente medioevali. I prospettici ri-
nascimentali non si pongono problemi sui meccanismi ottico-fi-
siologici della visione. Essi ripercorrono modelli geometrici eu-
clidei riguardanti aspetti diversi della dinamica visiva; li colle-
gano in una concatenazione unilaterale di operazioni e riscon-
trano, che così facendo, quella che noi oggi chiameremmo la
resa fenomenica dei loro elaborati raggiunge lo scopo di inte-
grare i vari elementi rappresentati sulla tela in modo da gene-
rare nell'osservatore l'esperienza cognitiva di uno spazio tridi-
mensionale completamente controllato ed esaustivamente ordi-
nato. L'elemento unificatore delle osservazioni e geometrizza-
zioni euclidee è la scoperta dei punti di vista e di distanza e
l'interazione geometrica che ne permette l'uso appropriato.

È un approccio alla percezione attuato, per così dire, al
negativo: non lo studio e la meditazione delle modalità attra-

173



verso cui gli stimoli sensoriali vengono assunti ed elaborati dal
percipiente per raggiungere una coscienza delle cose (una per-
cezione appunto), ma una ricerca e una scoperta tutte tese a
manipolare ed organizzare stimoli "artificiali" adatti a rappre-
sentare un mondo sensibile ordinato, pieno di decoro e di
decenza, generatore di meraviglia, che avesse la stessa credibili-
tà di quello dell'esperienza quotidiana, ma che fosse corretto
delle sue imperfezioni ed esposto nella luce di un'armonica
bellezza. È la posizione tipica di colui che, avendo trovato la
soluzione di un problema, è talmente soddisfatto del risultato
raggiunto, da evitare accuratamente di chiedersi il perché quella
soluzione funzioni e a quali condizioni,

I teorici della prospettiva non si curarono mai di chiedersi il
perché dei fenomeni che li seducevano tanto; si accontentavano
di dire, ridire, ripetere il come (le procedure da seguire perché
il miracolo si ripetesse).

Bisognerà attendere il secolo XVII e in particolare gli stu-
diosi di geometria e di prospettiva che orbitavano attorno a
Cartesio (Mersenne, Niceron, Caus, Maignan, Desargue, Bosse)
perché la prospettiva fosse intesa come campo di ricerca e i
fenomeni, e gli "inganni dei sensi" a cui poteva dar origine
fossero assunti come problemi da indagare; fossero anzi utiliz-
zati come fonti inesauribili di dubbi a sostegno di un procedere
filosofico in cui il dubbio assumeva il valore di unica certezza.

Per il mondo colto del Quattrocento la prospettiva si confi-
gurò come la scoperta del secolo, che, pur presentandosi come
una tecnica di rappresentazione, finiva per essere considerata
« la chiave della conoscenza del mondo in quanto stabiliva un
rapporto conoscitivo fra esso e l'uomo» (Fasola, 1942, p. 4).
La prospettiva lineare non nasce dall'ottica, ma poggia comple-
tamente sulla geometria euclidea, la solidità delle sue basi ma-
tematiche fa sì che la sua durata continui inalterata fino a
quando non entrerà in crisi il suo postulato di fondo circa il
valore assoluto di uno spazio isotropo od emogeneo¹.

¹ Sempre quando si parla di prospettiva arriva un momento in cui bisogna
fermarsi per rendere omaggio a Panofski e al suo La Prospettiva come forma
simbolica (19244925).

Panofski mette in luce acutamente che, nonostante la cultura del Rinasci-
mento inneggiasse alla prospettiva come all'artificio miracolosamente adatto
a rappresentare i corpi e lo spazio che li circonda come un tutto unitario
e coordinato e quindi realistico, di fatto quell'artificio poggiava su significa-
tivi processi di astrazione che li allontanavano sia dalla struttura psicofisio-
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La prospettiva si presenta come un metodo pratico per di-
sporre su un piano bidimensionale stimoli visivi appropriati,
tali che, osservati monocularmente e da un punto prestabilito,
favoriscano nell'osservatore un vissuto di profondità e di dislo-
cazione degli oggetti nello spazio molto simile al vissuto deter-
minato da altri stimoli distali effettivamente tridimensionali.

La tavola e la tela dipinte dal prospettico del Rinascimento
presentano tracce grafiche o pittoriche progressivamente e or-
dinatamente diminuite, deformate, sfumate, in maniera analoga
alla modificazione che presentano le immagini retiniche. rispetto
alle caratteristiche formali e dimensionali degli oggetti di cui
sono la traccia registrata.

Le condizioni che consentono la realizzazione di situazioni
prospettiche coerenti prevedono il controllo empirico dei fattori
che permettono l'instaurarsi dei fenomeni di costanza percetti-
va. Nessuno, tra i teorici della prospettiva ha messo in luce
esplicitamente l'esistenza di tali fenomeni, ma è innegabile che
la tecnica che presiede la realizzazione prospettica riesce a ma-
nipolarli in maniera raffinata, accontentandosi di meravigliarsi
di fronte allo spettacolo del loro funzionamento.

Boring osserva giustamente che la storia dei fenomeni di

logica, che presiede la visione, sia dall'autorità degli antichi, che, secondo
Panofski avevano elaborato metodi di rappresentazione spaziale più consoni
con quella struttura.

Mediante la prospettiva si realizzava « il passaggio dallo spazio psicofisio-
logico allo spazio matematico: in altre parole una obiettivazione della sog-
gettività ». Ma Panofski sottolinea anche la complessità ambigua della pro-
spettiva « che può essere concepita ad un tempo come un trionfo del senso
della realtà distanziante e obiettivante, oppure come un trionfo della volontà
di potenza dell'uomo che tende ad annullare ogni distanza; sia come un con-
solidamento e una sistemazione del mondo esterno, sia come un ampliamento
della sfera dell'io» (Panofski, tr. it. p. 66).

Gombrich (1961) d'altra parte mette in guardia dal pericolo che insistere
troppo sulla prospettiva come forma simbolica può far dimenticare che essa
è anche un raffinato strumento illusivo della profondità spaziale.

Klein (1975) analizza i dilemmi che si posero al pittore quando si trovò
a dover decidere fra un atteggiamento positivo ed uno realistico: se rendere
cioè il risultato del processo percettivo, o le cause riconosciute di una tra-
sformazione lasciando alla visione il compito di operare sui dati così pre-
sentati.

Pirenne (1948, 1970, 1975) considera la prospettiva come mezzo di pre-
sentazione della « verità » visiva in funzione euristica.

Edgerton ( 1975) più recentemente sottolinea « As applied to linear per-
spective in the Renaissance, the words "convention" and "symbolic form"
mean only that artists of that time sought out and practiced this construction
in response to speciflc cultural demands within the Renaissance paradigm»
(p. 162).
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costanza e più una storia di chiarificazione di concetti che una
storia di scoperte empiriche (Boring, 1942, p. 289).

Ma si deve anche aggiungere che certi risultati empirici favo-
riscono il progredire dell'elaborazione dei concetti; e la scoper-
ta della prospettiva ha, a nostro avviso, dato l'avvio ad una
prima elaborazione concettuale dei fenomeni di costanza di
grandezza, forma e colore.

Gibson (1950), come del resto Koffka (1935) 2, osserva che
la percezione è molto più aderente al mondo fisico che all'im-
magine retinica, ma quando questo mondo fisico è la ricostru-
zione dell'immagine retinica stessa, quella condizione di ade-
renza non si verifica perché i processi di costanza non si arre-
stano, ma fanno attribuire all'oggetto caratteristiche di tridi-
mensionalità di fatto inesistenti.

Il corretto controllo prospettico degli stimoli (organizzati in
modo da tener conto dei processi di costantizzazione) produce
delle vistose e coinvolgenti illusioni il cui risultato percettivo
non è tanto una "regressione verso l'oggetto reale" (Thouless,
1932) quanto una attribuzione di irreale tridimensionalità ad
un oggetto reale di fatto bidimensionale.

Se ne potrebbe dedurre allora che i prospettici rinascimentali
hanno dato vita ad un metodo per spostare, in un certo senso, i
processi di costantizzazione fuori dal percipiente: in modo che,
da elaborazione superiore degli stimoli prossimali, diventassero
una pratica di organizzazione degli stimoli distali.

La condizione necessaria perché una costruzione prospettica
funzionile di cui i pittori del Rinascimento si resero ben con-
to, sta nel fatto che la maggior compiutezza del risultato e il
maggior coinvolgimento dell'osservatore si ottengono con il
raggiungimento del massimo di coerenza interna nella deforma-
zione degli elementi rappresentati.

Troviamo ancora in Koffka la formalizzazione teorica di
questo risultato empirico 3.

2 «....la forma, come la grandezza e il colore presenta il fenomeno della
costanza relativa, vale a dire che i percetti diversi prodotti dallo stesso stimolo
distante varieranno molto meno degli stimoli prossimi corrispondenti, e sa-
ranno più simili al percetto prodotto nelle condizioni di stimolazione unica...
Due concetti sono alla base di questa interpretazione e cioè quelli di stimo-
lazione prossima e di stimolazione distante: il percetto che dipende dallo
stimolo prossimo tende ad avere la proprietà di quello distante ». Koffka
(1935, tr. it. p. 241).

3 « L'equilibrio finale [nei fenomeni dì costanza] sarà un equilibrio di
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La prospettiva lineare imporrà proprio le regole geometriche
che assicurano alla composizione quella coerenza interna neces-
saria al miglior risultato illusivo, superando le procedure me-
dioevali che portavano a rappresentare attributi di tridimensio-
nalità di singoli oggetti che però non erano collegati da un
controllo complessivo dello spazio in cui erano inseriti.

Ciò produceva (sempre ad opera dei processi di costantizza-
zione) altre condizioni illusive in certo senso opposte a quelle
generate dal procedere prospettico (figg. 1 e 2).

Nella storia della cultura e della civiltà occidentale (e forse
non solo occidentale) si può constatare facilmente come in mol-
te occasioni l'accumularsi di esperienze pratiche e le conseguen-
ti realizzazioni tecniche non siano accompagnate da una paralle-
la produzione di riflessioni teoriche (Mach, 1883).

Solo a titolo di esempio si può vedere che l'utilizzazione di
macchine semplici (come la leva e i suoi derivati) precederà di

FIG. 1. Il porto di Classe in un mosaico di S. Apoilinare Nuovo a Ravenna.
La nave più lontana, essendo all'inarca delle stesse dimensioni di
quella in primo piano appare più grande.

tutte le forze partecipanti. Ne segue che l'orientamento e la forma percepiti
dipenderanno l'una dall'altra e che se una forma retinica resiste alla distor-
sione mediante le forze del campo, influirà con ciò sull'angolo apparente di
orientamento» (Koffka, 1935, tr. it., p. 249).
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FIG. 2, Duccio di Boninsegna « Apparizione di Cristo durante la cena degli
Apostoli ». I volti degli apostoli in secondo piano, essendo delle stesse
dimensioni di quelli in primo piano, appaiono più grandi.

parecchi secoli l'evoluzione dei concetti scientifici che le spie-
gano; o ancora, un caso più vicino a noi è quello della mac-
china a vapore che funzionava già da molti decenni prima che
venissero formulati i princìpi della termodinamica (del resto
elaborati a distanza di anni l'uno dall'altro), che avrebbero
spiegato il perché di quel funzionamento e le condizioni del
suo rendimento.

Anche per la prospettiva ci si trova in una situazione analo-
ga; essa si presenta come una tecnica e viene divulgata median-
te una manualistica pratica che insegna come impostare disegni
e pitture, come costruire trompe l'oëil architettonici, macchine
sceniche e da cerimonia, o ambientazioni spaziali.

I processi cognitivi su cui si basa il successo dei risultati
ottenuti non solo non vengono teorizzati, ma nemmeno suppo-
sti.

Ma l'evoluzione storica delle conoscenze umane può essere
considerata da due punti di vista diversi: quello delle esperien-
ze tecniche mediante le quali l'uomo riesce a raggiungere una
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migliore integrazione con il suo ambiente, attraverso lo sfrut-
tamento e il controllo delle risorse proprie e di quelle naturali;
e quello della trattazione sistematica e scientifica dei problemi
(Roero, 1981).

Nell'ambito della storia della psicologia si è sostanzialmente
proceduto seguendo il secondo metodo, trascurando il fatto che
anche il primo può riservare scoperte degne di interesse e di
studio.

Dal 1435 a tutto il XIX secolo è stata preparata e pubblica-
ta una grande quantità di manuali per l'apprendimento e la cor-
retta esecuzione della prospettiva: dall'Alberti (1435) all'Agrico-
la (1583), da Piero della Francesca (anteriore al 1482) al Barba-
ro (1569); da Leonardo (1492) al Troili (1683) al Pozzo
(1693) all'Accolti (1625); dal Dürer (1525) al Bibbiena
(1711, 1731) al De Vries (1599); dal Pellerin (Viator) (1505)
allo Zanotti (1766), al Petitot (1758); e l'elenco, anche solo
dei più importanti, potrebbe allungarsi a dismisura.

Il fine di questi manuali è dichiaratamente didattico, quello
cioè di introdurre progressivamente il lettore o lo studente a
padroneggiare questa arte di cui, nelle prime pagine, non si
tralascerà mai di esaltare la spettacolarità e la meraviglia.

Nessun accenno invece ai processi percettivi: non si verifica,
cioè, il caso di colui che mettendosi dalla parte dell'osservatore
si chieda perché gli artifici prospettici funzionano.

Le cause della mancanza di questo specifico approccio specu-
lativo logicamente ci sono, ne abbiamo anche accennato in pre-
cedenza: il pensiero e l'atteggiamento scientifico ancora intrinse-
camente medioevali; l'ipoteca neoplatonica sulla filosofia u-
manistica; lo spirito del tempo; la mancanza di una tradizione
e di una curiosità scientifica in senso moderno, che anzi comin-
ceranno a svilupparsi proprio grazie al nuovo approccio cono-
scitivo nei confronti del mondo naturale, che sarà favorito e
promosso proprio dalla introduzione della prospettiva4.

Quindi nei trattati rinascimentali non dovremo sicuramente
cercare trattazioni e considerazioni teoriche sulle dinamiche
percettive, invece si potranno incontrare facilmente raffigura-

4 Ivins (1946) così sintetizza questo passaggio: «As much of the subse-
quent history of physics and philosophy, as well as of picture making and
geometry, is centred about the idea or problem of space, it is interesting and
important to trace the development of perspective from its discovery ot in-
vention as a quasi-mechanical procedure to a logicai scheme or grammar
of thought ».
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zioni iconografiche che partono da teoremi di ottica elementare,
ma giungono a diventare regole stabili di pittura e in questo
passaggio definiscono, pur senza saperlo, alcuni aspetti della
percezione, tanto è vero che alcune di quelle stesse raffigura-
zioni le potremo poi incontrare utilizzate dagli psicologi speri-
mentali.

Si può allora tentare una ricognizione parallela delle risul-
tanze che emergono dagli scritti sulla prospettiva e che saranno
riprese e utilizzate negli studi sulla percezione.

Iniziamo dai primi due trattati:
il De Pictura di Leon Battista Alberti e il De Prospectiva

pingendi di Piero della Francesca, con un occhio aperto sul
Trattato della pittura di Leonardo la cui trattazione è meno
sistematica rispetto ai primi due, ma che raccoglie un grande
numero di appunti e di osservazioni acute ed originali anche se
frammentarie.

Il testo scelto come punto di riferimento è The perception
of the visual world di J.J. Gibson (1950) che è ormai diventato
un classico fra le trattazioni organiche delle teorie percettive
dello spazio e della profondità.

Leon Battista Alberti nel 5° paragrafo del De Pictura de-
scrive la condizione di base delle costanze di grandezza forma e
colore:

ma le qualità per le quali, non alterata la superficie né mutatoli il suo
nome, pure possono parere alterate, sono due, quali pigliano variazione
per mutazione del luogo e de' lumi... Questo s'appartiene alla forza del
vedere, imperò che mutato il sito le cose parranno o maggiori o d'altro
orlo o d'altro colore, quali tutte cose misuriamo col vedere (cit., p. 14).

Bisogna notare l'ambiguità della prima affermazione per cui
le superfici risultano essere inalterate sia per grandezza che per
forma (né mutatoli suo nome) e ciò in accordo con il vissuto
fenomenico di costanza, ma nonostante questa inalterabilità le
superfici possono apparire alterate e ciò solo in conseguenza di
una osservazione critica e non immediata. Solo attraverso uno
sforzo di denaturalizzazione e razionalizzazione viene colto il
deformarsi degli oggetti al mutare del punto di vista, e tale
trasformazione può essere riconosciuta tramite "la forza del
vedere" che non è un percepire ingenuo ma un guardare in
maniera disincantata e attenta. Cogliere quelle variazioni altri-
menti irriconoscibili risulta tanto difficile per cui solo una rigi-
da regola geometrica consentirà di ripercorrerne le metamorfosi
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e di controllarle, entro certi limiti,
Piero della Francesca, infatti, riformula lo stesso concetto in

chiave geometrica:

...cioè quando le cose vedute sono equalmente distante dall'occhio, la
cosa maggiore s'apresenta socto magiore angolo che la minore, et simil-
mente, quando le cose sono equali et non sono a l'ochio equalmente
distante, la più propinqua s'apresenta socto magiore angolo che non fa
la più remota, per le quali diversità se intende il degradare d'esse cose
(p. 64).

La prospettiva riprende il concetto di cono visivo proposto
da Euclide, trasformato in "piramide visiva" dagli ottici arabi
medioevali (Alahazen) (Vescovini, 1965),

Onde si suol dire al vedere si fa triangolo, la basa del quale sia la
veduta quantità e i lati sono questi razzi, i quali dai punti della quanti-
tà si estendono sino all'occhio. Ed è certissimo niuna quantità potersi
senza triangolo vedere... quanto all'occhio l'angolo sarà acuto, tanto la
veduta quantità parrà minore... Adunque le quantità per le distanze
paiano maggiori e minori (Alberti, p. 18).

Poiché il procedimento della rappresentazione prospettica
prevede l'uso di un piano che taglia la piramide visiva, diventa
importante stabilire la posizione di tutti i raggi che formano la
piramide, l'altezza dell'orizzonte e l'angolo visuale da cui si
osservano le cose dipinte; per far ciò l'Alberti indica l'uso del
"raggio centrico", concetto ripreso da Alahazen (cfr. Vesco-
vini, VI, p. 121 ss.) il quale ne aveva sottolineato l'importanza
quattro secoli prima.

Sarà centrico razzo quello uno solo, quale sì cozza la quantità che di
qua e di qua ciascuno angolo sia all'altro equale. Questo uno razzo fra tutti
gli altri gagliardissimo e vivacissimo, fa che niuna quantità mai pare mag-
giore che quando la ferisce... Farmi avere dimostrato assai, che mutato la
distanza e mutato il porre del razzo centrico, subito la superficie parrà
alterata.

Adunque la distanza e la posizione del centrico razzo molto vale alla
certezza del vedere (pp. 20-22).

In maniera analoga Gibson utilizza il termine di "line of
sight" per stabilire il tipo di inclinazione delle superfici e per
indicare le condizioni in cui possono essere percepite la pro-
fondità la distanza e la tridimensionalità degli oggetti.

In any environment, these surfaces are of two extreme types, frontal
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and longitudinal. A frontal surface is one transverse to the line of sight,
and a longitudinal surface is one parallel with the line of sight. The
perception of depth, distance or the so-called third dimension, is reduci-
ble to the problem of the perception of longitudinal surfaces (Gibson,
1950, p. 76).

La funzione fondamentale delle superfici per la visione delle
cose sottolineata da Gibson5 è già indicata da L.B. Alberti
anche se il fine del suo discorso è l'operato del pittore che
deve riuscire a rappresentare le cose vedute;

Dico l'officio del pittore essere così descrivere con linee e tignere
con colori in qual sia datoli tavola o parete simile vedute superficie di
qualunque corpo, che quelle ad una certa distanza e ad una certa posizio-
ne di centro paiono rilevate e molto simili avere i corpi (p. 90).

Così anche Leonardo per definire il significato e la funzione
dell'ombra deve sottolineare il legame fra luce e superficie:

L'ombra, nominata per il proprio suo vocabolo, è da esser chiamata
alleviazione di lume applicato alla superficie de' corpi, della quale il
principio è nel fine della luce, ed il fine è nelle tenebre (Leonardo,
Trattato 533).

Il grado di densità del colore sarà quindi un indice impor-
tante per la resa del vissuto di profondità e quindi di distanza
dell'oggetto; le osservazioni dell'Alberti e Leonardo si trovano
in accordo con Gibson quando egli introduce il concetto di
"gradiente" e ne indica il funzionamento nella percezione della
distanza.

Veggiamo nelle piane superficie che ciascuna ci si dimostra con sue
linee, lumi e ombre; così ancora le sperich' e concave superficie veggia-
mo quasi divise in molte superficie quasi quadrate con diverse macchie
di lumi e d'ombre.

Pertanto ciascuna parte, con sua chiarità divisa da quella che sia
oscura, si vuole avere per più superficie (Alberti, De Pictura, p. 56).

Then, as the image differs progressively from point to point, the
perceived surface non differ correspondingly in its distance or depth.
There must, in other words, be a stimulation gradient...

... If a appetitive order is the stimulus for visual texture, this would
constitute a gradient of the density of texture...

5 « It was assumed that the fundamental condition for seeing a visual world
is an array of physical surfaces reflecting light and proiected on the retina »
(Gibson, 1950, p. 75).
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the gradient of density is an adeguate stimulus for the impression of
continuous distance. (Gibson, 1950, p. 67).

D'un medesimo colore posto in varie distanze ed eguali altezze, tale
sarà la proporzione del suo rischiaramento, quale sarà quella delle distan-
ze che ciascuno di essi colori ha dall'occhio che li vede... (Leonardo,
Trattato 195).

A proposito di gran parte degli indici utilizzati nella perce-
zione della profondità e della distanza, Boring (1942, p. 264)
sottolinea che sono gli stessi che vengono utilizzati nel disegno
e nella pittura per cui la storia della loro conoscenza ruota
attorno alla conoscenza circa l'uso di particolari tecniche artisti-
che.

Boring si sente poi in dovere di distinguere fra scienza ed
arte6 forse nell'intento di ribadire la validità scientifica del-
l'approccio sperimentale. A proposito della prospettiva e della
grande quantità di teorizzazioni, di critiche, di precisazioni, di
elaborazioni applicative, di riscontri anatomico-fisiologici e
geometrici, ci si trova proprio in un campo in cui quella distin-
tone fra arte e scienza risulta meno calzante. E se è vero che
solitamente il discorso sulla prospettiva lineare viene presentato
primariamente come un rosario di regole geometriche il cui fine
sarà la buona esecuzione di una illusione ottica, è anche vero
che in questo scrivere e riscrivere, disegnare e rappresentare,
controllare e verificare, copiare e falsificare, si fa strada un'at-
teggiamento e un'attenzione assai vigile per quel tipo di cono-
scenza, raggiungibile solo con la mediazione degli organi di
senso, il cui ruolo verrà progressivamente rivalutato. Il nuovo
atteggiamento nei confronti del vedere, il rendersi conto che
per saper rappresentare bisogna saper vedere, comporta come
diretta conseguenza un nuovo atteggiamento del conoscere.

La prospettiva lineare si configura forse come un primo arti-
colato modello che cerca di dar conto e prefigurare il funzio-
namento della percezione dello spazio in rapporto alle variabili
li forma grandezza e colore.

O, più esattamente che grandezza e distanza, forma e incli-
nazione, colore e illuminazione, sono termini collegati fra loro
e l'un l'altro reciprocamente da strette relazioni, in conseguenza

6 « It is art if a man can draw what he sees, putting a three-dimensional
world into two. It is science if he knows the principles involved in the
success of his drawing as a rapresentation of reality » (Boring, 1942, p. 264).
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delle quali non si dà condizione in cui noi possiamo percepire
uno dei termini indipendentemente dall'altro, e di conseguenza,
non si potrà dar vita ad una resa convincente, su di una super-
ficie bidimensionale, di una costruzione spaziale se non saranno
individuate delle regole, tramite le quali, poter controllare, a
livello disegnativo, i gradi di invarianza che legano i termini
sopra elencati.

Come ogni modello è un insieme di regole rispettando le
quali si dà il compiersi del fenomeno.

Come ogni modello per essere utilizzabile prevede delle
semplificazioni e la messa fra parentesi delle variabili di distur-
bo e la conseguente enfatizzazione di alcuni assunti (solitamen-
te indimostrabili) che sono le condizioni essenziali al suo fun-
zionamento.

Tali assunti nel caso della prospettiva sono:
1. La visione monoculare;
2. La fissità del punto di vista;
3. La proporzionalità geometrica delle deformazioni in fun-

zione della distanza e dell'inclinazione;
4. Una distanza predeterminata e costante dell'osservatore

dall'oggetto;
5. Una perfetta isotropia e omogeneità geometrica dello spa-

zio;
6. La non significatività delle differenze interpersonali nel

raggiungimento del risultato percettivo.
Pur all'interno di tali confini sono state graficizzate una serie

di situazioni esemplificative che ritroveremo in successivi studi
sulla percezione.

È il caso di una nota condizione su cui poggia la costruzione
di gran parte delle apparecchiature di Ames e che troviamo già
completamente formulata in Piero della Francesca.

Ittelson (1960, e Ittelson e Kilpatrick, 1961) dimostrano
l'esistenza di una famiglia di configurazioni equivalenti sottese
ad un determinato angolo visivo, e presentano una formula
geometrica per definirla (fig. 3)7 .

7 La prova dell'esistenza di una famiglia di configurazioni equivalenti
comprende due tappe:
1. L'identificazione di un indice visivo.........
2. La determinazione, di solito per mezzo della geometria delle configura-
zioni fisiche atte a giustificare, in ogni particolare istanza, l'indice identi-
ficato........

Se, a scopo di semplificazione, consideriamo soltanto un singolo piano che
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Linea di vista

FIG. 3. Famiglia di configurazioni equivalenti sottese ad uno stesso angolo (da
Ittelson e Kilpatrick, in Kilpatrick, 1961).

Piero della Francesca partendo da un teorema euclideo defi-
nisce attraverso una dimostrazione originale l'esistenza delle
configurazioni equivalenti, seguendo un procedimento di geo-
metria elementare: "Tucte le base vedute socto uno medesimo
angolo, ben che le siano diversamente poste, s'apresentano a
l'occhio equali" (fig, 4)8 .

FIG, 4. Piero della Francesca: dimostrazione di configurazioni equivalenti.

passa attraverso il punto nodale dell'occhio, questa caratteristica può essere
più convenientemente espressa nei termini dell'angolo visivo, a. È subito
chiaro dalla fig. 3 che l'affermazione α = costante definisce una famiglia
di superfici. Alcune di esse sono indicate nella figura. Se ci limitiamo per
ora a considerare le superfici piane, l'equazione

dove α = angolo visivo
G cos δ

tg α =

D = distanza lungo la linea visiva
G = grandezza
δ = inclinazione rispetto alla verticaleD - G sen δ

specifica l'intera famiglia, usando la normale alla linea visiva come riferi-
mento (Ittelson e Kilpatrick, 1961, tr. it. pp. 222-23).

8 « Verbi gratia sia. A l'ochio dal quale se parta do linee, le quali sieno.
AB. AC., et facciase più base. BC. EF. GH.: dico che ciascuna de queste
se rappresenta a lo ochio equale, cioè a l'angolo A., il quale dico essere l'ochio,
et da quello se partano le linee recte e vano a le base che sono infra le
decte linee et sono quelle contingenti et niuna passa le decte linee, et non
passando né mancando, l'ochio le piglia equalmente. Dunqua dico che le se
rapresentano a l'ochio equali, perché il raggio AC. passa per H. et per F.
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Proseguendo l'osservazione dei disegni con cui Piero illustra
i vari passaggi per il conseguimento di un corretto risultato
prospettico, ne troviamo altri due così emblematici da essere
poi utilizzati da Gibson nella stessa forma (Gibson schematizza
anche la figura dell'occhio per far vedere il costituirsi dell'im-
magine retinica (figg. 5, 6 e figg. 7, 8, 9).

FIG. 5. Piero della Francesca: riduzione prospettica delle altezze in funzione
della distanza.

FIG. 6. Gibson (1950): rapporti altezza-distanza.

derictamente et nisuna di quelle base pasa di sopra il raggio né mancha, et il
raggio AB. passa per G. et per E. contingentemente le loro estremità a recta
linea; adunqua concluderò rapresentarse tucte le base che sono socto un mede-
simo angolo a l'ochio equali, che è il proposto » (pp. 66-67).
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FIG. 7. Piero della Francesca: scorcio di una superficie piana.

FIG. 8. Gibson (1950): rapporto forma-inclinazione.

Ancora nel trattato del Danti (1682) troviamo due immagini
relative al teorema XXVII, proposizione XXXIII9 che poi
incontreremo praticamente identiche nel volume di Gibson
(figg. 10, 11, 12)10.

A questo punto è lecito porsi qualche domanda sulle ragioni
di riscontri così puntuali a una così grande distanza di tempo.

Ciò vuol dire che lo sforzo di organizzare e integrare una
serie di princìpi di ottica geometrica in un insieme organico di
regole con cui poter ottenere una credibile rappresentazione
della realtà visiva seguiva, lungo un percorso di tecnica pittori-
ca, la stessa via che gli psicologi seguiranno utilizzando condi-
zioni sperimentali sostenute da ipotesi teoriche complessive?

9 « che la figura parallela all'orizonte, dell'occhio che non è nel medesimo
piano, è vista digradata» (Danti, 1682, pp. 38, 39).

10 « The projection of a longitudinal surface on a picture-plane is obtained
by perspective geometry. The principles governing such a projection are illu-
strated in Fig. 12 which is itself a perspective drawing» (Gibson, 1950,
p. 82).
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FlG. 9. Piero della Francesca: resa prospettica di una superficie quadrettata.

FIG. 10. E. Danti: « Che la figura parallela all'orizzonte, dall'occhio che non
è nel medesimo piano, è vista digradata ».
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FIG. 11. E. Danti: «Si metta l'occhio al punto C, e farà cosa meravigliosa,
che in così poca distanza si vegghino le due parallele restringere e
correre al punto orizzontale ».

FIG. 12. Gibson (1950): prospettiva di quadrati orizzontali.

Il nodo consistente nel passaggio dall'ottica, che studia le
modalità di registrazione del sistema fisico preposto alla raccol-
ta delle informazioni, alla percezione che viene raggiunta me-
diante processi di adattamento, di modifica, di conservazione,
di esclusione subiti da quelle informazioni, è lo stesso nodo che
i prospettici rinascimentali affrontano per la prima volta con
un certo successo?

La fortuna della prospettiva risiede nella sua capacità di
risolvere problemi concreti facendo leva su aspetti precisi delle
dinamiche cognitive?

Se vengono ancora utilizzate le schematizzazioni grafiche ri-
nascimentali ciò vuol dire che erano esaurienti almeno per al-
cuni aspetti?
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Qualsiasi mutamento in un settore specifico dell'attività co-
gnitiva spesso induce modificazioni in altri settori a quello
connessi.

È il caso anche della prospettiva, che impostasi come proce-
dura di rappresentazione della realtà, diventa anche tecnica di
intervento e metodo di osservazione di quella realtà. Quando si
vorrà analizzare, dal punto di vista psicologico, l'uso e il concet-
to di "proporzione" sviluppatosi in seguito e in concomitanza
con la diffusione della prospettiva, emergeranno le trasforma-
zioni che essa ha indotto nelle dinamiche del pensiero e dell'at-
tenzione.

Il flusso ininterrotto di produzione grafica, la continua mes-
sa in forma visiva, lasciano trasparire chiaramente un "pensare
per immagini" a cui le parole riescono a rendere giustizia solo
approssimativamente.

È questo, un campo disseminato di fenomeni concreti, pre-
sentati tramite il disegno, perché tramite l'attenzione visiva
erano stati scoperti; solo da questa insistenza disegnativa pote-
vano maturare i frutti che poi gli studi sulla percezione cerche-
ranno di cogliere.

Analizzare i manuali di prospettiva pratica vuol dire render-
si conto della progressiva acquisizione della mancanza di cor-
rispondenza puntuale fra vissuto fenomenico e situazioni stimo-
latone distali.

La prospettiva attraverso questo lavorio grafico-applicativo
oltre a confermarsi come tecnica convincente per la rappresen-
tazione (ri-presentazione) della realtà esistente, diventa anche
un metodo per la creazione di una realtà inesistente, a volte
paradossale e improbabile, che, a seconda delle modalità di
osservazione, doveva produrre nell'osservatore un vissuto di
credibile e incredibile, di reale ed impossibile tale da innescare
problemi di ordine gnoseologico e quindi religioso.

Veniva così disvelato ed enfatizzato quel territorio liminale
in cui la verifica dell'evento (in questo caso visivo) è in conflit-
to con le condizioni e le soluzioni percettive immediate.

È il caso della decezione barocca.
È il caso dell'anamorfosi e dei suoi parallelismi con certe

condizioni sperimentali di Ames.
Negli ultimi decenni del XV secolo il campo di applicazione

istituzionale della prospettiva (rappresentazione dei rapporti
spaziali e delle profondità su di una superficie bidimensionale)
viene dilatato ad interessare i procedimenti architettonici, cioè
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FIG. 13. F. Cassina (1840-62): sezioni trasversa e longitudinale, pianta e fron-
te del finto coro del Bramante in S. Maria presso S. Spirito (in alto).
Landini, Interno di S. Maria presso S. Satiro (in basso). (Da G. Lise,
Santa Maria presso Satiro. Milano: Silvana, 1975).
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FIG. 14. F. Borromini: galleria di palazzo Spada (piante, prospetti, sezioni)
(da L. Neppi, Palazzo Spada, Roma, Banca Nazionale dell'Agricoltura,
1975).

la realizzazione concreta di ambienti costruiti.
Vengono messe a punto quelle regole mediante le quali si

potranno ottenere la prospettiva accelerata e la prospettiva ri-
tardata.

Nel primo caso, accorgimenti appropriati di costruzione ot-
tenuti mediante audacissimi scorci e la deformazione progressi-
va delle strutture, permetteranno di organizzare, in spazi parti-
colarmente ristretti, ambienti che appariranno vasti e profondi.
Gli esempi, anche se non numerosi, sono molto significativi:

— L'abside di S. Maria presso S. Satiro, a Milano, del Bra-
mante (1482-1486) (fig. 13);

— La scena del teatro Olimpico di Vicenza di Palladio e
Scamazzi (15804585);

— Alcune scene per teatro, ora distrutte, di cui ci rimango-
no ì progetti (es. Troili 1672, Pozzo 1693, ecc);

— La galleria di Palazzo Spada, a Roma, del Borromini
(1638 circa) (fig. 14);

— La scala regia in Vaticano, del Bernini (1663-66).
La prospettiva rallentata consiste nell'ingrandimento propor-

zionato degli oggetti più lontani in modo da far percepire la
distanza, fra essi e l'osservatore, minore di quanto essa sia
realmente. Esempi di questo procedimento si trovano nei trat-
tati che ne spiegano l'utilità e il funzionamento: Dürer (1525),
Serlio (1545), Troili (1672), Danti (1682).

Le applicazioni proposte riguardano la compartizione delle
facciate, la decorazione scolpita, la grandezza di iscrizioni o
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decorazioni, a seconda del punto di osservazione del fruitore
(figg. 15, 16).

FIG. 15. A. Dürer: lettere su un muro, ingrandite in modo che appaiano delle
stesse dimensioni ad un osservatore sottostante (da J. Baltrušaitis,
1955).

Si raggiunge così la coscienza che il vissuto percettivo degli
oggetti e delle forme nello spazio può essere controllato, modi-
ficato a piacere, plasmato a servire specifiche necessità. La ca-
pacità tecnica di rappresentare scene ed oggetti in rapporti
spaziali convincenti diventa anche abilità di mostrare il farsi e
il disfarsi delle nostre acquisizioni cognitive, infatti si potranno
dare condizioni stimolatorie che saranno vissute come aventi
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FIG. 16. G. Troili: prospettiva rallentata, correzione ottica di lettere ed ele-
menti architettonici.

caratteristiche di buona organizzazione e di armonia, se osser-
vate da un determinato punto di vista, ma che perderanno
quegli attributi fino ad apparire disgregate ed incomprensibili,
via via che ci si sposta allontanandosi da quel punto.
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La conquista di queste capacità viene, logicamente, subito
utilizzata a scopo di propaganda e di convincimento, dalla chie-
sa, nella sua battaglia controriformistica, ma contemporanea-
mente, pone problemi, impone ricerche e ipotesi interpretative
a filosofi e scienziati a proposito delle modalità della conoscen-
za e del ruolo dei sensi (in particolare della vista) nel suo
raggiungimento.

Dalle anamorfosi cinquecentesche, presentate come curiosità
e come scoperta (Leonardo, Schön, Lomazzo, Danti) (figg. 17,

FIG. 17. Leonardo dal cod. Atlantico: anamorfosi (da T. Baltrušaitis, 1955).

FIG. 18. E. Danti: « Di quelle pitture, che non si possono vedere che cosa
siano, se non per il profilo della tavola dove sono dipinte ».
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18) 11 si passerà allo studio ed alla realizzazione di anamorfosi
intese come problema filosofico e come sperimentazione attra-
verso cui controllare ipotesi e intuizioni sulla funzione dell'at-
tività sensoriale nel raggiungimento della conoscenza.

Si può facilmente constatare come nel secolo XVII i più
importanti studiosi che si interessano di anamorfosi, saranno in
contatto più o meno diretto con Cartesio.

Queste personalità composite di geometri-filosofi, filosofi-otti-
ci-pittori come Salomon de Caus (1576-1626), Jean François Ni-
ceron (1613-1646), Emmanuel Maignan (1601-1676) contribui-
rono a costituire un corpus di immagini, di configurazioni, di
artifici visivamente problematici, e di tecniche e accorgimenti
per la loro realizzazione, che saranno il sostrato esemplificativo
delle teorie cartesiane sulla conoscenza.

L'anamorfosi si basa su di una trasformazione piuttosto
semplice di uno dei princìpi della prospettiva.

Nella prospettiva centrale il piano prospettico, su cui si ver-
rà a formare l'immagine dell'oggetto osservato, taglia la pira-
mide visiva perpendicolarmente all'asse ottico (fig. 19).

Quando il piano di rappresentazione si trova a formare, con
l'asse ottico, angoli diversi da 90°, le raffigurazioni degli ogget-
ti proiettati su di esso assumeranno deformazioni progressi-

FIG. 19. E. Danti: « ... che le linee che si partono dagl'angoli dell'ottangolo,
vanno alla vista dell'huomo unite in un sol punto, e dove vengono ta-
gliate su la parete, formano un ottangolo in prospettiva».

11 Sull'anamorfosi il libro di Baltrušaitis del 1955 è ancora il lavoro più or-
ganico sull'argomento.
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FIG. 19a. J.J. Gibson (1950): oggetto proiettato su di un piano.

vamente maggiori man mano che ci si allontanerà dalla perpen-
dicolare. Ci si rende conto immediatamente che una immagine
così costruita, si regolarizzerà quando il punto di vista dell'os-
servatore verrà a coincidere con il punto di convergenza dei
raggi proiettati, mentre in condizioni diverse di osservazione, la
configurazione apparirà disgregata ed incomprensibile12.

Il continuo lavorio sulle tecniche prospettiche porta a far sì
che la superficie di rappresentazione si complessizzi progressi-
vamente.

Prima è solo un piano su cui si dispongono linee e colori che
si regolarizzano in un'immagine proporzionata e tridimensionale
quando osservate da un apposito punto, poi questa superficie si
inflette ed estroflette assumendo forme coniche o piramidali,
positive o negative; poi ancora diventa una superficie rifletten-

12 Dal punto di vista percettologico è degno di attenzione il fatto che una
prospettiva centrale, avente anch'essa un solo punto di regolarizzazione, si
presenta alla nostra osservazione come più resistente alla trasformazione,
anche se osservata da punti notevolmente spostati, di quanto avvenga nella
anamorfosi. Un primo approccio sperimentale a questo interessante problema
cognitivo si deve a Goldstein (1979). È anche questa una delle ragioni per
cui le anamorfosi si prestavano maggiormente ad indagini speculative, in qual-
che modo controllabili e verificabili empiricamente.
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FIG. 20. E. Maignan: affresco anamorfico raffigurante S. Francesco di Paola,
vista frontale (da J, Baltrušaitis, 1955).

te solitamente conica o cilindrica in cui si ricompongono, se-
guendo le leggi della riflessione su specchi curvi, le forme
dilatate e deformate di un disegno sottostante.

Uno degli accorgimenti usati per aumentare lo stupore nel-
l'osservatore consisteva nel far sì che le tracce deformate osser-
vabili da un punto di vista fronto-parallelo assumessero, a loro
volta, l'aspetto di una raffigurazione in sé conclusa, autonoma e
diversa dall'altra, è il caso della più grande delle anamorfosi
giunte fino a noi: quelle del Maignan nel convento della Trini-
tà dei Monti a Roma (figg. 20, 21),

Per un approfondito esame dell'argomento da un punto di
vista sia tecnico, che teorico ed epistemologico si rimanda al
classico lavoro di Baltrušaitis (1955).
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FIG. 21. E. Maignan: affresco anamorfico raffigurante S. Francesco di Paola,
vista scorciata dal fondo del corridoio (da J. Baltrušaitis, 1955).

Pirenne (1975) cita un esperimento ideale descritto da
Helmholtz nel suo Handbuch der physiologischen Optik, in cui
viene supposto un osservatore in una stanza ben conosciuta ed
illuminata. Posto questo soggetto ideale con la testa immobile
ad osservare la stanza con un occhio solo, egli sarebbe convinto
di vedere la stanza con la stessa precisione e chiarezza di quan-
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do la osservava con tutti e due gli occhi. Ma ora, sempre
usando un solo occhio, egli riceverebbe la stessa percezione
visiva se tutti i punti della stanza si muovessero lungo le loro
rispettive linee di vista con cambiamento continuo della loro
distanza dall'occhio.

A guardare bene ci si può rendere conto che questo esperi-
mento ideale, ideale in quanto di impossibile realizzazione, di
fatto è stato realizzato, ogni volta parzialmente e limitatamente
ad alcuni aspetti del caso proposto da Helmholtz, ma lo trovia-
mo nel suo complesso come diluito in tutte le situazioni concre-
tate e progettate di prospettiva accelerata o ritardata e in tutti
gli esercizi anamorfici eseguiti in ogni parte del mondo.

La psicologia della percezione, pur non avendolo mai am-
messo, e forse senza nemmeno averne coscienza si trova con
dei sospesi insoluti nei confronti di questi procedimenti.

Le pendenze stanno nel non aver preso in considerazione le
realizzazioni anamorfiche abbandonandole alla sola competenza
degli storici e studiosi d'arte.

Come abbiamo già detto in precedenza le realizzazioni tecni-
che meritano un'attenzione particolare anche indipendentemen-
te dalle argomentazioni filosofiche che le accompagnarono
o dalle formalizzazioni teoriche che le seguirono.

Il fatto che un problema venga affrontato costruendo prati-
camente e concretamente momenti in cui sono messi a confron-
to alcuni fattori estratti dalla situazione problematica, costitui-
sce un primo passo verso il raggiungimento della conoscenza,
anche se il sapere sarà effettivamente acquisito solo quando
avrà raggiunto una formulazione astratta che serva non solo da
interpretazione, ma da previsione del fenomeno. Non bisogna
però trascurare quei passaggi intermedi che si manifestano nella
predisposizione di una corretta apparecchiatura anche in assen-
za di una riflessione completamente articolata.

È il caso dei procedimenti anamorfici, che troviamo ripresi
molto puntualmente, forse senza saperlo, in alcune dimostra-
zioni transazionaliste.

Due sono i casi emblematici fra le famose apparecchiature
sperimentali di Ames:

1. La così detta "Dimostrazione della sedia";
2. La "Camera distorta".
Per certi versi vi rientrerebbe anche il "Trapezio rotante",

ma solo per certi aspetti e quindi per ora non lo prendiamo in
considerazione.
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Nella "Dimostrazione della sedia" si ha un ampio contenito-
re di legno con tre oculari di osservazione; guardando monocu-
larmente in ognuno dei tre fori si vede la stessa cosa: una sedia
schematizzata di uguale grandezza ed una stessa distanza dal-
l'osservatore; ma aprendo il coperchio superiore della scatola,
all'interno si vede una piramide di fili bianchi, concorrenti nel
foro di osservazione e connessi con tre strutture differenti di
cui solo la prima è costituita da una sedia vera e propria,
mentre la seconda è un insieme apparentemente confuso di
asticciole sospese ai fili e la terza è un piano recante tracciata
l'immagine di una sedia deformata (fig. 22).

L'apparecchiatura serve a dimostrare che "una data conforma-
zione dell'immagine retinica può essere riferita (o prodotta)
da un'infinità di differenti condizioni esterne" (Kilpatrick, 1961;
tr. it, p. 64).

Osservando i risultati e la costruzione delle tre condizioni
sopra descritte si vede che nel primo caso è stata costruita la
piramide visiva sottesa all'oggetto "sedia" secondo i dettami
Euclidei e conformemente alle osservazioni e anche ai metodi
pratici dei prospettici seicenteschi (fig. 23).

Nel secondo caso troviamo un ingegnoso adattamento tridi-
mensionale dei procedimenti di anamorfosi, in cui le superfici
vengono tralasciate (anche perché si usano segmenti retti di
congiunzione) e rimane il traliccio formato da una piramide di
fili identica alla precedente che costituisce il supporto della
configurazione deformata e ciò in maniera analoga a quanto
avveniva nella costruzione di anamorfosi costruite su superfici
coniche o piramidali convesse (fig. 24).

La terza condizione del dispositivo è una anamorfosi vera e
propria nel senso classico del termine in quanto tutti gli e-
lementi strutturali che contribuiranno a fornire l'immagine del-
la sedia giacciono su di uno stesso piano opportunamente incli-
nato rispetto al punto di osservazione.

Si riscontra un'altra curiosa coincidenza: J.F. Niceron, uno
dei più importanti studiosi e realizzatori di anamorfosi, ne pro-
dusse una nel 1638 in cui l'oggetto sottoposto a deformazione
era anche in quel caso non solo una sedia, ma anche vista dallo
stesso punto di osservazione di quella proposta da Ames,

Il che lascia intravedere non solo un medesimo approccio
metodologico ma una simile attenzione per gli oggetti più e-
semplificativi da utilizzare a fini sperimentali (fig. 25).

La camera distorta è forse l'apparecchiatura più famosa pro-
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FIG. 23. A. Bosse: i prospettici (da J. Baltrušaitis, 1955).
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FIG. 24. e 24a. Du Breuil: anamorfosi piramidali e coniche (da J. Baltrušaitis,
1955)
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FIG, 25. J.F. Niceron: Anamorfosi di una sedia (da J. Baltruišaitis, 1955).

posta dai transazionalisti; essa consiste, come ben si sa, di una
forma cavitaria a pianta e sezione trapezoidale, quindi pratica-
mente a forma di tronco di piramide irregolare, che osservato
monocularmente da un punto stabilito viene percepito come un
perfetto parallelepipedo (fig. 26).

Nella descrizione di Ittelson e Kilpatrick le camere distorte
sono presentate come una prova empirica di equivalenza visi-
va 13.

Il principio su cui si basa la loro costruzione viene indicato
come un ampliamento in ambito tridimensionale dell'equazione:

G cos δ
tg α = ———————

D — G sen δ

13 Due configuarazioni fisiche possono essere definite come equivalenti sul
piano visivo se offrono ad un osservatore esattamente le stesse indicazioni
visive. Inversamente si può dire che una determinata indicazione visiva defi-
nisce due o più configurazioni equivalenti se si può dimostrare che esistono
due o più configurazioni fisiche che producono esattamente la stessa indica-
zione (Ittelson e Kilpatrick, 1961, tr. it. p. 221).
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FIG. 26. W.H. Ittelson (1954): La camera distorta di Ames.

funzionante nei casi di bidimensionalità.
In base a quanto abbiamo fin qui esposto, le camere distorte

potrebbero essere viste come un intelligente e conseguente
montaggio di prospettiva accelerata e prospettiva ritardata, ap-
plicata rispettivamente sulla parete minore e su quella maggiore
della camera stessa.

Il fatto che si tratti di un modo di deformare la prospettiva,
ci è confermato anche dal fatto di derivare il procedimento
della loro costruzione da quel principio di equivalenza fra se-
gmenti diversi, sottesi dallo stesso angolo visivo, che abbiamo
visto essere già enunciato da Piero della Francesca.

I fenomeni riscontrabili nella camera distorta si verificano
nella stessa maniera, anche se con minore intensità (e ciò pro-
babilmente è dovuto alle diverse condizioni contingenti di pre-
sentazione) nella galleria di palazzo Spada del Borromini, a
Roma (figg. 27, 28, 29).

L'altezza delle persone viene percepita deformata, mentre
l'ambiente mantiene un carattere di regolarità, lo stesso avviene
per la statuetta posta sullo sfondo della volta al di là della
galleria, la cui funzione è proprio quella di produrre nell'osser-
vatore una condizione di incredulo stupore qualora vada a veri-
ficarne, da vicino, l'altezza effettiva, in contraddizione con le
aspettative createsi in seguito alla visione da lontano, attraver-
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FIG. 27. F. Borromini: la galleria di palazzo Spada.

so la galleria 14. Anche la così detta "finestra rotante" è sostan-
zialmente la deformazione anamorfica di una finestra, però la
rotazione imposta alla struttura mette in luce problemi che i
prospettici del seicento non supponevano, anche se sicuramente
li avrebbero interessati.

14 Queste osservazioni fanno parte di una più ampia ricerca svolta a partire
dal 1955 in collaborazione con P. Bonaiuto (Univ. degli Studi di Roma).

208



FIG. 28. Galleria di palazzo Spada, La persona in fondo appare più alta di
quella in primo piano.

Dai parallelismi, fra le caratteristiche delle apparecchiature
sopra esposte e le condizioni sperimentali utilizzate dagli psico-
logi transazionalisti, emerge un problema ed una curiosità
epistemologica: le « condizioni sperimentali » e i fenomeni
osservati nei due casi sono assai simili, ma il disegno teorico
che esse sarebbero chiamate a dimostrare e sostenere è invece
di segno diametralmente opposto.

Abbiamo già detto che molte anamorfosi nascono e sono

209



FIG. 29. Galleria di palazzo Spada. La statua sullo sfondo appare molto più
piccola che in Fig. 27.

discusse all'interno della cerchia di pensatori rotante attorno a
Cartesio. Questi pensatori, da un lato si rifanno alle sue teorie
sulla conoscenza, mentre dall'altro realizzano concretamente si-
tuazioni problematiche da utilizzare come esempi concreti a
sostegno di quelle teorie.

Così maturava la convinzione dell'inattendibilità dei sensi
nella formazione del giudizio.

E non si tratta neanche di defezioni fortuite e sporadiche dei sensi:
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tutta una serie di fenomeni curiosi, in cui gli oggetti si sdoppiano, si
deformano e si spostano come se fossero in mano ad un prestigiatore, si
raggruppa intorno ad una grande idea e in funzione di un sospetto
metafisico. Essi rendono certe le incertezze e, per ciò stesso, appartengo-
no di diritto ad un insieme di testimonianze sulla necessità di rivedere
concezioni e valori. Danno il loro contributo al dubbio. « Tutto ciò che io
ho fino ad oggi accettato per vero e per certo l'ho appreso dai sensi o
mediante i sensi: ora in qualche caso sono riuscito a dimostrare che
quei sensi erano ingannevoli, ed è proprio della prudenza di non fidarsi
mai più completamente di coloro che ci hanno ingannato una volta ».
(Baltrušaitis, 1955; tr. it. p. 79).

Le elaborazioni cartesiane, che costituiscono una premessa
alla psicologia sperimentale, sono ampiamente esposte in tutti i
trattati di storia della psicologia e non è il caso di riassumerle
in questa sede. Le implicazioni più direttamente connesse alla
percezione sono attentamente esposte da Pastore (1971) nel
capitolo dedicato a Cartesio.

In esso si sottolinea come per il filosofo, la memoria o i
fattori di esperienza non contribuiscano al raggiungimento del
risultato percettivo, per cui quella teoria risulta essere una
delle prime, o addirittura la prima, teoria innatista della perce-
zione 15.

È ampiamente noto anche il pensiero che è alla base del
pragmatismo americano di Dewey e Bentley da cui derivano le
ipotesi empiriste degli psicologi transazionalistì.

Ciò che ci interessa mettere in evidenza dai confronti sopra
riportati, non è certo la differenza fra i due atteggiamenti spe-
culativi (differenza che attraversa tutto il pensiero filosofico
occidentale fin dalle sue origini), quanto il fatto che le stesse
risultanze sperimentali abbiano potuto essere utilizzate a di-
mostrazione della verificabilità di elaborazioni teoriche diame-
tralmente opposte.

Ancora una volta emerge, in modo palese, il distacco che
sempre c'è fra la complessità del reale e la semplificazione di
qualsiasi interpretazione esplicativa.

L'osservazione sperimentale è la messa in luce di un aspetto
emergente ed osservabile della realtà, l'interpretazione teorica
è la prefigurazione dello strutturarsi dell'intera realtà. È per

15 « The factors governing che formation of che image are intrinsic to che
physiological funetioning of che body. Since Descartes' theory memory or factors
of experience do not contribute to its formations, che theory is an early and
first expression of nativistic theory» (Pastore, 1971, p, 26).
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questa ragione che ogni esperimento è sempre un "mostrare"
ed assai raramente un "dimostrare". Ma al di là degli esempi
sulla difficoltà di verificare concretamente un'ipotesi di inter-
pretazione generale dei fenomeni, ciò che il presente discorso
(inteso come approccio ad una ricerca possibile e non come un
lavoro concluso) vorrebbe far emergere, è il fatto che il primo
passo verso l'interpretazione e la comprensione di nuovi e
inattesi aspetti della realtà è spesso costituito da un intervento
empirico e dalla messa a punto di qualche strumento tecnico.

Infatti con tali mezzi la realtà può essere manipolata in
modo controllato; ciò innesca una serie di considerazioni e di
ipotesi che cercano di capire il perché del successo di quella
tecnica, e quindi, in seconda istanza, anche la struttura e il
funzionamento di quei settori di realtà coinvolti e manipolati
con successo mediante quegli strumenti. Come si è potuto ve-
dere nel corso di questa, pur schematica, trattazione, anche
nell'ambito della psicologia, o in aree in qualche modo ad essa
collegate, è possibile individuare momenti di elaborazione te-
cnico-pratica che coinvolgendo aspetti del vedere e del percepi-
re non potevano, a lungo andare, non avere conseguenze anche
dal punto di vista teorico, fino a far nascere l'esigenza di dar
vita ad una specifica branca disciplinare.

La prospettiva lineare è uno di questi casi e forse non è
l'unico.

Il filo che congiunge la scoperta della prospettiva all'ana-
morfosi, alle speculazioni cartesiane sulla conoscenza, fino alla
psicologia della percezione propriamente detta, percorre il
cammino che va dalla messa a punto di uno strumento pratico
all'esigenza di un insieme di interpretazioni teoriche che cer-
chino di spiegare i processi percettivi nel loro complesso.
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Summary - A reinterpretation from the psychological point of view of some
renaissance and baroque works on perspective makes possible some curious
and sometimes interesting discoveries about development and history of the
psychology of perception. In renaissance works on perspective we ought not to
look for comments or theoretical analyses on che cognitive processes underlying
the technical procedures they describe even if these procedures can yield results
that do not cease to produce amazement. In these works, we find instead a
number of figures and drawings that can still be found today in manuals of
experimental psychology. Thus linear perspective appears as a first explicit
model attempting to tepresent and account for che process that controls che
perception of depth in relation to che variables of shape, size, and colour.
We see in this way that Piero della Francesca in 1482 presenta a geometrical
description of « equivalent configurations » analogous to those proposed by
Ittelson and Kilpatrick in 1961. In the works of Vignola and Danti (1682)
we find expianatory drawings very similar to those used by Gibson in 1950.
In various types of anamorphoses realized concretely and discussed theoretically
in the 17th century we find noteable analogies with the apparatuses of
the « Ames demonstrations » developed in the 1940's and 1950's. Also inte-
resting is the resemblance between the « galleria di palazzo Spada » of
Borromini and Ames's « distorted room ». These observations suggest that
the experimental psychology of perception may owe conceptual and methodo-
logical debts, still unpaid, to certain sectors of the visual arts. The present
work is intended as a first contribution to reducing these debts.

Le richieste di estratti vanno indirizzate a Manfredo Massironi, Diparti-
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