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Riassunto. Si tratta di uno studio di storia del pensiero psicologico che riguarda un testo 
sconosciuto in Italia, in cui sono raccolte le meditazioni di Adelbert Ames Jr., un per-
cettologo che ha scritto assai poco, ma che ha dato forma a condizioni percettive esem
plari, come la «camera distorta» e il «trapezio rotante». Il testo in questione si intitola 
The Morning Notes of Adelbert Ames Jr., pubblicato nel 1960, a cinque anni dalla morte 
dell'autore, e dalla sua lettura sembrano emergere interessi e argomentazioni che richia
mano pensieri di altri ricercatori, quali Metzger e Gibson. Questi studiosi, pur lavoran
do in luoghi e condizioni molto diverse, mettevano a punto il loro pensiero negli stessi 
anni in cui Ames stendeva le Morning Notes. Mentre il pensiero di Metzger è stato rica
vato da un testo fondamentalmente teorico e ampiamente noto in Italia, i primi impor
tanti risultati di Gibson erano di carattere sperimentale e sono stati ricavati da un volu
me sconosciuto in Italia, pubblicato dalle Army Air Forces, Aviation Psychology Pro
gram Research, nel 1947. L'iniziativa di mettere a confronto il pensiero di questi studiosi 
può apparire per certi versi poco ortodossa, vista la radicale differenza che separa le 
loro interpretazioni dei fatti percettivi. Ciò nondimeno dal confronto sono emersi una 
curiosità di fondo per gli stessi problemi e la scoperta ubiqua di un importante fenome
no percettivo, quello della presenza amodale. Si è visto ancora che i primi lavori speri
mentali di Gibson erano per molti versi in sintonia con le meditazioni di Ames. Il lavoro 
si conclude con una reinterpretazione di due demonstrations, quella della camera distor
ta e quella della sedia, sulla base della teoria delle proprietà non accidentali. 

INTRODUZIONE 

In quasi tutti i manuali di psicologia generale, nel capitolo dedicato 
alla percezione, viene presentata una figura, in genere una fotografia 
(fig. 1), che mostra l'interno di una stanza dove, agli angoli della pa
rete di fondo, stanno due personaggi, uno che appare altissimo con la 
testa che sfiora il soffitto, l'altro non più alto della metà del primo. Si 
tratta della «camera distorta» di Ames. Puntualmente un testo spiega 
che, nonostante la camera appaia regolare, col pavimento parallelo al 
soffitto e con le pareti ortogonali ad entrambi, di fatto le cose non 
stanno così: le pareti formano con pavimento e soffitto degli angoli 
acuti da un lato e ottusi dall'altro, il pavimento e il soffitto non sono 
orizzontali, la parete di fondo non è frontoparallela, ecc. 
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Il problema allora è: perché vediamo la camera regolare e i perso
naggi al suo interno così drammaticamente diversi in altezza, anche se 
appaiono entrambi alla stessa distanza dall'osservatore? L'interpreta
zione-spiegazione del fenomeno continua ad essere quella, datata e un 
po' consunta, di matrice empirista, che fa leva sul ruolo dell'esperien
za passata: poiché abbiamo sempre visto camere regolari con pavi
mento e soffitto orizzontali e poiché la proiezione retinica è compati
bile con questa interpretazione, il sistema opta per l'interpretazione 
che fino a quel momento si è mostrata più probabile, ecc. 
Normalmente nei manuali non si dà conto delle critiche che a que
st'interpretazione sono state mosse (fra le prime: Pastore, 1954 e 
1971; Pratt, 1950; Epstein, 1967; Canestrari, 1956) e delle polemiche 
che esse hanno alimentato. 

La «camera distorta» è solo una (forse la più famosa) delle Ames 
Demonstrations, le quali sono più di trenta, sono tutte molto creative, 
e rendono tangibili alcuni dei problemi fondamentali della percezione, 
come le dimostrazioni delle linee, dei punti luminosi, dei palloncini, 
della sovrapposizione, della localizzazione/identificazione, della came
ra distorta, della sedia, del trapezio rotante, ecc. 

A mio avviso, l'aspetto più importante delle Ames Demonstrations 
- al di là delle teorie con cui si è cercato di interpretarle e di spiegar
le - risiede nell'essere dei «fatti», e non come afferma il loro nome 
«dimostrazioni» di un qualche teorema, o verifiche cruciali di un'ipo
tesi. Sono condizioni dell'esperienza fenomenica che ognuno può con
statare e vivere in prima persona. Se le Ames Demonstrations non 
sono delle dimostrazioni, esse tuttavia continuano ad esistere come 
problemi percettivi, che trascendono la teoria che ha ritenuto di spie
garli. I fenomeni messi in evidenza da Ames, di fatto, sono stati co
stretti nella camicia di forza di una spiegazione rigidamente empirista, 
favorita e promossa da Ames stesso. A mano a mano che quella inter
pretazione si indeboliva e ne veniva evidenziata la mancanza di coe
sione interna, è accaduto che i fenomeni stessi venissero relegati nel 
ruolo delle curiosità, piuttosto che in quello di effettivi problemi. 

Questo stato di cose mi lasciava insoddisfatto ed anche incuriosito. 
Insoddisfatto di come venivano trattati e per certi versi liquidati que
sti «fatti», incuriosito di capire cosa ci stava dietro, come erano nati, 
quale era stato lo sviluppo del pensiero che aveva determinato la loro 
scoperta. Incuriosito anche dal fatto che fossero stati tutti prodotti da 
un solo uomo, sicuramente geniale e singolare, una sorta di meteora 
che ha rapidamente e luminosamente attraversato il mondo scientifico 
e culturale dell'epoca ed altrettanto rapidamente è scomparsa. 

Da qui è utile cominciare. Dalla vita e dal pensiero di A. Ames Jr., 
e dalla loro interazione con l'ambiente storico di un mondo in cui si 
addensavano e precipitavano eventi drammatici, in cui in luoghi diffe-



renti venivano condotte, non collegate tra loro, molte ricerche e ma
turavano elaborazioni teoriche che avrebbero improntato il nuovo 
corso degli studi sulla percezione. L'intento di questi appunti è quello 
di mettere in relazione - mi sembra che ve ne siano i presupposti -
alcune meditazioni di Ames con aspetti del pensiero di Metzger e con 
contributi sperimentali di Gibson. 

Ma è da Ames che bisogna cominciare. 

ADELBERT AMES JR. 

Whitehead parlava di lui come di «un autentico genio». 
John Dewey gli aveva scritto: «Penso che il suo lavoro sia uno dei 

più importanti fatti in campo psicologico-filosofìco durante questo se
colo. Sarei tentato di dire, l'unico veramente importante» (Mo No, 
pp. 230-231)1. Si tratta dell'ultima lettera scrittagli da Dewey, in ap
pendice al testo curato da CantriI (1960) e intitolato The Morning No
tes of Adelbert Ames Jr., including a correspondence with John Dewey. 
In occasione dell'inaugurazione del Perception Demonstration Centre 
all'Università di Princeton, il filosofo Horace Kallen così aveva sinte
tizzato la carriera del suo vecchio compagno di corso ad Harvard, 
Adelbert Ames Junior! 

Dopo un soggiorno piacevolmente convenzionale all'Harvard College, 
Ames divenne un avvocato di successo, ma non soddisfatto. Successivamente 
dirottò i suoi interessi dalla camera della legge a quella della pittura (...) Pas
sò dalla pratica dell'arte all'analisi dei suoi fondamenti, in particolare la per
cezione del colore e della forma (...) La psicofisica della visione lo portò alla 
fisiologia degli organi della visione, al loro ruolo nell'organismo e alia psicolo
gia dello stimolo e delle risposte visive. Ames divenne una guida in ognuno di 
questi campi, (...) il resto degli eventi è conosciuto meglio; il suo insediamen
to ad Hanover, gli studi di ottica; (...) la lotta ostinata per dire con le parole 
ciò che aveva cominciato a capire dell'interazione fra visione e azione (...) 
Ames aveva capito che le parole non bastavano. L'invenzione, la verifica e il 
perfezionamento delle dimostrazioni sulla percezione derivavano da questa 
consapevolezza. 

E concludeva; 

Per me c'è qualcosa di integralmente americano in questa storia in cui 
l'uomo di frontiera della mente prende il posto e prosegue il lavoro dell'uo
mo di frontiera della foresta. Ma nello stesso tempo c'è in lui qualche cosa 
che richiama alla mente Leonardo (Mo No, pp. V-VI). 

1 The Morning Notes of Adelbert Ames Jr., cui ci riferiamo in questo articolo con 
l'abbreviazione «Mo No». 

Siamo agli inizi degli anni cinquanta ed Ames ha più di settant ' an
ni. Era nato infatti nel 1880 a Lowell (MA) quinto figlio di Adelbert e 
Blanche Butler Ames. Il padre era stato generale nell'esercito del
l'Unione durante la guerra civile, e tutta una serie di Ames si distin
gueva in quel periodo nel bene e nel male: John Worthington Ames 
guidava da valoroso il famoso reggimento unionista delle truppe nere, 
mentre il deputato Oakes Ames intrallazzava coi baroni predatori, 
fino ad essere implicato nelle truffe della Union Pacific Railroad. 
Blanche Butler era la sorella del discusso generale Butler, artefice, 
dopo la vittoria unionista, delle famigerate leggi Butler contro le don
ne del Sud. Pochi cenni biografici estremamente suggestivi, capaci di 
rievocare importanti frammenti di storia americana. Se aggiungiamo 
poi che Lowell è stato il centro tessile creato dagli utopisti americani 
come comunità modello, poi finita col rogo delle operaie tessili dell' 8 
marzo, si comprende in tutte le sue contraddizioni la ricchezza stori
co-culturale dell'ambiente in cui Ames si era formato. Più dimessa, 
ma a sua volta ricca e contraddittoria, è stata la sua vita, per i cui dati 
si deve far riferimento alla cronologia di Behrens (1994b). 

Nel 1903 si laurea in legge ad Harvard. Nel 1906 inizia a lavorare 
in un importante studio legale di Boston. Si fidanza con Margaret Ja
mes, figlia di William e nipote di Henry il noto scrittore. 

Nel 1910 vince con la sua squadra il campionato giovanile di polo 
degli USA. Un giorno dello stesso anno, giocando d'azzardo a Sarato
ga Springs (NY), decide di cambiare radicalmente la sua vita. Si di
mette dall'impiego. Rompe il fidanzamento con Margaret James. De
cide di fare l'artista. Acquista un cellulare della polizia e lo trasforma 
in una specie di camper con cui inizia a girovagare per il New En
gland dipingendo paesaggi all'aperto. Vince il concorso promosso dal
la Shawmut Bank per eseguire il ritratto del Capo Indiano Obbati-
newat, ritratto che è tuttora utilizzato come marchio della banca. 

Nel 1911 lavora in stretta collaborazione con sua sorella Blanche 
alla messa a punto di un sistema di notazione del colore per i dipinti 
di paesaggi e per le nature morte. 

Nel 1913 organizza un viaggio in Europa per visitarne i musei e le 
opere d'arte. La mattina della partenza decide invece - è il caso di 
dire improvvisamente - di rimanere nel New England e di studiare le 
relazioni fra arte e percezione. Comincia a studiare ottica fisiologica 
con John Wallace Baird alla Clark University di Boston. 

Nel 1917 è arruolato nel corpo segnalatori dell'Aeronautica Milita
re come capitano. Dapprima opera come segnalatore e fotografo, vie
ne poi trasferito a Washington (DC) come supervisore in una officina 
che progetta e costruisce apparecchiature e strumenti ottici. In quel
l'occasione diventa amico di Charles A. Proctor, professore di fisica al 
Dartmouth College. 



Nel 1919 viene congedato e si trasferisce ad Hanover (New Hamp
shire) per studiare fisiologia ottica con Proctor al Dartmouth. 

Nel 1920 sposa Fanny Vose Hazen, figlia di un professore di Dart
mouth. 

Nel 1921 gli viene assegnato un titolo equivalente ad una Laurea 
Honoris Causa in Arte dal Dartmouth College. Viene anche nominato 
Research Professor nel dipartimento di Ottica Fisiologica. Lavora con 
Gordon G. Gliddon, della Eastman Kodak, alla costruzione di un 
modello di occhio umano 20 volte più grande del normale. 

Nel 1924 viene chiamato a far parte del comitato per la Visione e 
Biologia fotografica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Nel 1925 conduce studi sulla visione binoculare, la stereopsi, le 
asimmetrie retiniche. Analizza le aberrazioni dei suoi stessi occhi. 

Nel 1928 annuncia la scoperta della disfunzione visiva detta «ani-
seiconia». Stabilisce di essere egli stesso aniseiconico. 

Nel 1934 fonda il' «Dartmouth Eye Institute». Comincia lo studio 
della dimostrazione della «camera distorta». 

Negli anni 1935-1942 continua le ricerche al Dartmouth Eye Insti
tute, di cui diventa direttore nel 1937. 

Nel 1945 inventa la «dimostrazione della sedia», forse ispirata dallo 
psicologo gestaltista Fritz Heider. 

Nel 1946 conosce Hadley Cantril e inizia il rapporto con l'Univer
sità di Princeton. 

Nel 1952 vengono pubblicate The Ames Demonstrations in percep
tion: A guide to their construction and use, curate da William H. Ittel-
son. 

Negli anni seguenti riceverà numerosi riconoscimenti e premi da 
prestigiose università ed istituzioni. 

Muore il 3 luglio 1955 ad Hanover. 

LE MORNING NOTES 

Non credo che ci sia ancora qualcuno interessato a riproporre le 
argomentazioni sul ruolo dell'esperienza passata nella percezione, così 
come sostenuto da Ames e dagli psicologi transazionalisti degli anni 
cinquanta, né tanto meno a riaprire la polemica (irresolubile) tra i so
stenitori dell'importanza cruciale dell'esperienza passata per la spiega
zione dell'attività percettiva, e coloro invece che la minimizzano. 

L'interesse per la singolarità del personaggio e la «genialità» inven
tiva che emerge da molte delle sue Demonstrations non deriva certa
mente dalle scelte teoriche da lui adottate, ma dalla curiosità di capire 
come sia giunto all'individuazione di nuovi problemi percettivi. A 
partire dal 1941 Ames aveva cominciato a stendere appunti dei suoi 

pensieri, a prendere nota di considerazioni ed esperienze. Nascono le 
Morning Notes, nome che l'autore stesso attribuisce ai suoi quaderni 
di appunti, perché la sera, prima di andare a letto, era solito porsi un 
problema che «dimenticava» nella notte. Al risveglio si rendeva spesso 
conto di aver fatto qualche progresso nella messa a punto di quel 
problema. La mattina seguente, allora, appena giunto nel suo studio, 
prendeva nota di questi nuovi pensieri che egli definiva «appunti in
formali di lavoro». A volte si trattava di poche righe, a volte di nume
rose pagine. 

Hadley Cantril, che fu suo amico e collaboratore dal 1946 alla 
morte, è stato il curatore del libro in cui è raccolta un'ampia selezione 
degli appunti di Ames, e che si intitola appunto The Morning Notes 
of Adelbert Ames ]r. (fig. 2). 

Nell'introduzione al volume, Cantril descrive alcuni aspetti delle 
notes che le rendono, almeno dal mio punto di vista, particolarmente 
attraenti: 

- Ames non aveva mai pensato che qualcuno dei suoi appunti 
avrebbe potuto essere pubblicato, e perciò non li aveva mai rivisti allo 
scopo di eliminare le incoerenze, cancellare le ripetizioni, o rafforzare 
alcune formulazioni; 

- il fatto che Ames fosse un «dilettante» di psicologia, filosofia e 
biologia dà alle sue note la freschezza della sfacciataggine e dell'origi
nalità: esse sono infatti inframmezzate di affermazioni occasionali che 
al professionista della materia possono apparire piuttosto naives; 

- Cantril dichiara di non aver mai corretto deliberatamente alcun 
passaggio che riflettesse qualche ignoranza, né di aver rifinito la scrit
tura grezzamente abbozzata con cui i pensieri erano registrati; 

- a causa del modo di pensare e di lavorare di Ames e a causa del 
complesso vocabolario che aveva sviluppato per esprimere accurata
mente le sue idee, fu sempre difficile per lui preparare lunghi mano
scritti per la pubblicazione. Preferiva buttar giù le sue idee in maniera 
informale, a guisa di appunti, e lasciare che le dimostrazioni dei feno
meni percettivi servissero da veicolo di comunicazione di ciò che pen
sava; 

perciò la bibliografia delle sue pubblicazioni nel campo della psi
cologia è estremamente contenuta (fig. 3). 

Con queste premesse diventa interessante andare a curiosare fra i 
pensieri in divenire, fra i ragionamenti e le meditazioni in formazione 
di una persona geniale, che ha dedicato gli ultimi vent'anni della sua 
vita a porsi domande sul funzionamento dell'attività percettiva e a cer
care di darvi risposte. Un'ulteriore ragione di fascino - e, perché no, 
di speranza - viene dalla constatazione che è possibile in vecchiaia non 
solo cambiare interessi e disciplina, ma essere anche innovativi e pro
positivi, se si ha il vigore e la curiosità di un indisciplinato dilettante. 



Il leit motiv della teoria di Ames poggia sulla convinzione che 
egli deriva da James, Dewey e, sotto l'aspetto del realismo filosofico, 
da Whitehead - che la percezione sia strettamente connessa con 
l' azione, con l'attività motoria, nel senso che essa avrebbe una funzio
ne di previsione-prognosi delle probabilità di successo nel raggiungi-
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mento degli obiettivi che sono alla base dell'azione, intesa come inte
razione con l'ambiente. 

Le prime Notes risalgono al 1941: all'inizio sono distribuite ad in
tervalli di tempo molto ampi, poi diventano più frequenti. 

Nell'aprile del 1942 Ames scrive: 

Il fatto che non possiamo mai conoscere ciò che comunemente consideria
mo come fatti e verità è piuttosto spaventoso. È come se la natura avesse fat
to in modo di creare un super-inganno nei confronti degli uomini (...) ma noi 
resteremo in questa spiacevole situazione fintanto che insisteremo nel credere 
che la conoscenza della composizione delle cose in quanto tali e delle loro re
lazioni sia lo scopo finale (...) E solo quando riconosciamo che i cosiddetti 
fatti e verità in se stessi non sono lo scopo finale, ma che hanno valore in 
quanto ci mostrano il continuo divenire della realtà e contribuiscono al rag
giungimento dei nostri propositi che noi finiremo di sentirci ingannati (Mo 
No, p. 4). 

Ma i nostri propositi, egli dice, potranno essere raggiunti solo me
diante uno degli strumenti più potenti al servizio dell'azione: la perce
zione. 

La percezione è dunque strumento dell'azione. Sarà assai spesso ri
preso e ribadito in tutto il volume il legame basilare fra percezione e 
azione, come premessa per comprendere il vero significato e il funzio
namento della percezione. Così, in data 3 agosto 1943, troviamo una 
nota intitolata «Natura prognostica della sensazione» che dice: 



Una «prognosi» ha a che fare con eventi futuri che non sono ancora acca
duti. Non consiste quindi in quegli eventi in se stessi. Al meglio può solo ave
re a che fare con qualcosa nella nostra mente, un senso o un concetto. Vale a 
dire, l'organismo confronta in continuazione le prognosi relative a nuovi 
eventi esterni, in continuo mutamento con la sua particolare struttura di si
gnificati (Mo No, p. 7). 

Si arriva infine a una nota del 30 maggio 1945 segnalata con la di
citura «Importante», la cui prima riga recita: «Definiamo le sensazioni 
come direttive prognostiche per l'azione» (p. 11). Questo rimarrà nel 
corso degli anni e delle Notes un concetto costante e sempre ribadito. 
Come vedremo più avanti, anche Gibson in quello stesso periodo 
conduceva esperimenti e ricerche e coltivava riflessioni teoriche sulle 
strette connessioni esistenti fra percezione e azione. 

Per Ames la percezione è un processo esclusivamente al servizio 
dell'azione, che tiene conto di tutti i successi e gli insuccessi e raffor
za in tal modo «la sua capacità di interpretare correttamente i dati, a 
volte contraddittori e ambigui, che provengono dall'ambiente, dive
nendo così la fonte di predizioni attendibili per il raggiungimento de
gli scopi che l'azione si prefigge. 

Per Gibson, invece, avviene sostanzialmente il contrario: è più 
l'azione al servizio della percezione. Infatti, muovendosi, cambiando il 
proprio punto di vista, l'osservatore riesce a cogliere gli invarianti 
presenti nel flusso ottico che costituiscono informazioni coordinate, 
sufficienti per una percezione diretta che non necessita di alcuna inte
grazione cognitiva di alto livello per essere esauriente. 

Ma poiché le cose non sono mai cosi schematiche come a volte -
nella foga della polemica e nel desiderio di semplificare il mondo 
vorremmo che fossero, bisogna anche riconoscere una parziale conso
nanza di Ames con Gibson allorché, in una nota del 25 ottobre 1949, 
si legge: 

è bene (...) mettere in luce che un'azione può essere distinta in due tipi mar
catamente differenti, prima di tutto azioni compiute dall'organismo allo scopo 
di aiutarlo ad ottenere un miglior appiglio percettivo relativamente al signifi
cato del suo ambiente, ottenere cioè percezioni che abbiano una più alta at
tendibilità prognostica, e secondariamente azioni condotte dall'organismo in 
ordine al perseguimento dei suoi propositi (Mo No, p. 71). 

Per chiarire, le azioni del primo tipo sono quelle implicate nei mo
vimenti oculari e in attività quali la convergenza o l'accomodazione, il 
parallasse di movimento o i movimenti prodotti dal cambiamento di 
posizione del corpo, l'avvicinarsi ad un oggetto per vederlo più chia
ramente... Sull'azione del primo tipo, però, Ames non ritornerà prati
camente più, mentre riprenderà spesso e tratterà ampiamente quelle 
del secondo tipo. 

La funzione primaria della percezione non è allora per Ames quella 
di consentire la conoscenza, quella, cioè, di raccogliere informazioni 
allo scopo di renderci consapevoli della struttura e delle caratteristi
che del mondo in cui viviamo, ma quella di garantirci una buona pro
babilità di successo nell'esecuzione delle azioni che intraprendiamo 
interagendo con l'ambiente. 

Non sarebbe possibile, e non è nelle mie intenzioni, esporre e di
scutere in maniera critica ed esauriente tutte le suggestioni, le antici
pazioni, le idee, ma anche le debolezze e la superficialità presenti ne
gli appunti di Ames. Ho scelto invece di esaminarli da due punti di 
vista: 

- il primo è di carattere generale ed è relativo ad un aspetto con 
cui ogni teoria della percezione deve prima o poi confrontarsi, e cioè 
il significato di realtà; 

il secondo ha un carattere più particolare, e deriva dal modo pe
culiare in cui Ames discrimina fra i tipi di informazione che l'attività 
percettiva deve raccogliere per portare a termine in modo efficace 
un'azione. Un tale tipo di informazione deve provenire da due fonti 
sostanzialmente indipendenti: una che specifica il «che cosa è» di uno 
stimolo, l'altra il «dove si trova». Si tratta a mio avviso di un'anticipa
zione che sarà ripresa dalla psicologia cognitivista con ripercussioni 
anche sul versante neuropsicologico. 

IL SIGNIFICATO DI REALTÀ 

Quando in percezione si parla di significato di realtà non si può 
prescindere dal contributo di Metzger, forse il più mirato e sistemati
co sull'argomento, che è contenuto nei primi capitoli dei Fondamenti 
della Psicologia della Gestalt. 

Confrontare i pensieri di Ames sul problema della realtà in perce
zione con le pagine di Metzger sullo stesso argomento ha, oltre alla 
comunanza del tema, anche una giustificazione storica, perché la pri
ma edizione del libro di Metzger è del 1941 e la seconda è del 1954. 
Lo stesso arco di tempo in cui Ames scrive le sue Notes. È inoltre im
portante, oltre che singolare, che Cantril nell'introduzione alle Mor
ning Notes ricordi che lui ed Ames avevano programmato di conti
nuare la loro discussione «sulla realtà» nell'estate del 1955, l'anno in 
cui Ames morì. Continuare una discussione che egli era stato costret
to ad interrompere sul significato di realtà in percezione, può assume
re allora anche il significato di un omaggio simbolico ad Ames. 

Il testo di Metzger (1954), Fondamenti della psicologia della Ge
stalt, cui ci riferiamo in questo articolo come «Mtz», è sistematico, 
serrato, conseguente, e può quindi costituire il filo conduttore attra-



verso cui inseguire e collegare i pensieri di Ames che sono dispersi 
nelle pagine delle Notes. Metzger, proprio nelle prime pagine, dopo 
aver esposto criticamente i limiti dogmatici del postulato eleatico ra
zionalista, afferma: 

Anche dopo che i dati immediati (...) sono diventati oggetto di indagine, il 
problema della distinzione fra apparenza e realtà permane e conserva la sua 
validità. Tale problema acquista però un significato così completamente diver
so che è necessario chiarire molto bene in quale senso esso non sussiste più. 
Nelle scienze naturali esso suona così: a quali stati o rapporti del mondo fe
nomenico (...) corrispondono stati o rapporti possibilmente omologhi del 
mondo fisico o in genere metaempirico (della realtà nel primo significato)? 
(Mtz, p. 18); 

e continua: 

Quando però la psicologia si pone come oggetto d'indagine il mondo fe
nomenico stesso (...) tutto ciò che è vissuto in modo immediato è realtà genu
ina che possiede esattamente la stessa dignità della realtà della fisica: noi la 
chiamiamo realtà nel secondo significato (Mtz, p. 19). 

Ames accenna al problema della realtà molte volte nei suoi appun
ti, ma arriva a discuterla abbastanza sistematicamente solo in una nota 
del 7 febbraio 1953, l'anno della sua morte, che dice: 

Le parole «reale», «effettivo», «vero», sono usate per riferirsi alla «realtà». 
In ogni caso il loro significato è ambiguo, prima di tutto perché in ultima 
analisi la realtà è ineffabile, e, secondariamente perché esse sono formulate in 
base all'assunzione, conscia o inconscia, di un cosmo dicotomico nel senso 
soggettivo-oggettivo (...) Inoltre, la nostra conoscenza della «realtà», dal mo
mento che non possiamo avere conoscenza di niente di cui non siamo consa
pevoli, è limitata a quegli aspetti di cui siamo o possiamo essere consapevoli. 
Dal punto di vista dell'analisi intellettuale la nostra conoscenza della realtà 
può essere differenziata in: 

1) significati di cui siamo consapevoli e che tengono conto del nostro indi
viduale punto di vista dal nostro unico centro operativo a cui siamo legati nel 
nostro comportamento in atto (...) In ultima analisi tali consapevolezze sono 
unicamente e individualmente personali, dovute all'unicità del comportamen
to individuale e all'unicità di ogni situazione comportamentale (...) Gli altri, al 
massimo possono diventare consapevoli di tali significati personalmente espe
riti, condividendo le stesse circostanze comportamentali. 

2) Significati di cui siamo consapevoli e che tengono conto di specifiche 
astrazioni concettualizzate, a cui ci riferiamo per mezzo di parole, simboli o 
formule che possono venire in mente automaticamente e che possono essere 
richiamate a volontà. I significati a cui tali parole e simboli si riferiscono sono 
dicotomici e non comprendono significati non dicotomici esperiti da una per
sona che agisce attuando i suoi propositi dal suo unico centro operativo (...) 
Esempi di tali referenti concettualizzati sono (a) le astrazioni spaziali (...) le 
mappe, macroscopico e microscopico; (b) le astrazioni temporali, il susseguir
si storico degli eventi; (e) eventi sequenzialmente collegati, formulazioni scien
tifiche di cause ed effetti riguardanti la natura inanimata; (d) formulazioni ri

guardanti la natura animata, fisiologia, psicologia, etica e formulazioni religio
se. Le caratteristiche della consapevolezza di tali astrazioni è che esse non 
sono unicamente personali, ma universalmente comuni a causa del loro riferi
mento solo ad aspetti non emergenti, ripetibili, dicotomici di una realtà che 
può essere comunemente esperita da ognuno. 

3) Abbastanza simili sono i significati astratti di cui siamo consapevoli e di 
cui teniamo conto per mezzo delle astrazioni estetiche, simboli e formulazioni 
che possono giungere automaticamente alla consapevolezza e possono essere 
volontariamente richiamate. I significati a cui tali simboli si riferiscono sono, 
per ogni aspetto, simili a quelli appena descritti, eccetto che i loro referenti 
sono quegli aspetti intuiti e/o sentiti, che, benché comuni all'esperienza uma
na, sono ineffabili nel senso in cui non ci si può riferire direttamente ad essi 
per mezzo di parole o per mezzo di altri simboli. 

I tre differenti tipi di consapevolezza e di conoscenze dicotomiche e non 
dicotomiche sopra esposte, costituiscono la «realtà» totale per ogni persona 
unica, situata nel suo unico centro operativo, impegnata in un comportamen
to in atto per mantenere ed aumentare il suo benessere. Non ci può essere 
nessun'altra realtà che egli possa conoscere (Mo No, pp. 155-157). 

La lunga citazione era necessaria per presentare in maniera abba
stanza comprensibile una impostazione teorica - suggestiva ed ap
prossimativa al tempo stesso - alla quale non siamo particolarmente 
abituati. 

Mettendo a confronto la «realtà» descritta da Metzger con quella 
descritta da Ames notiamo subito che c'è un aspetto che le accomuna 
almeno superficialmente, che è dato dal non potersi riferire ad una 
sola realtà, e dal riconoscere l'esistenza, per l'essere vivente, di più 
realtà, con caratteristiche che le differenziano marcatamente. Si può 
anche dire che forse c'è qualche somiglianza fra la realtà nel primo si
gnificato di Metzger e la realtà di cui Ames parla al secondo punto, 
cioè quella di cui diventiamo consapevoli attraverso astrazioni concet
tualizzate, e a cui ci riferiamo per mezzo di parole, simboli o formule. 
Si tratta di significati che Ames chiama dicotomici, e dal momento 
che egli usa il termine «bifurcated» meglio sarebbe chiamare condivi
sibili, e che in quanto tali differenziano la loro realtà da quella «non
condivisibile», che è osservata direttamente da chi sta agendo per rea
lizzare i propri scopi. 

Parimenti si può cogliere qualche approssimativa somiglianza fra la 
realtà nel secondo significato di Metzger - quella che si riferisce al 
mondo fenomenico e ali'«incontrato» - e la realtà trattata da Ames al 
primo punto, che non è bifurcated e che è completamente esperibile 
dal singolo individuo, ancorato ad un unico e non condivisibile punto 
di vista, ed impegnato verso uno scopo. Ma le somiglianze - del resto 
sfumate - si fermano qui, in quanto i due discorsi si reggono su 
un'impalcatura teorica radicalmente diversa: cristallinamente episte
mologica quella di Metzger, tesa a mettere ordine tra le diverse com
ponenti della nostra conoscenza, nell'ipotesi di un soggetto percipien-



te indifferenziato e quindi astratto; sfocatamente psicologica quella di 
Ames, che sottolinea in continuazione il carattere inevitabilmente in
dividuale, singolare, dell'osservatore, teso a realizzare propositi che 
sono soltanto suoi, guidato da giudizi di valore e assunzioni che sono 
parte della sua storia, insediato in un «behavioral centre» che non 
può essere condiviso da nessun altro. 

Il senso di questa differenza si può cogliere in una affermazione di 
Metzger che avrebbe potuto essere quasi accolta da Ames, ma in cui, 
quel «quasi» di non condiviso chiarisce tutto il senso della differenza 
fra le due impostazioni. Metzger dice: 

Per evitare (...) confusioni, va tenuto rigorosamente presente che esiste sol
tanto un soggetto percipiente, quello che chiamiamo «io» e soltanto una real
tà percettiva, quella che ci appare come immediata (Mtz, p. 20). 

Ames avrebbe potuto scrivere la stessa frase, ma al posto del «ci», 
avrebbe detto «gli» appare. Ames in una nota del 25 maggio 1948 
scrive infatti che 

(...) il mondo percettivo (presuntivo) di un organismo è unico (per lui), vale a 
dire che non c'è un mondo percettivo comune (Mo No, p. 47). 

Secondo Ames, dal momento che nessuna persona può condividere 
lo stesso punto di vista di un'altra persona, i due aggettivi «percep
tual» e «common» diventano auto escludenti: se si associa la parola 
«world» al primo non si può contemporaneamente associarla anche al 
secondo. 

Sempre all'interno del problema del significato di realtà in perce
zione, resta da sottolineare un aspetto cruciale, quello dell'esperienza 
fenomenica di cose non osservate direttamente, che entrambi, Ames e 
Metzger trattano, l 'uno con molta insistenza, l'altro con particolare 
chiarezza. Ames parla di «percezione ultra-stimolo», Metzger di «per
cezione amodale». I due erano completamente estranei l'uno all'altro; 
erano molto lontani nello spazio e nel modo di pensare i fatti percet
tivi, ma vivevano nello stesso tempo ed erano interessati in maniera 
coinvolta ed intelligente alle stesse questioni. Confrontiamo le due po
sizioni partendo ancora dalle parole di Metzger: 

Finora abbiamo presupposto tacitamente, quale condizione necessaria (an
che se non sufficiente) della percettibilità di una cosa (...), la differenza quali
tativa e la delimitazione di una parte del campo percettivo rispetto alle zone 
circostanti. D'altro canto abbiamo già accennato (...) che il mondo immedia
tamente incontrato (la realtà nel terzo significato) è composto anche di 
«cose» o parti di cose che non soddisfano alla condizione che abbiamo ora 
enunciata. Cose che cioè non sono direttamente percepibili (visibili, toccabili, 
ecc.) non sono qualitativamente distinte o comunque non sono delimitate 
percettivamente rispetto alle zone circostanti; (...) A questo punto ci si può 

porre ancora una volta la domanda se tali entità non «percepibili» diretta
mente sono ugualmente reali nel terzo significato del termine, cioè se possono 
essere vissute come dati «incontrati» corposamente presenti (...) Il muro die
tro ad una persona che sta lottando è per lei, anche se non lo vede, altrettan
to reale di tutto il resto. Lo stesso vale in genere per l'ambiente che abbiamo 
intorno a noi nel momento in cui viene a mancare improvvisamente la luce o 
chiudiamo per pochi istanti gli occhi (Mtz, pp. 37-39). 

Il concetto di «incontrato» come una caratteristica particolare del
l'evidenza fenomenica era stato introdotto da Metzger alcune pagine 
prima nel modo seguente: 

(...) all'interno del campo complessivo della realtà vissuta (la realtà nel secon
do significato) va isolato il settore delle cose «incontrate», che sono vissute 
come quelle veramente reali (realtà nel terzo significato) (Mtz, p. 25). 

I concetti scientifici di «incontrato» e di rappresentato coincidono di nuo
vo con il loro uso quotidiano ed è così nuovamente possibile (...) L'intesa fra 
lo scienziato e l'uomo della strada ignaro di problemi gnoseologici. Si fa dun
que una rigorosa distinzione tra rapporto «incontrato» e quello soltanto 
«pensato» e cioè tra identità, causalità, interazione e altri tipi di relazioni fe
nomenicamente «incontrate» e quelle puramente pensate. Lo studio delle leg
gi secondo le quali l' "incontrato" si organizza ancora prima dell'intervento di 
un'attività di pensiero è diventato pertanto uno dei compiti principali della 
psicologia della percezione (Mtz, pp. 3.1-32). 

Queste considerazioni rientrano in quell'ambito di particolare rile
vanza sperimentale che Metzger definisce come «presenza non percet
tiva e amodale». 

Ames si riferisce sostanzialmente allo stesso ambito di fenomeni 
definendoli «percezione ultra-stimolo». Dopo aver trattato della per
cezione ultra-stimolo nelle note del 17 maggio 1952, Ames riprende 
l'argomento il 30 giugno dello stesso anno, scrivendo: 

Se una persona è persa in un bosco, benché abbia una consapevolezza per
cettiva molto affidabile degli «oggetti» entro il suo campo visivo e della loro 
relazione spaziale rispetto a lui e degli oggetti fra loro, gli manca ancora qual
cosa di essenziale per un comportamento efficace, perché gli manca il senso 
della relazione fra ciò che sta osservando e l'ampio «campo» della percezione 
ultra-stimolo. Parliamo in tal caso di una persona che ha perso il senso del
l'orientamento. Sarebbe più preciso dire che quella persona è incapace di in
tegrare la sua consapevolezza percettiva immediata con il suo background 
percettivo totale (...) Inoltre la relazione fra la sua consapevolezza percettiva 
immediata e il suo background percettivo è una consapevolezza sentita non 
concettualizzata (Mo No, p. 111). 

Ames tratterà ancora della percezione ultra-stimolo l '11 luglio 1953 
e successivamente in maniera più articolata il 5 maggio 1955, quando 
scrive: 



Gli oggetti che mi sono completamente evidenti sono quelli che mi vedo 
attorno, la mia stanza con i suoi mobili e suppellettili e al di là di ciò il pae
saggio che vedo fuori dalla finestra. Ma accanto agli oggetti che vedo, ci sono 
oggetti di cui tengo conto, ma che non vedo. Per esempio, i soldi e le chiavi 
nella mia tasca, la mia penna, gomma e francobolli nel cassetto della mia scri
vania, le carte nel mio studio, la toilette giù nella hall, le scale e la porta ester
na dell'edificio, la mia casa e molte altre case ed edifici e strade nella e al di 
là della città di Hannover, che si estendono fino a paesi lontani dove ho viag
giato. E al di là dei posti dove sono stato, posso concettualmente immaginare, 
come in una mappa, paesi e mari e, al di là di quelli, l'universo stellare. Ci 
sono molte e molte più cose nel «mio mondo di oggetti» che io non posso 
vedere di quante io ne possa vedere (Mo No, p. 160). 

Le cose non viste nel mio mondo di oggetti sono altrettanto reali per me 
di quelle che sto guardando e, per certi aspetti, più importanti per la mia esi
stenza (...) Perché una persona esista ci deve essere almeno qualche livello di 
consapevolezza sensoriale dell'ambiente immediatamente circostante, mondo 
oggettivo, e anche consapevolezza del mondo oggettivo extra-stimolo e della 
sua posizione rispetto ad esso (Mo No, pp. 161-162). 

Per quanto concerne questi esempi, Metzger sarebbe stato sicura
mente più cauto e più attento nel distinguere tra i due aspetti di real
tà nel terzo significato, l'aspetto dell'incontrato e quello del puramen
te immaginato (rappresentato), ma, a mio avviso, gli esempi di Ames, 
più di quelli dillo stesso Metzger, chiariscono l'affermazione di que
st'ultimo sui livelli graduabili della realtà: 

Mentre da un punto di vista gnoseologico, cioè della conoscenza della 
realtà nel primo significato, una cosa può essere soltanto o reale o non-reale, 
la realtà fenomenica è graduabile. I fatti fenomenici possono essere più o 
meno reali (Mtz, p. 43). 

Abbiamo così verificato che il nostro mondo fenomenico si è arric
chito di una fetta teoricamente rilevante che ha avuto un'origine ubi-
qua, assumendo in un caso il nome di «percezione amodale» e nell'al
tro di «percezione ultra-stimolo». 

AMES E LA GESTALT 

Da quanto detto sino ad ora forse non è emerso con l'enfasi neces
saria il fatto che Ames fosse un empirista convinto, che non perdeva 
occasione per ribadire e sottolineare il ruolo dell'esperienza passata 
nella percezione. Ciò è dipeso da tre fattori di cui sono completamen
te responsabile, e cioè: i) l'aver deciso di inseguire all'interno degli 
appunti di Ames l'articolazione di un argomento (il «significato di 
realtà» in percezione) di carattere epistemologico e quindi più adatto 
a sollecitare la meditazione che l'analisi di eventi concreti; ii) un mio 

bias nello scegliere i brani da riportare, che forse mi ha fatto scartare 
quelli in cui le dichiarazioni di fede empirista erano più ridondanti; 
iii) una certa convinzione che mi son fatto durante la lettura delle 
Morning Notes, che questo suo ribadire il ruolo e l'importanza del
l'esperienza passata sia solo accettato acriticamente, dato che non vie
ne mai argomentato. Sotto questo aspetto è interessante notare che 
egli nomina solo una corrente psicologica, ed è ìa Gestalt, e nomina 
un solo psicologo, a parte James, ed è Michotte, il che risulta abba
stanza stravagante per un corretto sostenitore dell'empirismo. Il 29 ot
tobre 1947 per la prima volta Ames parla della Gestalt per apprezzar
la e criticarla al tempo stesso e per trattare del lavoro di Michotte che 
sembra averlo affascinato. Ricordo che il libro di Michette sulla cau
salità era uscito nel 1946, il che dimostra l'attenzione di Ames e la sua 
prontezza nel cogliere quanto avveniva di veramente importante nel 
campo della percezione. Dice Ames: 

L'ipotesi della Gestalt secondo cui la sintesi degli elementi costituisce un 
tutto che è diverso dalla loro somma, costituisce un fatto epocale. Come af
ferma Michette, l'impalcatura di tale sintesi è stata fino ad ora limitata alla 
«forma» che è essenzialmente un concetto spaziale. Michette, sviluppando 
una Gestalt della causalità, amplia l'impalcatura della sintesi, includendovi il 
tempo. Ma l'aspetto del tempo che egli vi include è il tempo obiettivo. La sua 
Gestalt è limitata allo spazio euclideo più il tempo, non un tempo integrato 
con lo spazio che è la «relatività». Egli esclude esplicitamente il tempo «per
sonale», allo stesso modo non vi include il tempo futuro (le aspettative) o 
l'emergenza. 

Nella nostra Gestalt l'impalcatura di sintesi non solo include lo spazio eu
clideo (forma) e il tempo obiettivo (causalità di Michette), ma anche il tempo 
personale che include il tempo obiettivo comune (aspettativa) ed inoltre 
l'emergenza. La più grave mancanza nella Gestalt attuale sembrerebbe essere 
il fatto che essa non includa il passato dell'organismo e cosa ancor più fonda
mentale è che essa non vi include il fattore emergenza (Mo No, p. 33). 

Come ben si evidenzia in questa nota, piuttosto che al pragmati
smo, tutte le assonanze portano al pensiero di Whitehead, che tanto 
ebbe ad influenzare il neo-realismo americano. 

Un altro omaggio, seppur indiretto, a Michette lo troviamo il 21 
gennaio 1948: 

Le nostre ricerche sono state fino ad ora indirizzate all'aumento della com
prensione delle origini e della natura della percezione dei fenomeni statici, 
avendo avuto a che fare con che cosa (what) vediamo e dove (where) lo ve
diamo. (...) Ogni incremento della nostra comprensione del cambiamento, 
delle «conseguenze» e delle azioni intenzionate è molto importante in se stes
so. Ma l'acquisizione di questa conoscenza è ancora più importante in quanto 
può essere un trampolino per una miglior comprensione della vera «causalità» 
di cui nulla è più importante (Mo No, pp. 38-39). 



Negli anni cinquanta, anche grazie alla curiosità suscitata dalle 
Ames Demonstrations, si verificò una ripresa degli studi e un risveglio 
dell'interesse per la percezione che era stata piuttosto trascurata dal 
comportamentismo. In conseguenza di questo rinnovato interesse si 
propagò e si impose a livello intemazionale la corrente transazionali-
sta, la cui teoria era stata esposta in un articolo del 1949 su Science 
firmato da Ames e Cantril, dal titolo: «The transactional point of view 
in psychological research». L'arrivo dell'ondata transazionalista in Ita
lia fece scoppiare una polemica molto accesa fra ì sostenitori della 
«nuova» teoria e gli studiosi di convinzione e formazione gestaltista. 
Lo «scontro» fu guidato da Angiola Massucco Costa (1956) dalla par
te del transazionalismo e da Renzo Canestrari (1956) dalla parte ge
staltista. Non ha interesse in questa sede riproporre i temi, del resto 
intuibili, di quella polemica. Basti ricordare che Musatti (1958), che 
aveva assunto un atteggiamento di mediazione, fu molto criticato, an
che se parecchi anni dopo, da Kanizsa (1968). Chi avesse delle pro
pensioni archeologiche e non volesse leggersi tutta la polemica ne tro
va una sintesi ben esposta - sia per la chiarezza con cui vengono pre
sentati i termini della questione, sia per la piacevole vivacità del testo 
tipico della prosa di Musatti - nella Prefazione, scritta appunto da 
Cesare Musatti, al volume di Cesa Bianchi, Beretta e Luccio, La Per-
cezione, pubblicato nel 1970. 

«THATNESS», «THERENESS» (IL COSA E IL DOVE DI UNO STIMOLO) 

Ames, nel considerare la percezione come strumento efficiente e 
raffinato volto a garantire il successo di ogni azione intenzionale, 
giunge alla conclusione che in ogni atto percettivo sono necessaria
mente raccolte ed elaborate due fonti di informazioni distinte ed inte
grate, una che riguarda le caratteristiche figurali, il «che cosa è» ciò 
che stiamo guardando, l'altra che riguarda il «dove» si trova ciò che 
stiamo guardando. Si tratta di due fonti di informazione che i cogniti-
visti in anni successivi troveranno utile considerare separate, sia da un 
punto di vista teorico che sperimentale. Le etichette che verranno 
loro attribuite sono il «what» e il «where» di uno stimolo. Anche in 
ambito neuropsicologico si farà progressivamente strada l'ipotesi se
condo cui vi sarebbero due percorsi neuronali distinti, uno per il rico
noscimento degli oggetti (ventrale) ed uno per la loro localizzazione 
(dorsale) (Schneider, 1969; Ungerleider e Mishkin, 1982; Bridgeman, 
Kirch e Sperling, 1981; Bridgeman, 1986). Numerose evidenze speri
mentali raccolte negli anni recenti hanno confermato la potenziale 
correttezza di questa ipotesi (Farah, Hammond, Levine e Calvanio, 
1988; Humphreys e Riddoch, 1994). 

Come è stato sottolineato da Kallen (vedi paragrafo 2), Ames aveva 
ingaggiato una «lotta ostinata per dire con le parole» ciò che andava 
scoprendo e meditando sulla percezione. Anche Cantril mette in guar
dia il lettore delle Morning Notes dalle parole usate da Ames che 
spesso possono risultare strane, fastidiose ed inutilmente esoteriche. 
Tuttavia - afferma Cantril - egli tentava così di esprimere con preci
sione i significati che voleva comunicare, cercando in un improbabile 
vocabolario la parola che significasse ciò che lui voleva. Un esempio 
emblematico di tale procedura riguarda proprio i termini con cui de
finisce le caratteristiche oggettuali e di localizzazione dello stimolo, e 
cioè: «thatness» e «thereness» rispettivamente. 

Ci si può chiedere perché Ames abbia usato due coppie come 
«thatness/whatness» e «thereness/whereness», invece del normale ri
ferimento a «what» e «where». Chiarire questo punto ci aiuta a capi
re il modo di ragionare di Ames. Nel corso delle Notes anch'egli ave
va utilizzato in più di un'occasione le parole «what» e «where» nella 
loro accezione generale. Ma era proprio questo aspetto di generalità 
che lo disturbava: egli voleva infatti operare una distinzione più sotti
le, che discende anche dalle sue idee sui livelli di realtà di cui abbia
mo parlato in precedenza. L'aspetto che egli vuole mettere in eviden
za è che vi è una differenza teoricamente incolmabile fra il «che cosa 
è» uno stimolo - percepito da un singolo soggetto che si trova in un 
punto specifico dello spazio (punto che non potrà essere condiviso 
da nessun altro nello stesso momento) - e il «che cosa è» lo stesso 
stimolo quando ne parlano o vi si riferiscono più osservatori in inte
razione fra loro. Così, n osservatori che vedono la stessa cosa da n 
punti diversi condivideranno la stessa «whatness» (ad esempio con
corderanno tutti sul fatto che si tratta di una mela), ma avranno n 
«thatness» diverse in quanto ognuno di loro vedrà quella cosa in ma
niera diversa, avrà scopi diversi, potrà mettere in atto nei suoi con
fronti comportamenti diversi. Lo stesso tipo di distinzione deve esse
re fatta anche a proposito della localizzazione degli stimoli distin
guendo fra «thereness» e «whereness». In una nota del 23 agosto 
1943 Ames dice: 

Per esempio, se guardo un oggetto ho la sensazione della sua localizzazio
ne particolare. Questa particolare localizzazione può avere due tipi di signifi
cato per me. Posso rendermi conto di essa avendo una particolare «thereness» 
che mi consente di agire efficacemente in relazione ad essa, come muovermi 
nella sua direzione, toccarla o darle un calcio (...) Oppure, la sua localizzazio
ne può essere significativa per me nei termini della sua «whereness» relativa
mente ad altri oggetti indipendentemente dalla sua «thereness» per me (Mo 
No, p. 9). 

Il 28 febbraio 1947 viene enunciato un aspetto importante della re-



lazione «cosa/dove»: «Di fatto nella nostra consapevolezza la "that-
ness" non è separata dalla "thereness"» (Mo No, p. 25). 11 7 maggio 
1952, in quella che definirei una specie di fantasia proto-cognitivista, 
Ames scrive: 

A proposito dei significati relativi a «thatness-thereness», ci piace immagi
nare una mente onnisciente (all-knowing mind), consapevole nel modo astrat
to-concettuale di una mappa spaziale non solo di tutti i «thereness», di tutti i 
«thatness» di cui tutte le persone hanno conoscenza, ma anche di tutti i «the
reness» di tutti i «thatness» che possono essere scoperti, così ci piace immagi
nare una mente onnisciente che sia consapevole in modo astratto-concettuale 
di una completa e dettagliata descrizione che integri non solo tutti i significati 
sequenziali esperiti da ciascuno, ma anche tutti i significati sequenziali che 
potranno mai essere scoperti (Mo No, p. 101). 

«Thatness» e riconoscimento di aerei 

in campo psicologico Ames non ha mai condotto ricerche speri
mentali per verificare le sue ipotesi e per misurare gli effetti che le 
sue dimostrazioni mettevano in luce. Egli proponeva le sue ingegnose 
e creative dimostrazioni come assolutamente auto evidenti, e tale con
vinzione gli veniva confermata dall'interesse e dalla meraviglia che 
esse suscitavano ih chi le osservava, da Dewey ad Einstein e Whi
tehead, da Gropius ad Albers e Frank Lloyd Wright, il quale proget
tava la creazione, all'interno dell'edificando Guggenheim Museum, di 
un Istituto per la celebrazione dell'occhio, un «optical museum», che 
avrebbe dovuto ospitare le Ames Demonstrations. 

Più o meno negli stessi anni in cui le Demonstrations venivano rea
lizzate, altrove, pressato da drammatiche contingenze, un altro emi
nente percettologo realizzava quelle verifiche sperimentali che mette
vano in luce la possibilità - e l'utilità - di studiare separatamente la 
«thatness» e la «thereness», anche se nell'atto percettivo esse sono 
strettamente interconnesse. 

Si tratta di J. James Gibson e del lavoro che egli svolse dal 1941 al 
1947 presso le unità di ricerca psicologica nelle Army Air Forces, 
dapprima a Forth Worth nel Texas, quindi principalmente nella base 
aerea di Santa Ana in California. Come abbiamo ricordato, lo stesso 
tipo di «servizio militare» era stato svolto da Ames durante la prima 
guerra mondiale. Da Gibson, dunque, una guerra dopo, lo stesso la
voro, nello stesso posto, per lo stesso committente e contro lo stesso 
nemico, dalla cui parte, invece, presumibilmente senza alcun entusia
smo, si collocava Metzger. 

Il frutto di questo importante lavoro di Gibson è presentato nel 
VII report delle Army Air Forces, intitolato Motion Picture. Testing 

and Research (fig. 4) e pubblicato nel 1947. Si tratta di un libro poco 
noto, ma che alcuni estimatori di Gibson - con quel gusto per l'ec
centricità che spesso gli specialisti manifestano nei confronti dell'og
getto dei loro studi - definiscono il migliore e più rigoroso dei suoi 
testi. Il VII capitolo di questo volume è intitolato «Research on the 
recognition of aircraft». Si tratta, come vedremo fra poco, di un'inda
gine sistematica per metodo e importante per contenuto sulla «that
ness». 

La ricerca di Gibson, sul riconoscimento di che-cosa un oggetto è, 
riguarda l'identificazione veloce e precisa, da parte di un pilota, di un 
aereo come nemico o amico. Quanto più breve sarà il tempo per que
sto riconoscimento, tanto più aumenteranno le probabilità di successo 
nell'azione. Le maggiori difficoltà per una rigorosa ricerca sperimenta
le erano sintetizzabili in tre punti: 

1) gli aerei avevano necessariamente, per ragioni aerodinamiche, 
forme tra loro simili; 

2) l'aereo doveva essere riconosciuto in ognuno dei suoi possibili 
orientamenti, molto diversi da quelli degli oggetti che non si oppon
gono alla forza di gravità; 

3) la forma proiettiva a seconda dell'orientamento poteva mutare 
drammaticamente, basti pensare solo all'aereo visto di fronte, dall'al
to, di lato. Il problema della discriminazione e riconoscimento «di 
piccole e nere silhouettes, contro il cielo, che presentano solo sottili 
differenze di forma» si era posto in tutta la sua drammaticità durante 
la battaglia d'Inghilterra, ed erano stati quindi gli inglesi a cercare 
metodi di selezione e di addestramento dei piloti che tenessero conto 
di questo aspetto. Nel rapporto freddamente scientifico e distaccato 
edito dalle Air Forces non si racconta come andarono veramente le 
cose; vengono esposti solo gli esperimenti e i risultati. Nella sua auto
biografia, invece, Gibson (1967) racconta in maniera più colloquiale e 
aneddotica come si svolsero i fatti. Il metodo messo a punto in Inghil
terra ed importato negli Stati Uniti era dovuto allo psicologo Renshaw 
e consisteva nella presentazione tachistoscopica di diapositive di aerei 
e nella misurazione del tempo di reazione impiegato per il riconosci
mento. Ecco le parole di Gibson: 

I professori inglesi proiettavano una quantità innumerevole di immagini 
sullo schermo allo scopo di aumentare la velocità di percezione dei loro stu
denti. L'unica cosa che si può dire di un tale addestramento è che era meno 
noioso della maggior parte degli altri corsi. Il guaio era che i ragazzi, quando 
uscivano non sapevano riconoscere gli aerei. Verso la fine del 1943 cominciò 
a crescere la delusione per il sistema di Renshaw ed ai pochi psicologi del
l'aviazione fu consentito di dare una svolta al problema. Un aereo deve essere 
riconosciuto in qualsiasi dei suoi possibili orientamenti. Noi sostenemmo 
l'utilità di modelli solidi, il variare delle ombre del modello solido di fronte 



ad uno schermo traslucido, lampi di luce in movimento e al posto di fotogra
fie caricature mediante disegni animati dei diversi aerei che ne esagerassero le 
caratteristiche distintive (Gibson, 1967, p. 138). 

Le figure 5 e 6 mostrano il risultato di uno studio sulle forme ri
cordate degli aerei rivelate per mezzo di disegni e di composizioni 
riassuntive ottenute da quei disegni. 

La ricerca si basava sulle seguenti assunzioni: 
1) che il disegno a memoria di un oggetto possa indicare le caratte

ristiche dell'immagine di memoria; 
2) che i disegni potessero essere valutati e misurati in relazione al

l'efficacia con cui venivano rappresentate le varie parti dell'aereo; 
3) che il metodo con cui le immagini riassuntive (quelle immagini 

che risultavano dalla somma dei disegni di più soggetti) erano ottenu
te riuscisse a dar conto delle risposte di tutti i soggetti. Un punto im
portante del training per incrementare il ricordo era costituito dall'im
piego di un set standard di frasi e termini per descrivere verbalmente 
le caratteristiche formali di ogni aereo (tab. di fig. 7). La lista delle 
caratteristiche importanti era stata concordata attraverso la discussio
ne con gli sperimentatori. Era emerso che le caratteristiche nominate 
influenzavano i disegni di verifica: la spiegazione fu trovata nel fatto 
che i soggetti avevano percepito queste caratteristiche quando erano 
state loro indicate e nominate e le avevano incorporate spontanea
mente nelle loro immagini visive. 

Questa procedura, e soprattutto la sua efficacia, rimandano alla 
«teoria del doppio codice» di Paivio (1971) e alla «memoria di lavo
ro» di Baddeley (1986) in cui aspetti visivi e verbali, pur essendo ela
borati separatamente, quando lavorano in sintonia aumentano la 
quantità di informazione memorizzata. 

I risultati 

(...) misero in evidenza che gli studenti avevano appreso a visualizzare i vari 
aeroplani come unici e chiaramente differenti l'uno dall'altro. Le composizio
ni riassuntive e la maggior parte dei disegni originali, nonostante in molti casi 
fossero schematici e tracciati senza abilità, mostravano le principali caratteri
stiche visive degli aerei che rappresentavano. Non ci fu la tendenza delie 
composizioni riassuntive a degenerare nella rappresentazione di aerei generici 
o di convergere verso un unico tipo di aereo (...) Si poteva inferire che le im
magini visive differenziali degli aerei erano state acquisite dagli studenti (Gib
son, 1947, pp. 141-144). 

La figura 8 si riferisce ai risultati di un'altra ricerca sulla identifica-
bilità di aerei a grande distanza. La ricerca intendeva dare una rispo
sta alle seguenti domande: 

- quale fosse la distanza massima in cui un determinato aereo (cac
cia o bombardiere) poteva essere correttamente identificato dall'aria; 



FIGG. 5 e 6. Forme ricordate degli aerei (segno tratteggiato) confrontate con quelle 
reali (segno continuo). 



FlG. 7. Lista delle caratteristiche menzionate nelle descrizioni degli aerei. 

Nota: La spiegazione è nel testo. 

- a quale distanza ci si aspettasse di essere in grado di riconoscere 
un certo tipo di aereo e in quale rapporto questo riconoscimento si 
ponesse rispetto al lato da cui l'aereo era avvistato; 

- come mettere in relazione la distanza massima di riconoscimento 
con la distanza massima di fuoco. 

Fu studiata l'identificabilità (le sagome contro il cielo) di 6 aerei da 
4 posizioni diverse, per ognuna delle 6 distanze considerate, comprese 
fra le 12 e le 98 yarde. Uno dei risultati più importanti fu che la rico
noscibilità di un particolare aereo dipendeva in maniera determinante 
dal lato da cui lo si osservava. 

Questi lavori di Gibson fanno toccare con mano l'importanza de
terminante della «thatness», nell'accezione di Ames, come fonte auto
noma di informazioni percettive nonostante la sua inscindibilità dalla 
«thereness». 



FIG. 8. Diagrammi della percentuale di aerei identificati a seconda del loro orienta-
mento e distanza. 

Nota: La spiegazione è nel testo. 

«Thereness» e valutazione dello spazio aereo 

lì IX capitolo, che si intitola «Perception and judgement of aerial spa
ce and distance as potential factors in pilot selection and training», costi
tuisce invece il promettente inizio di un altro filone di ricerca che Gibson 
coltiverà per tutta la vita e che riguarda certamente ciò che Ames chiama
va «thereness», la localizzazione cioè di un oggetto nello spazio. 

Si tratta del capitolo più lungo e articolato del report sul program
ma di ricerca psicologica per la Air Force e contiene molte delle idee, 
figure, grafici e foto che Gibson riprenderà e utilizzerà nei suoi libri 
successivi. In esso viene sottolineata l'importanza della «spatial percep
tion» nell'addestramento dei piloti, tratta perciò un argomento in sin
tonia con la «thereness» di Ames. Il primo aspetto considerato riguar
da la specificità percettiva dello spazio aereo rispetto a quello quotidia
no sulla terra: 

Lo spazio aereo può essere definito come l'intorno visivo che si espande 
via dall'osservatore che è delimitato in ogni direzione dall'orizzonte, dalla su
perficie della terra e dal cielo. Può essere distinto dallo spazio locale innanzi 
tutto dal suo volume e ampiezza delle distanze. Lo spazio locale è quello a 
cui siamo abituati ed è delimitato da pareti che lo restringono in ampiezza. 
Appena fuori dalla porta in un ambiente civilizzato la scena spaziale è tagliata 
e confinata in aree limitate da edifici ed altri oggetti che obliterano l'orizzon
te. L'ambiente dell'aviatore è costituito dallo spazio aereo (...) Si deve assu
mere che il pilota debba possedere o acquisire l'abilità di percepire accurata
mente lo spazio aereo (Gibson, 1947, p. 179). 

Nel capitolo vengono passati in rassegna e sottoposti ad analisi cri
tica i seguenti argomenti: 

- «Il tradizionale problema psicologico della percezione della pro
fondità e l'enfasi data agli indizi oculari». 

- I l ruolo delle «variabili stimolatone per la percezione della di
stanza e lo spazio continuo nell'aria». In questo paragrafo Gibson in
troduce due punti fondamentali del suo pensiero e cioè il ruolo delle 
superfici e quello della tessitura {texture) nella percezione visiva. A 
proposito del primo punto dice: 

Il problema della visione tridimensionale, o della percezione della distanza, 
è fondamentalmente il problema di una superficie continua che è vista dal
l'osservatore estendersi in profondità (...) Se non ci fossero superfici, non ci 
sarebbe, strettamente parlando, mondo visivo. Sia che stiamo in piedi su di 
esso, sia che vi voliamo al di sopra, il terreno è la base della percezione visiva 
dello spazio in termini sia letterali che figurativi. E ovvio che non potremmo 
stare in piedi o camminare in assenza del terreno, ma è altrettanto vero che il 
pilota non potrebbe volare intenzionalmente senza il terreno e l'orizzonte che 
lo guidi e lo orienti (Gibson, 1947, p. 185). 

Cosi invece introduce il secondo punto, cioè la tessitura: 

La differenza la percezione di una superficie, come potrebbe essere una 
parete piatta, e la percezione di un'area priva di superficie, come il cielo, è sta
ta studiata nei laboratori di psicologia. In accordo con Metzger, ma anche con 
Koffka, la differenza risiede nel fatto che alla superficie corrisponde un'imma
gine retinica che presenta minute irregolarità, macchie, o differenze nella sti
molazione da punto a punto, mentre ad un'area senza superfici corrisponde 
un'immagine retinica di fatto completamente omogenea (...) Il termine che 



Metzger e Koffka usano per questa qualità sensoriale è microstruttura. Quan
do un'area del campo visivo presenta microstruttura, una superficie è visibile 
ad una determinata distanza; quando l'area non ha microstruttura non è visto 
nient'altro che un «colore filmare» e nessuna distanza è visibile in maniera de
terminata. È possibile fare un ulteriore passo avanti e precisare che l'immagine 
retinica può variare fra differenziazioni molto grossolane ed estremamente fini. 
Allo scopo di includere gli estremi di questa variabile stimolatoria non la chia
meremo microstruttura, ma «tessitura» (Gibson, 1947, pp. 188-189). 

- La costruzione e la validazione di «Un test fotografico per la per
cezione della distanza». 

- L'abilità nel valutare la distanza e lo spazio in termini di «indizi 
retinici di movimento». Viene presentato in questa sede un altro degli 
argomenti fondamentali di quella che diventerà la «teoria ecologica» 
gibsoniana, l'analisi vettoriale dei movimenti dei punti stimolati sulla 
retina in funzione degli spostamenti dell'osservatore. 

La retina può essere stimolata dal movimento, o più esattamente l'immagi
ne retinica subisce il movimento in due maniere distinte. La prima e più sem
plice riguarda lo spostamento relativo. In questo caso l'immagine corrispon
dente ad un oggetto risulta spostata in relazione alla corrispondente immagine 
del resto del mondo, l'immagine cioè dello sfondo contro cui l'immagine-og-
getto è situata (...) La seconda può essere definita deformazione. In questo 
meno familiare tipo di stimolazione l'immagine è distorta nel suo insieme; si 
stira o si espande1 o si contrae piuttosto che dislocarsi semplicemente. Ovvia
mente questo tipo di cambiamento non si verifica negli oggetti reali, o almeno 
negli oggetti solidi ma accade di continuo alle nostre immagini retiniche spe
cialmente alle immagini del terreno o dello sfondo. Il fatto di cui bisogna te
ner conto in maniera particolare è che l'intera retina, l'immagine che rappre
senta l'intero campo visivo può essere interessata da questo tipo di movimen
to, parti diverse possono cioè fluire a velocità differenti (pp. 219-220). Quan
do l'osservatore si muove l'immagine retinica fluisce a velocità differenti in re
lazione esattamente inversa alle distanze dei punti o degli oggetti corrispon
denti nel mondo. Maggiore è la distanza del punto, minore è la sua velocità 
(...) Quindi, otticamente parlando il mondo si espande radialmente verso 
l'esterno quando l'osservatore si avvicina, si contrae radialmente verso l'inter
no quando si allontana (...) La figura 9 mostra un diagramma del movimento 
retinico come si verifica quando l'osservatore si muove guardando dritto da
vanti a sé al di sopra del livello del terreno. Le frecce sono vettori e la lun
ghezza di ogni freccia rappresenta la velocità retinica nel campo visivo di quel 
particolare punto. Queste velocità esistono, logicamente, come gradienti con
tinui piuttosto che spostamenti separati nella retina (...) La figura 10 mostra 
la prospettiva di movimento quando gli occhi non guardano più avanti, ma a 
destra, come ad esempio, quando si guarda dal finestrino di un aereo o di un 
treno. Tutte le velocità si annullano all'orizzonte. Esse raggiungono il massi
mo nel punto esattamente sotto l'osservatore, punto che logicamente non può 
essere rappresentato nel diagramma (pp. 221-222). La figura 11 rappresenta 
la prospettiva di movimento di un osservatore che si muove in avanti ma 
guarda verticalmente verso il basso (...) La velocità del terreno che scorre è 
maggiore nel suo punto più vicino quello verticalmente al di sotto dell'osser
vatore (...) La figura 12 fa vedere come appare il mondo davanti ad un osser-

FlG. 9. Flusso del movimento dei punti sulla retina in funzione della distanza quando 
l'osservatore guarda avanti. 

FlG. 10. Flusso del movimento dei punti sulla retina in funzione della distanza quando 
l'osservatore guarda a destra. 

vatore quando vola al di sotto di nuvole dense (p. 224). L'abilità nel giudica
re lo spazio e la distanza è molto critica (...) nella situazione in cui l'osservato
re si muove verso il terreno come accade nell'atterraggio di un aereo (...) I 
gradienti - durante un atterraggio mirato ad un punto intermedio fra uno 
verticalmente al di sotto ed uno all'orizzonte - sono la combinazione di due 
delle situazioni già descritte. Il diagramma che li mostra è quello di figura 13. 
Il centro di espansione è il punto in cui l'atterraggio deve avvenire, se la pla
nata è troppo ripida il punto si sposta verso il basso mentre, se lo è troppo 
poco, il punto si sposta in alto verso l'orizzonte (Gibson, 1947, pp. 226-227). 



FlG. 13. Flusso del movimento dei punti sulla retina in funzione della distanza durante 
un atterraggio. Spiegazione nel testo. 

L'individuazione di indici visivi spaziali connessi al movimento 
condurrà Gibson all'ipotesi dell'esistenza di invarianti percettivi, intesi 
come segmenti di informazione che non subiscono variazione durante 
le trasformazioni dovute al cambiamento del punto di vista. Ma ciò 
che rende la prospettiva dei movimenti retinici, così come presentata 
da Gibson, particolarmente collegata in linea teorica col concetto di 
«thereness» di Ames, emerge bene dalla distinzione fra «thereness» e 
«whereness». In precedenza, quando sono stati introdotti i termini di 
«thereness» e «thatness», era già emerso che per Ames la localizzazio
ne spaziale di un oggetto ha due valenze, che però fanno parte unica
mente dell'esperienza personale, e cioè assumono significato in colle
gamento con le azioni personali finalizzate e con la probabilità del 
loro successo, ed è proprio la «thereness» che non può essere condi
visa e comunicata a nessun altro. E facile convincersi che il pilota di 
un caccia della seconda guerra mondiale esperisse la «thereness» pro
prio nel senso in cui ne parlava Ames. 

UN PO' DI AMES DEMONSTRATIONS 

Jerome Bruner, citato da Behrens (1994a), definì Ames (che era lo 
zio di sua moglie) «pontificai» - e non credo ci sia bisogno di traduzio
ne! -, esclusivamente interessato alle dimostrazioni e non alle verifiche 
sperimentali, un personaggio che «in fondo, ebbe poco impatto sulla 



psicologia e filosofia, ma che continua ad affascinare gli artisti». Riten
go che il giudizio di Bruner sia ingeneroso ed esso stesso un po' «pon
tificai». A me è parso che nelle meditazioni di Ames vi fossero delle in
tuizioni anticipatrici e sicuramente interessanti, anche se accompagnate 
da spiegazioni e ipotesi a volte piuttosto schematiche. Il fatto che alcu
ni esperimenti di Gibson fossero sintonizzati con alcune idee di Ames 
ed in qualche modo ne dimostrassero la sensatezza e l'attendibilità de
porrebbe a favore della ingenerosità del giudizio di Bruner. 

Lo scopo di questo lavoro era quello di rileggere le meditazioni di 
Ames, circa cinquant'anni dopo la loro stesura, per coglierne gli 
aspetti originali ed in certi casi predittivi, ma di non parlare delle De
monstrations che, a mio avviso, sono solo approssimativamente legate 
a quelle meditazioni. Ciò nonostante, ritengo opportuno a questo 
punto fare una breve incursione nelle Demonstrations discutendo due 
delle più famose: la «dimostrazione della sedia» e la «camera distor
ta». Lo scopo è quello innanzi tutto di inquadrarle all'interno del fe
nomeno proiettivo delle anamorfosi, a cui appartengono, ed in secon
do luogo è quello di mostrare come la loro spiegazione, che è lungi 
dall'essere stata trovata, possa costituire un terreno di verifica in cui 
teorie recenti sulla percezione possono controllare la reale portata deL-
la loro forza esplicativa. 

La «dimostrazione della sedia», probabilmente ispirata, secondo 
Behrens (1994b), da un esempio dello psicologo gestaltista Fritz Hei-
der, consiste in una grande scatola sul cui fronte ci sono tre oculari. 
Accostando un occhio a ciascuno dei quali si vedono tre sedie uguali 
(fig. 14). Quando si apre il coperchio della scatola e si guarda il con
tenuto da sopra, si vedono tre cose molto diverse tra loro e cioè: i) 
una sedia tridimensionale vera e propria; ii) un arrangiamento di li
stelli piatto che fa ancora riconoscere la raffigurazione di una sedia, 
ma schiacciata su di un piano bidimensionale e deformata per allun
gamento; Hi) un insieme di aste di legno variamente disposte nello 
spazio e sostenute dai fili che convergono verso l'oculare, ma senza 
nessuna logica apparente. 

La «camera distorta» è una variazione sullo stesso tema ed è già 
stata descritta all'inizio di questo lavoro. Entrambe queste dimostra
zioni, come ho avuto già modo di sottolineare (Massironi, 1983) e 
come ha spiegato Behrens (1994b), costituiscono degli esempi di ana
morfosi. Si tratta di quelle raffigurazioni che osservate frontalmente 
non mostrano che dei segni indecifrabili, o, a volte, paesaggi approssi
mativi ed improbabili, mentre se osservate di scorcio da uno specifico 
punto di vista laterale, fanno vedere oggetti, scene, ritratti ben formati 
e riconoscibili (Massironi e Savardi, 1991). Le anamorfosi costituisco
no una delle applicazioni estreme e funamboliche della prospettiva 
(fig. 15). I pittori manieristi e barocchi si sbizzarrirono in questo tipo 



FlG. 15. Anamorfosi di E. Schon (1535 ca.). Il disegno in alto, se osservato con un 
solo occhio e tenendo il foglio quasi parallelo all'asse ottico, mostra il ritratto 
di quattro personaggi storici, tre dei quali sono Ferdinando I, Paolo II e 
Francesco I. Le due immagini in basso sono state riprese dai punti di vista in 
cui le figure si regolarizzano. 

di raffigurazioni sia per il gusto della meraviglia e della decezione sia 
per indurre dubbi e problemi circa l'inadeguatezza dei nostri sensi e 
l'inconoscibilità del mondo. Non a caso, alcuni filosofi e matematici 
che studiarono le anamorfosi come Niceron, Maignan e Mersenne 
erano amici e interlocutori di Cartesio. 

Non si sa con precisione se Ames conoscesse le anamorfosi, non ne 
fa mai cenno. Behrens (1944b) che, oltre ad aver scritto una cronolo
gia, sta preparando una biografia di Ames, non si sbilancia su questo 
punto, io ritengo che - avendo Ames prodotto nei 1925 una pubbli
cazione dal titolo Depth in pictorial art - sia piuttosto improbabile che 

FlG. 16. Configurazioni proiettivamente equivalenti. Spiegazione nel testo. 

non abbia mai avuto l'occasione di entrare in contatto con qualche 
anamorfosi o con qualche testo che ne parlasse. Sia le due Demonstra
tions di cui stiamo parlando che le anamorfosi si basano sul fenomeno 
della «equivalenza proiettiva» (fig. 16), secondo cui dato un fascio di 
raggi provenienti dagli spigoli di una figura regolare e convergenti 
nell'occhio dell'osservatore esiste un numero teoricamente infinito di 
configurazioni diverse, ma meno regolari della prima, che avendo an
ch'esse gli spigoli intersecati dai raggi dello stesso fascio non verranno 
mai viste come irregolari se osservate dal punto di convergenza dei 
raggi del fascio. 

Nel caso della «dimostrazione della sedia», il secondo ed il terzo 
arrangiamento sono delle configurazioni equivalenti a quella della se
dia reale mostrata nel primo oculare. Il problema da risolvere è il se
guente: perché guardando dal secondo e terzo oculare si vede la se
dia, mentre guardando nel primo oculare non si vede un insieme di 
asticelle disposte in maniera più o meno casuale nello spazio? O me
glio, dal momento che le configurazioni sono proiettivamente equiva
lenti perché viene regolarizzato l'insieme delle asticelle disordinate e 
non viene invece disgregato l'insieme strutturato in forma di sedia? 



La risposta, piuttosto schematica, di Ames e dei transazionalisti è che 
avendo noi una lunga dimestichezza con le sedie e quindi avendo de
positato nella memoria una configurazione schematica che è la media 
ponderata di tutte le sedie con cui siamo entrati in contatto, se lo sti
molo registrato è compatibile in qualche modo con quello schema, ve
dremo la sedia, anche perché non abbiamo nessuna esperienza prece
dente di un arrangiamento di cordicelle e aste nello spazio come quel
la che si vede in corrispondenza del terzo oculare. Sappiamo che que
sta spiegazione ha lasciato insoddisfatti molti studiosi di percezione, 
fra cui Arnheim (1954), che asserisce, in maniera condivisibile, che le 
Demonstrations non costituiscono delle prove a favore delle teorie da 
cui provengono. Una spiegazione possibile, o per lo meno più accetta
bile alla luce delle conoscenze attuali, come è stato suggerito anche da 
Wagemans (1992), può venire invece da considerazioni e verifiche 
maturate nell'ambito della intelligenza artificiale. Vitkin e Tenenbaum 
(1983), in un articolo molto apprezzato e molto citato dagli studiosi 
di intelligenza artificiale interessati alla percezione, partendo dall'as
sunto gestaltista che l'elaborazione percettiva organizza i dati stimola
tori in «strutture», si chiedono che cosa ci dica il nostro sistema per
cettivo sul mondo quando impone un raggruppamento piuttosto che 
un altro. Questa.domanda nasce da un'osservazione che in tema di in
telligenza artificiale ha un notevole impatto computazionale. Il fatto 
cioè che essendo altamente improbabile 

che le relazioni regolari si producano per caso, che, quando tali tipi di rela
zioni possono essere postulati con certezza, esse, quasi certamente sono sotte
se a qualche relazione causale. Riteniamo che quanto più una soluzione di mi
nime distorsioni si approssima all'identità, la probabilità che la relazione sia 
non-accidentale aumenta. La minimizzazione dei cambiamenti è quindi una 
base primaria per scoprire relazioni causali a livello primario (Vitkin e Tenen
baum, 1983, p. 498). 

Se con il termine «struttura ci riferiamo alla relazione nel tempo e 
nello spazio che le persone percepiscono o impongono ai dati figurali 
più o meno spontaneamente» (Vitkin e Tenenbaum, p. 499), è possi
bile dare una risposta alla domanda sul significato che ha l'imporsi di 
un determinato raggruppamento o struttura in quanto «il significato 
di struttura discende direttamente dall'argomento della non accidenta
lità: quando percepiamo in maniera evidente una relazione strutturale, 
osserviamo che c'è una corrispondente relazione causale. Qualunque 
cosa la relazione significhi, significa qualcosa» (Vitkin e Tenenbaum, 
p. 509). 

A proposito della non-accidentalità, Lowe (1987) aggiunge che, no
nostante i risultati gestaltisti abbiano messo in luce una netta predo
minanza delle interpretazioni percettive più semplici, 

si deve però tener presente che qualsiasi definizione di semplicità dipende in
teramente dal linguaggio usato per la descrizione e che non è stato trovato 
nessun linguaggio che racchiuda il ventaglio dei fenomeni di raggruppamento. 

Un successo maggiore è stato raggiunto basando l'analisi dell'organizzazio
ne percettiva su di una teoria funzionale che assuma che lo scopo dell'orga
nizzazione percettiva è quello di cogliere i raggruppamenti stabili di immagi
ne che riflettono la struttura reale della scena piuttosto che le proprietà acci
dentali (Lowe, 1987, pp. 372-373). Per cui dati questi obiettivi funzionali la 
specificazione computazionale dell'organizzazione percettiva consiste nel dif
ferenziare i raggruppamenti che emergono dalla struttura di una scena da 
quelli che emergono per effetto di accidenti dovuti al punto di vista o alla po
sizione (Lowe, 1987, p. 373). 

Queste considerazioni ci consentono di dare una spiegazione, o 
meglio di fornire una descrizione esplicativa dei fenomeni implicati 
nella «dimostrazione della sedia» e della «camera distorta» senza fare 
appello all'esperienza passata. Se applichiamo il criterio della non ac
cidentalità di Vitkin e Tenenbaum (1983) alle configurazioni equiva
lenti possiamo formulare una regola che dice: data una figura osserva
ta da un determinato punto di vista, esiste un insieme infinito di con
figurazioni ad essa proiettivamente equivalenti. Se fra queste ve ne è 
una che presenta delle caratteristiche non-accidentali (parallelismo, 
ortogonalità fra lati, coincidenza degli estremi di due lati in uno stes
so vertice, chiusura, continuità dei margini, gradiente tissulare ordina
to, ecc.) quella figura costituirà il rendimento percettivo che si impor
rà per tutte le figure proiettivamente equivalenti dell'insieme. Se al
l'interno dell'insieme vi fossero più figure che presentano proprietà 
non-accidentali, si imporrà, come rendimento percettivo, quella che 
ne presenta un numero maggiore. Questa regola ha un corollario im
portante che recita: se cambiando punto di osservazione, gran parte 
delle proprietà non accidentali vengono conservate, il rendimento per
cettivo iniziale si conserva come accettato e stabile. Se, invece, in se
guito allo spostamento del punto di vista, le proprietà non-accidentali 
vengono meno (inoltre se ciò accade tutto d'un tratto, in maniera ca
tastrofica) il rendimento percettivo iniziale viene rifiutato e se ne im
pone un altro che terrà conto di altre e più stabili non-accidentalità. 

Se applichiamo questa regola con relativo corollario alla «dimostra
zione della sedia» - per la camera distorta le cose vanno allo stesso 
modo - constatiamo che, quando i tre arrangiamenti vengono osserva
ti dai rispettivi oculari, il rendimento percettivo è io stesso, ed è quel
lo che presenta il maggior numero di proprietà non accidentali. Ma 
quando l'osservatore si sposta dal punto di vista predeterminato, il 
primo arrangiamento è l'unico che continua a presentare le stesse 
proprietà non accidentali di prima, per cui non muta il rendimento 
percettivo. Nel caso degli altri due arrangiamenti, la costruzione cen
trale perde un certo numero di proprietà non accidentali (parallelismi 



e ortogonalità), ma ne conserva altre (la coincidenza delle estremità di 
lati) e perciò la sedia risulta ancora un po' riconoscibile. Nel caso in
vece del terzo arrangiamento, oltre a venir meno tutti i parallelismi e 
tutte le ortogonalità, spariscono anche le coincidenze dei lati negli 
spigoli della figura, rendendo irriconoscibile l'oggetto, rispetto a quel
lo che si vede dall'oculare. 

Una verifica e una controprova di quanto detto deriva dall'analisi 
del procedimento che si deve seguire per costruire sia la «dimostra
zione della sedia» che la camera distorta. Non si può iniziare dalla co
struzione del terzo arrangiamento, quello completamente irregolare, e 
risalire fino a quello regolare. È infatti praticamente impossibile pre
vedere una configurazione completamente distorta, caratterizzata da 
relazioni accidentali fra le parti che la compongono, ma che sia sicu
ramente equivalente ad una configurazione che presenti, da uno spe
cifico punto di vista, un numero più alto di proprietà non accidentali. 

Il problema risiede principalmente nel tipo di legame che si in
staura fra il punto di vista da cui la configurazione si regolarizza e gli 
altri punti di vista che si allontanano progressivamente da questo. 
Data una configurazione che presenta molte, o tutte, proprietà acci
dentali, come nel terzo arrangiamento della «dimostrazione della se
dia», esiste un numero infinito di punti di vista da cui tale arrangia
mento apparirà casuale, soprattutto se non ci fosse il fascio di linee 
convergenti verso il punto di vista singolare, mentre esiste un solo 
punto di vista in cui la complessità dell'arrangiamento collassa in una 
struttura che presenta numerose proprietà non accidentali. Fra que
sto singolo punto e tutti gli altri non vi è nessun collegamento, nel 
senso che ogni spostamento da esso produce la disgregazione visiva 
dell'intera struttura. Nel caso invece del primo arrangiamento (la se
dia concreta), esiste un ampio intorno di punti di vista da ognuno 
dei quali molte delle proprietà non accidentali rimangono inalterate o 
si modificano in maniera coordinata e progressiva. In seguito a ciò, 
sarà teoricamente sempre possibile svolgere il compito di ritrovare al
l'interno di un qualsiasi segmento di realtà osservabile il punto di vi
sta da cui è stata scattata una fotografia o è stato ripreso un disegno 
di una porzione di quella realtà (fig. 17). Diventerebbe invece prati
camente impossibile un compito che richiedesse di trovare, partendo 
da un arrangiamento visivo apparentemente casuale, il punto da cui 
vedere quell'arrangiamento riorganizzato in una struttura che presenti 
numerose proprietà non accidentali. Si tratterebbe infatti di indivi
duare un punto solo fra un numero infinito di punti. Un esperimento 
possibile, a tale proposito, consisterebbe nel presentare ai collabora
tori una camera distorta da osservare liberamente (fig. 18). Le istru
zioni li informerebbero dell'esistenza di un punto di vista da cui 
quella stanza può apparire perfettamente regolare e che è compito 



loro trovarlo. Ci si può chiedere quale sarà la percentuale di succes
si? A quanto ammonterà il tempo medio per svolgere il compito? Io 
ipotizzerei dei numeri molto bassi per i primi e dei valori molto alti 
per il secondo. 

L'individuazione di proprietà non accidentali avviene per default, e 
quindi è possibile ricreare artificialmente un arrangiamento che ripro
duca in maniera fittizia, da un punto di vista dato, l'insieme delle pro
prietà non accidentali riconosciute in un stimolo. Non è invece possi
bile il contrario. La procedura per costruire la «dimostrazione della 
sedia» è infatti obbligata (vedi fig. 14). Bisogna prendere una sedia o 
un qualsiasi altro oggetto, fissare un punto di vista su cui far converge
re un fascio di rette, ognuna delle quali prenda origine da ogni spigolo 
dell'oggetto. Una volta ottenuto questo fascio di rette, lo si deve ripro
durre mediante dei fili convergenti conservandone gli angoli inalterati. 
A questo punto si collegano con dei listelli di lunghezza qualunque i 
fili del fascio, in modo che gli estremi di ogni listello cadano sulle ret
te, e in modo che siano rispettati gli accoppiamenti fra i fili, presenti 
anche nella struttura di partenza. Non ha importanza in quali punti 
dei fili vengano a cadere gli estremi dei listelli, l'unico vincolo è costi
tuito dalle coppie di rette che devono essere collegate. Non è possibile 
invece fare il percorso inverso, perché non si riesce, procedendo per 
tentativi ed errori, a costruire un fascio di rette convergenti in un pun
to che corrisponda a quello proiettato dagli spigoli di un oggetto che 
presenti un dato numero di proprietà non accidentali. La tecnica per 
costruire le anamorfosi, infatti, procede - e non è possibile altrimenti 
- dalla figura regolare a quella distorta. 

Questi fatti dicono che il sistema percettivo non inventa le caratte
ristiche non accidentali, è solo predisposto a coglierle, e le coglie, se
condo Vitkin e Tenenbaum, perché sono significative. 

UN CASO ESEMPLARE O UN CASO SINGOLARE? 

L'intento di questo studio era quello di rianalizzare in chiave criti
co-storica un «caso esemplare» di ricerca e di studio che avesse avuto 
un significato importante nello sviluppo degli studi psicologici. A me 
era sembrato che nell'ambito della percezione quello di Ames potesse 
essere un buon candidato. Le suggestioni che lo rendevano tale erano 
numerose: 

- il ricordo della vivace polemica che si era svolta in Italia negli 
anni cinquanta e sessanta quando ci fu il primo impatto con le Ames 
Demonstrations; 

- l a singolarità del personaggio per quel poco che si sapeva della 
sua vita; 



- la spettacolarità delle sue «dimostrazioni», e quindi il loro perma
nere nei libri di testo; 

- il fatto che mentre si conoscevano le sue realizzazioni, quasi tutto 
il suo pensiero rimaneva nascosto, infatti circolava mediato dalle pa
role di altri studiosi; 

- il fatto che il suo lavoro avesse contribuito in maniera significati
va a rilanciare l'interesse per la percezione in un'epoca in cui era tra
scurata a causa dell'ipoteca comportamentista. 

Forse per un effetto di empatia con il procedere poco sistematico 
di Ames, anche il mio lavoro di analisi del suo pensiero è proceduto 
in maniera poco rigorosa, assumendo la forma di un patch-work in 
cui venivano cucite insieme stoffe di colori molto diversi. Forse è sta
ta una scelta per certi versi eretica quella di mettere a confronto un 
pensatore della vecchia Europa, emblematicamente gestaltista come 
Metzger, con l'avventuroso empirismo di un curioso americano «della 
frontiera». Ma da tale confronto sono emerse una comune curiosità di 
fondo per gli stessi problemi e la scoperta ubiqua di un importante 
fenomeno percettivo, quello delia presenza amodale. Si è visto ancora 
che i primi lavori sperimentali di Gibson erano per molti versi in sin
tonia con le meditazioni di Ames. Infine si è potuto osservare che, es
sendo le Ames Demonstrations dei fatti, potevano essere utilizzati per 
mettere alla prova un'ipotesi di lavoro come quella delle «proprietà 
non accidentali». 

Non so se quello di Ames costituisca un caso esemplare negli studi 
sulla percezione. Ora sono certo più che mai che costituisce un caso 
singoiare. 
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[Ricevuto il 14 marzo 1997] 
[Accettato il lì giugno 1997] 

Summary. The subject is the study of the history of psychological thought regarding a 
text, unknown in Italy, which collects the reflections of Adelbert Ames jr., a researcher 
on perception, who wrote very little, but who, nevertheless, gave shape to exemplary 
perceptual conditions like the Distorted Room and the Rotating Trapezoidal Window. 
The text, entitled Morning Notes of Adelbert Ames jr., published in 1960 five years af
ter his death, contains arguments which recall the thoughts of other researchers like 
Metzger and Gibson. Although these scholars worked in very different places and in 
different conditions they formulated their ideas and reflections in the same years that 
Ames collected his Morning Notes. While Metzger's line of thought derived from a text 
which was basically theoretical and well known in Italy, Gibson's first important results 
were experimental in nature and originated from «Aviation Psychology Program Re
search», published by the Army Air Force in 1947, a text which was not familiar to 
Italians. The idea of comparing the thoughts of these two scholars may appear a little 
unorthodox, given the radical differences in their interpretation of perceptual facts. In 
spite of this, however, they both share the same basic curiosity for the same problem, 
as well as the ubiquitous discovery of an important perceptual phenomenon, namely 
amodal presence. Moreover, Gibson's first experimental works not greatly differed in 
opinion from the reflections of Ames. The work terminate with a reinterpretation of 
two demonstrations - i.e. the Distorted room and the Chair demonstration - that is 
based on the theory of non-accidental properties. 

La corrispondenza va inviata a Manfredo Massironi, Istituto di Psicologia, università 
di Verona, Via S. Francesco 22, 37129 Verona, e-mail: manfredo@chiostro.univr.it 
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