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GIBSON James J., psicologo statunitense, fondatore della "teoria 

ecologica della percezione". Nacque a McConnelsville (Ohio) il 27 

gennaio 1904. Nel 1922 é a Princeton dove studiò sotto la guida di 

H.S. Langfeld e di E.B. Holt. Il comportamentismo filosofico e la 

teoria motoria della coscienza di Holt influenzarono le sue prime 

ricerche sperimentali. Dopo il dottorato, ottenne nel 1928 il suo 

primo incarico di insegnamento presso lo Smith College dove 

incontrò Kurt Koffka, uno dei fondatori e dei maggiori teorici della 

psicologia della Gestalt. Dal 1928 al 1941 G frequentò i seminari di 

Koffka il cui approccio ai problemi della percezione lo coinvolse al 

punto da mettere in crisi le sue convinzioni comportamentiste. Nel 

1932 sposò Eleanor Jack, studiosa di psicologia dell'età evolutiva e 

dell'apprendimento, con la quale condusse numerose ricerche 

tuttora fondamentali nello studio della percezione. Durante la 

seconda guerra mondiale, militando in una unità di ricerca 

psicologica dell'aviazione USA, mise a punto delle tecniche di 

addestramento dei piloti basate sulla percezione del movimento. 

Tornato allo Smith College si dedicò alla stesura di: The perception 

of the visual world 'che uscì nel 1950, anno in cui G fu chiamato alla 

Cornell University (Ithaca N.Y.) dove insegnò e lavorò fino alla sua 

morte avvenuta l'11 dicembre 1979. Le idee innovative di G 

espresse in quella prima opera saranno riprese ed ampliate negli 

anni successivi in: The senses considered as perceptual systems del 

1966 e in The ecological approach to visual perception del 1979. Il 

nucleo essenziale del suo pensiero può essere sintetizzato nei 

seguenti punti: a) Abbandono dell'ipotesi inferenziale, secondo la 

quale la mente provvede ad integrare e a collegare fra loro le 

singole immagini statiche e piatte raccolte dagli organi di senso 



periferici. G afferma invece che fra l'informazione disponibile 

nell'ambiente e la capacità dell'organismo di raccoglierla, non vi é 

bisogno di alcuna mediazione né di tipo elaborativo, né di tipo 

inferenziale. b) Attribuzione di un nuovo significato all'attività 

percettiva partendo dal principio che scopo dell'organismo é quello 

di muoversi con successo nel mondo, non quello di osservarlo. A tal 

fine gli esseri viventi si sarebbero evoluti in modo da poter cogliere 

direttamente le informazioni che specificano il disporsi delle 

superfici dei corpi, c) Tali informazioni provengono dalle 

caratteristiche tissurali (grana) delle superfici che si modificano in 

densità a seconda della loro posizione ed ed inclinazione nello 

spazio. I gradienti tissurali sono specificati dallo strutturasi ottico 

della luce. d) Nel flusso di luce riflesso dall'ambiente vi sono alcune 

caratteristiche che rimangono costanti malgrado il mutare dei punti 

di osservazione. Queste caratteristiche invarianti dell'ordinamento 

ottico informano sulla rigidità e stabilità degli oggetti mentre le 

alterazioni di tali invarianti specificano le trasformazioni non rigide 

e il movimento. Lo studio e la individuazione degli invarianti 

percettivi é uno dei compiti della psicologia sperimentale. 

Opere più importanti 

-Adaptation, aftereffect, and contrast in the perception of curved lines. 

Journal of experimental Psychology, 1933, 16, 1-31. -The perception of the 

visual world. Boston: Houghton Mifflin, 1950. - (Con E. J. Gibson) Continuous 

perspective transformations and the perception of rigid motion. Journal of 

experimental Psychology, 1957, 54, 129-138. -Optical motions and 

transformations as stimuli for visual perception. Psychological Review, 64, 

288-295. -The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton 

Mifflin, 1966. - The ecological approach to visual perception. Boston: 

Houghton Mifflin, 1979. 



KANISZA, GAETANO. — Psicologo, nato a Trieste il 18 agosto 
1913. Ha studiato filosofia a Padova, dove si è laureato con C, Mu
satti. Dopo aver lavorato presso le università di Milano e Firenze, dal 
1953 è stato ordinario di Psicologia a Trieste, dove ha insegnato fino 
al 1988 e dove continua il suo lavoroni ricerca come professore eme
rito. È socio dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti. Nel 1987 
ha vinto il premio Metzger per i suoi contributi allo sviluppo della 
psicologia della Gestalt. 

Nel 1954-55 ha pubblicato i primi studi che danno l'avvio all'ampio filo
ne di ricerche sulle "figure anomale". La prima ed emblematica configura
zione che evidenzia Il fenomeno è ora riprodotta in gran parte dei manuali 
di percezione di tutto il mondo. Essa è costituita da tre cerchi neri in ognuno 
dei quali è stato ritagliato un settore di 6o° di ampiezza. I tre cerchi sono di
stanziati, ma disposti in modo che i lati dei settori circolari siano fra loro alli
neati. L'area triangolare delimitata dai vertici dei settori circolari, pur essen
do dello stesso colore dello sfondo appare molto più chiara di quest'ultimo. 
All'osservatore diventano perciò evidenti dei margini fra le due regioni (trian
golo e sfondo), che nello stimolo fisico non ci sono. Questa evidenza fenome
nica pone dei grossi problemi, da un lato agli studiosi dell'attività cerebrale, 
che devono capire come un sistema percettivo deputato a mostrare l'ambiente 
circostante possa far vedere cose che in questo ambiente non ci sono, e dal
l'altro agli studiosi delle scienze cognitive, che nel loro progettare modelli com
putazionali dell'attività conoscitiva non possono eludere l'enigma posto dalle 
figure anomale. 

Altri contributi originali sono stati portati da K. agli studi sul "completa
mento amodale", sulla trasparenza e la causalità fenomeniche, sulla pregnan
za come ostacolo alla soluzione di problemi. 

Tut to il lavoro di K., pur rimanendo all'interno della psicologia della Ge
stalt, ne costituisce anche una revisione critica e quindi un ampliamento e un 
rinnovamento teorico. Secondo la recente critica storica della psicologia, la 
sua opera costituisce una saldatura fra la scuola psicologica di Graz, che da 
H. Brentano ad A. Meinong, attraverso V. Benussi, era approdata a Padova 
nel 1919, e la psicologia della Gestalt importala in Italia da Musatti. Egli so
stiene e dimostra sperimentalmente che non sempre sono le proprietà del tutto a 
determinare il ruolo delle parli — come voleva l'ortodossia gestaltista — ma 
che possono essere i fat tori locali a determinare il costituirsi del rendimento 
percettivo. Da un punto di vista teorico egli tiene nettamente distinti due fon
damentali passaggi dell'attività cognitiva come il "vedere" e il "pensare". Il 
vedere in quanto momento in cui l'impulso sensoriale viene organizzato e seg
mentato per dar forma all'oggetto visivo (processo primario), e il pensare in 
quanto insieme delle operazioni di categorizzazione, interpretazione, signifi
cazione che la mente attua sulla segmentazione primaria (processo seconda
rio). Numerose verifiche sperimentali consentono a K. di sostenere che que
sta sua intepretazione dell'attività cognitiva è più aderente ai fatti rispetto a 
quella concezione, molto diffusa, che vede il pensiero intervenire inconsape
volmente a regolare e correggere i dati raccolti dagli organi di senso periferici. 

Opere principali: Margini quasi-percettivi in campi di stimolazione omoge
nea, in Rivista di Psicologia, (1955), 3, pp. 7-30; Organisation in vision, 
(1979); Grammatica del vedere (1980); Die Doppeldeutigkeiten der Praegnanz, 

in Gestalt Theory, 8 (1986), pp. 99-135, in collab. con R. Luccio. 
MANFREDO MASSIRONI 



METELLI, FABIO. — Psicologo, nato a Trieste il 10 giugno 1907, 
morto a Padova il 21 gennaio 1987, Nel 1929 si laureò in lettere e filo
sofia a Padova, dove, dal 1929 al 1940, fu assistente di C. Musatt i . 
Dal 1940 al 1942, anno in cui conseguì la libera docenza, lavorò pres
so il Consiglio nazionale delle ricerche. Ottenuta nel 1951 la cattedra, 
insegnò psicologia a Catania e a Trieste e infine, dal 1954, a Padova 
dove lavorò fino alla morte. Membro dell'Accademia patavina e del
l 'Istituto veneto di scienze lettere e arti, ricevette nel 1973 la meda
glia d'oro per meriti scientifici dal Presidente della Repubblica. Nel 
1982 venne nominato Professore emerito. 

1 suoi lavori vanno dalla psicologia della testimonianza alla caratterolo
gia, alla psicometria con particolare interesse per l'applicazione psicologica 
dell'analisi fattoriale. L'ambito in cui M. ha fornito i contributi più originali 
è quello della percezione visiva, principalmente la percezione del movimento 
e lo studio delia cosiddetta "trasparenza fenomenica". Tut t i i suoi contributi 
si svolgono all'interno dell'orizzonte teorico della psicologia della Gestalt. Lo 
scopo che M. si prefigge nei suoi studi sul movimento è quello di stabilire 
i princìpi sui quali si fonda l'organizzazione figurale di stimoli cinetici. Egli 
parte dall'osservazione che una figura statica, qualora posta in rotazione, si 
ristruttura completamente; e giunge a dimostrare che si producono dei "con
torni cineticamente inattivi" costituiti da punti che hanno le stesse traietto
rie, e "contorni cineticamente attivi" costituiti da punti che hanno traiettorie 
diverse, che li rendono perciò percettivamente visibili. 

Dal 1964 l'interesse sperimentale di M. fu assorbito in misura preponde
rante prima dalla descrizione qualitativa della trasparenza fenomenica e, suc
cessivamente, dalla determinazione quantitativa e predittiva del fenomeno. Con 
il termine di trasparenza fenomenica viene definito quell'evento percettivo in 
cui una superficie fisicamente opaca, ma opportunamente strutturata e colo
rata, fornisce all'osservatore una chiara impressione di trasparenza. M. ha di
mostrato che, perché si produca il fenomeno, devono essere presenti nel cam
po visivo quattro aree cromaticamente differenti, organizzate secondo precise 
condizioni topologiche e figurali; egli ha anche elaborato e formalizzato alge
bricamente un modello predittivo delle relazioni dì chiarezza che devono in
tercorrere fra le quattro aree. Dal punto di vista teorico la trasparenza feno
menica costituisce un esempio emblematico di situazione in cui a un processo 
sensoriale unico corrispondono, nell'esperienza psicologica, due momenti di
stinti. Si percepiscono infatti due superfici: una che appare permeabile alla 
luce, davanti a un'altra opaca, e ciò anche se, dal punto di vista fisico, vi sono 
solo regioni opache giustapposte. È facile comprendere come un tale proble
ma costituisca uno dei nodi da sciogliere nello studio dell'attività cognitiva. 

BlBL.: Tra le sue opere: Ricerche sperimentali sulla percezione del movimento, 
in Rivista di Psicologia, XXXVI (1940), pp. 319-70; The perception of transparen
cy, in Scientific american, 230 (1974), pp. 90-98; On the visual perception of trans
parency, in Studies on perception, a cura di G. 13. Flores d'Arcais, Firenze 1975, pp. 
445-87. Manfredo Massironi 
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