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  Adolf Portmann (1897-1982)



  Fig. 5.1 del testo



  Pheosia tremula
(da http://commons.wikimedia.org)



  Pheosia tremula
(da http://www.lepiforum.de)



  Fig. 5.2 del testo



  Anthocharis cardamines
(da http://www.lepiforum.de)



  Anthocharis cardamines
(da http://www.lepiforum.de)



  Penna di ghiandaia
(da http://www.actaplantarum.org)



  Fig. 5.3 del testo



  Periclimenes amethystheus
(da http://puteauxplongee.com)



  Periclimenes amethystheus
(da http://puteauxplongee.com)



  Figg. 5.4 e 5.5 del testo



  Leuckartiara octona (celenterato)
(da http://www.natuurlijkmooi.net)



  Ctenoforo
(da http://commons.wikimedia.org)



  Periclimenes amethystheus
(da http://www.flickr.com)
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Max Wertheimer

● Principi di organizzazione percettiva
(1923)

● Principio (o legge) della buona forma

– Gli elementi tendono a essere raggruppati 
insieme se sono parti di una buona forma:

● semplicità, ordine, equilibrio, unità, 
coerenza, regolarità, simmetria...



  Metridium senile var. dianthus
(da http://actiniaria.com)



  Calliactis parasitica
(da http://www.tarantonatura.it)



  Fig. 5.7 del testo



  Ciclo vitale della medusa
(da http://veneto.anisn.it)



  Effetto Tyndall
(da http://commons.wikimedia.org)



  Folaga
(da http://www.galassianatura.it)



  Folaga
(da http://www.galassianatura.it)



  Fig. 5.8 del testo



  Metridium senile var. dianthus
(da http://actiniaria.com)



  

Dovunque vi sia un’attività 
formatrice e non 
funzionamento vi è 
inevitabilmente “per sé”, auto-
possesso, forma datasi a se 
stessa con un legarsi a sé in 
assoluto, e non costituita 
mediante legami secondari di 
contiguità. […]



  

Ciò che funziona può non 
essere niente in sé, può non 
essere altro che un ammasso o 
una catena la cui unità vale 
solo in funzione degli altri.
Ciò che si forma, o ha un 
comportamento, è 
necessariamente un reale, è un 
“per sé”.

[R. Ruyer, La genèse des formes 
vivantes (1958); tr. it. di V. Abrate e 
G.D. Neri, La genesi delle forme 
viventi, Bompiani, Milano 1966, p. 65.]



  Fig. 5.9 del testo



  Tritonia festiva
(da http://week.divebums.com)



  Fig. 5.10 del testo



  Okenia elegans
(da http://www.wildlifetrusts.org)



  

Ciò che, in modo non chiaro, si 
definisce interiorità dell’essere 
vivente […] consiste 
evidentemente in qualcosa di 
affatto particolare rispetto alle 
singole prestazioni.
E che cos’è, però, questo 
qualcosa di particolare? In che 
cosa consiste questa 
interiorità? […]



  

Il primo elemento è 
l’autoattività (“autoergia”, 
Roux) dell’essere vivente. […]
Una volta che abbiamo 
compreso questa autoattività, 
siamo giunti molto più vicini 
all’essenza dell’essere vivente. 
L’essere vivente ha un proprio 
sé e dunque una cosiddetta 
interiorità.

[W. Roux, Das Wesen des Lebens, in C. 
Chun - W. Johannsen (Hrsg.), 
Allgemeine Biologie, Teubner, Leipzig-
Berlin 1915, pp. 173-187: 179.]



  

Giraffa
(da http://commons.wikimedia.org)



  



  Piet Mondrian, Composizione 2
(1922, Guggenheim Museum, New York)



  

Paul Klee, Zeichen in Gelb
(1937, Fondation Beyeler, Riehen)
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