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5 – Affordance
Ho presentato prima il concetto di artefatto perché in parte ci semplifica le cose; dal punto di vista
cognitivo l’affordance è definibile come la caratteristica di una “cosa” (materiale o immateriale,
oggetto o idea, azione o immagine) atta a, che suggerisce, predisposta a, si presta per quel che
vediamo di essa…1
L’affordance si situa in un processo di relazione tra una “cosa” ed un soggetto, determinando in
quest’ultimo una azione cognitiva attivata da qualche “convenzione culturale” che questa “cosa”
contiene o la relazione prevede; è un principio di possibilità e probabilità di prestazione.
Ad esempio in un sistema di semaforo il colore prevede un’azione conseguente (rosso = stop / verde
= via libera / giallo = prepararsi a fermarsi); va chiarito subito che un simbolo2 non è una
affordance mentre alcune rappresentazioni simboliche producono affordance.
Come ha sottolineato Valentina Lusini: «In un ambiente vengono colti con preferenza stimoli
necessari per il raggiungimento di un fine, che presentano le proprietà strumentali di un oggetto
(come "commestibilità", "percorribilità", ecc.). Tali proprietà sono dette affordance, cioè
disponibilità. L'affordance può riferirsi a qualità naturali o culturali: ad esempio un limone può
essere mangiato, gettato, spremuto, un libro può essere letto, bruciato, ecc. Una affordance non è
ciò che noi chiamiamo una qualità "soggettiva" di una cosa. Ma essa non è nemmeno ciò che noi
chiamiamo una proprietà "oggettiva" di una cosa. Una affordance elimina la dicotomia tra
soggettivo e oggettivo e ci aiuta a comprendere la sua inadeguatezza».

1

Il termine è stato introdotto da James Gibson nel 1966 con il significato di «insieme di azioni che un
oggetto “invita” a compiere su di esso», tenendo presente, come sottolinea V. Lusini riguardo al
pensiero dello psicologo, «che ciò che è veramente significativo per la nostra conoscenza sono le
proprietà che rimangono costanti al mutare delle immagini retiniche: la capacità umana di scoprire
queste costanti strutturali è innata e dipende dalla percezione delle caratteristiche relativamente
persistenti dell’ambiente. L’informazione sarebbe allora da ricercare entro la stessa stimolazione
ambientale: in altre parole l’informazione è già presente nel mondo. Di conseguenza la percezione
non potrà essere che diretta: l’uomo non fa altro che selezionare ed organizzare le informazioni
entrando in risonanza” con la struttura stabile del mondo».
Prima di passare ad illustrare il concetto attraverso esempi concreti, presento un particolare
significato di affordance relativamente all’uso del corpo nell’improvvisazione teatrale, come
analizzato recentemente da Sara Due Torri: «Si dice “affordance dell’atto successivo” intendendo la
possibilità di realizzazione di un’azione non ancora intrapresa (e che non necessariamente di fatto
verrà intrapresa). Nell’improvvisazione un gesto ne “agevola un altro”, nel senso che gli permette di
avere luogo, ma questo non vuol dire che causi automaticamente una determinata risposta, che la
provochi inesorabilmente e non tanto perché tale risposta non possa avvenire, (posso rispondere
liberamente anche con una pausa, o con l’uscita dalla scena) quanto perché “la risposta dipende
anche dal bagaglio di conoscenza e dalle capacità inferenziali di chi riceve – e poi agisce su –
quell’atto, articolando appunto il suo sapere di sfondo”. L’affordance consiste allora non tanto nella
danza, quanto nel modo in cui viene recepita da chi partecipa alla performance. L’affordance,
quindi, sollecita lo sviluppo della “cognizione riflessiva del proprio posto nella relazione
comunicativa”, ma anche la capacità di essere “responsivi” e “sensibili”, è un gesto che – attraverso
i comportamenti successivi che genera – può caricarsi di significato. “E’ così, quale momento
iniziale di azioni più ampie, che il gesto diventa atto sociale significativo”, come ha affermato M.
Mead».

NOTE
1

“Non prendermi alla lettera”: alcuni concetti di antropologia cognitiva, lezione al dottorato di
ricerca in “Antropologia, storia e teoria della cultura”, Siena, 20-21 ottobre 2009, con la serie di
documenti allegati, in questo sito alla sezione DOCUMENTI.
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Lever F., Rivoltella P. C., Zanacchi A. (a cura), La comunicazione: il dizionario di scienze e
tecniche, Rai Radioletevisione italiana, Elledici, Las, Roma, 2002:
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Oltre alle voci estratte dai due Dizionari:
Lever F., Rivoltella P. C., Zanacchi A. (a cura), La comunicazione: il dizionario di scienze e
tecniche, Rai Radioletevisione italiana, Elledici, Las, Roma, 2002;
Devoto G., Oli G. C., Il dizionario della lingua italiana, Firenze, Le Monnier, 1995;
altre voci estratte da altri dizionari sono reperibili nel sito alla sezione STRUMENTI.
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