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Privilegio di pochi scienziati è veder legato il proprio
nome a una scoperta o invenzione, in modo così stretto da rendere quel fatto o quell’idea un’autentica icona. Ciò è accaduto a Kanizsa, formidabile creatore di
dimostrazioni percettive, per l’oggetto di questa immaginaria lezione magistrale. Ripubblicando tre testi
apparsi nell’arco di un trentennio – la presentazione a
un convegno del 1954 in cui per la prima volta compare il famoso triangolo, l’articolo del 1955 che contiene
l’articolata discussione del suo significato teorico nel
contesto di molte altre dimostrazioni, la sintetica revisione teorica del 1987 – non potevamo che riunirli
sotto il titolo più semplice: il mio triangolo.
Nella letteratura internazionale, a partire dagli anni
Settanta, il triangolo di Kanizsa diviene l’emblema di un
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filone di ricerche che attraversa e mette in comunicazione fenomenologia, psicofisica, neuroscienze cognitive
e visione artificiale. Con un risultato netto – il primato
del fenomeno percettivo sulle sue diverse interpretazioni teoriche – perfettamente coerente con la personalità
scientifica di Kanizsa, più interessato alla scoperta di effetti paradigmatici, in grado di parlare da soli, che all’elevazione di complesse costruzioni concettuali.
Dopo tante riutilizzazioni è emozionante riavvicinarsi alle parole con cui originariamente Kanizsa aveva comunicato la sua invenzione, frutto dell’estrazione di tratti comuni a più fenomeni visivi già noti ma
meno salienti. Come è interessante prendere atto della successiva rinuncia a un’interpretazione teorica, fondata sulla tendenza percettiva alla regolarizzazione della forma, che aveva guidato la creazione del triangolo.
Continuando a sperimentare, Kanizsa si era convinto che ordine e semplicità avessero più a che fare con
le esigenze del pensiero che non con quelle della percezione. E nei confronti del suo triangolo manteneva
un atteggiamento prudente e rispettoso: molte volte
ho avuto l’impressione che l’effetto gli sembrasse tanto forte quanto inspiegabile.
D’altra parte quel triangolo gli aveva giocato un bello scherzo. Un lunedì, prima di esaminare le cose da fa
re insieme durante la settimana, mi parlò di una lette-

ra anonima appena ricevuta, nella quale uno squilibrato lo diffidava dal continuare a propagandare, spacciandola per una scoperta scientifica, un’immagine che evidentemente altro non era se non un’espressione del
complotto sionistico internazionale. In piccola parte Kanizsa era compiaciuto: aver provocato quella reazione, sia pur delirante, confermava la diffusa notorietà del suo triangolo. Ma era soprattutto profondamente sorpreso: proprio lui, figlio di un ebreo ungherese e
allievo di Musatti, patriarca della psicoanalisi italiana,
solo attraverso una lettera anonima prendeva consapevolezza di avere costruito la propria fama scientifica su una variante grafica della stella di David, simbolo
di un’origine che qualche problema glielo aveva creato.
Guardando il suo triangolo, Kanizsa sorrideva.

Lapide
con stella a sei punte
in via del Monte
a Trieste.
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Linee virtuali
e margini fenomenici
in assenza di discontinuità
di stimolazione

Linee e margini: “reali” e “virtuali”
Una linea può essere esattamente definita come l’ente geometrico costituito dalle posizioni spaziali nelle quali viene successivamente a trovarsi un punto in
movimento.
Ad una tale definizione sfugge però la ricca varietà qualitativa che da un punto di vista fenomenologico possono presentare le linee che viviamo come dati
percettivi immediati del nostro campo visivo e tra
le quali operiamo normalmente senza difficoltà una
spontanea distinzione.
Percettivamente esiste ad esempio una differenza
importante tra le semplici linee ed i margini.
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Un margine è, sotto l’aspetto percettivo, il confine
di una superficie cromaticamente omogenea o la linea di separazione tra due superfici qualitativamente diverse.
Sono vissute invece come semplici linee quelle
strutture unidimensionali del campo visivo che attraversano o segmentano le superfici.
Si può dimostrare che la principale condizione alla
quale è dovuta l’esistenza fenomenica di tali elementi
nel campo visivo, è rappresentata di regola da un determinato tipo di discontinuità qualitativa o quantitativa nella stimolazione.
Una linea o un margine nell’esperienza visiva corrispondono cioè in genere ad un dislivello brusco nella intensità o nella lunghezza d’onda delle radiazioni
che agiscono su una determinata area retinica.
Tale corrispondenza non è peraltro sempre verificata e non è quindi sufficiente a spiegare compiutamente il problema della formazione delle linee visive.
Vi sono infatti linee che si formano in campi stimolati in modo del tutto omogeneo: le cosiddette linee virtuali.
Ciò avviene ad esempio ogni qualvolta un certo
numero di punti si organizza spontaneamente in un
complesso figurale di struttura ben definita.
In tal caso i collegamenti lineari che si determina-

no percettivamente tra i punti non possono esser riferiti ad una qualche inomogeneità nella stimolazione, ma sono tuttavia caratterizzati, a differenza delle
linee soltanto pensate o immaginate, da una loro particolare “presenza” fenomenica.
Tra i sette punti disposti come le stelle dell’Orsa Maggiore sono difatti “pensabili” innumerevoli connessioni
lineari, che sono però prive di quella coercitività con cui
si impongono le linee di congiunzione familiari a tutti
coloro che alzano lo sguardo verso il cielo stellato.
Il tracciare effettivamente le linee di congiunzione tra tali punti non serve che a rendere più evidenti i
collegamenti lineari che in realtà possiedono già una
esistenza percettiva reale che manca invece alle altre
linee geometricamente possibili e come tali soltanto
immaginate.
Alla medesima categoria di fenomeni appartiene anche la “presenza invisibile” delle linee di una figura che
si completa “dietro” ad un’altra, come il cerchio di fig. 1.
Anche i margini, così come le semplici linee, possono esistere in modo soltanto “virtuale”, ed essere
cioè vissuti come limiti o confini di una superficie obbiettivamente del tutto identica alle zone vicine, con
le quali costituisce in realtà un campo corrispondente
ad una stimolazione perfettamente omogenea, senza
dislivelli qualitativi o di intensità.
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La scissione fenomenica che così si realizza (vedi la
fig. 2) viene notevolmente accentuata se si fa intervenire il fattore movimento, come nei fenomeni di stratificazione studiati da Metelli o nell’effetto-schermo e
nell’effetto-tunnel di Michotte.
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Margini quasi-percettivi
È possibile aumentare il grado di evidenza percettiva
delle linee virtuali, ed ottenere così — tra i due estremi
costituiti dalle linee meramente immaginate da una
parte e quelle veramente percepite prodotte da un dislivello nella stimolazione dall’altra — un ulteriore stadio intermedio di linee fenomeniche in campi con stimolazione omogenea.
Il fenomeno, già segnalato da Schumann, Matthaei,
Ehrenstein, è particolarmente evidente nella situazione illustrata dalla fig. 3.
Essa è costituita obbiettivamente da tre settori circolari neri e da tre linee spezzate disposte in un certo ordine su uno sfondo bianco completamente uniforme. L’impressione che se ne ricava è invece comunemente quella di un triangolo bianco che copre parzialmente un altro triangolo a solo contorno nero e
tre dischi neri. Esso è molto più chiaro dello sfondo, è
situato “davanti” alle altre parti del campo e possiede
propri margini che da alcuni soggetti possono venir

scambiati con i veri bordi di una superficie realmente
staccata dallo sfondo.
L’analisi delle situazioni che danno luogo a fenomeni di stratificazione, come quello che si verifica
nella fig. 3, ed alla conseguente comparsa di margini
quasi-percettivi, permette di constatare una condizione che è comune a tutte. Essa è rappresentata dalla
presenza di elementi figurali che possono facilmente
raggiungere una maggiore stabilità e pregnanza attraverso un processo di completamento.
Infatti i tre angoli della fig. 3 hanno una forte tendenza ad unificarsi in un triangolo equilatero che costituisce una forma, non soltanto unitaria, ma anche
molto “migliore” per semplicità ed equilibrio, mentre
i tre settori circolari acquistano regolarità e pregnanza
se si completano in tre dischi.
Ma la condizione perché questo miglioramento
formale possa aver luogo è che la zona centrale bianca venga vissuta come un triangolo, “dietro” al quale
gli altri elementi si completano in dischi e in triangolo. Di conseguenza il triangolo, localizzato in un piano
diverso, non “appartiene” più allo sfondo bianco, dal
quale appare diviso da uno spigolo netto che ne costituisca il confine.
Il completamento può avere però un carattere soltanto amodale, avvenire “dietro” ad una superficie non
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trasparente, quindi a spese della unitarietà della superficie bianca che deve pertanto scindersi, lungo determinate linee di separazione imposte dalle condizioni figurali date, in strati localizzati in piani differenti.
La tendenza al completamento sarebbe dunque da
considerare il fattore primario e necessario determinante la formazione di margini con carattere quasi-percettivo in assenza di discontinuità nella stimolazione.
Se questa affermazione è esatta, si deve poter dimostrare che, a parità delle altre condizioni, il fenomeno
non si verifica qualora venga a mancare il completamento.
A tale scopo mi sembra che una riprova abbastanza
convincente possa essere rappresentata dall’esempio
seguente.
Si osservi il diverso rendimento percettivo delle
fig. 4 e 5. Nella prima si impone di regola una organizzazione stratificata: un rettangolo bianco non trasparente che copre in parte quattro ottagoni regolari neri;
nella seconda si hanno semplicemente quattro croci
in campo bianco. Lo sfondo è in questo caso unitario
e non presenta “scissioni”. Possono bensì apparire linee virtuali, delimitanti un rettangolo bianco centrale,
ma esse non assumono mai il carattere quasi-percettivo dei margini del corrispondente rettangolo di fig. 4.
La ragione della differenza è evidente e non può
risiedere che nel diverso carattere figurale degli ele-
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menti neri nei due complessi. Le croci sono di per sé
forme buone, equilibrate, chiuse e non hanno bisogno di completarsi per migliorare: i margini angolari
interni appartengono perciò ad esse e non allo sfondo
il quale continua, senza contorni propri, sotto le figure. Le forme nere della configurazione parallela sono
invece “aperte”, “incomplete”; soltanto qualora vengano vissute come ottagoni regolari, acquistano, attraverso una tale “chiusura”, un grado maggiore di stabilità e di compattezza. In questo caso i margini angolari interni non appartengono alle figure nere, ma ad
una figura bianca che, per essere situata “davanti” agli
ottagoni, deve staccarsi dallo sfondo dal quale appare
divisa mediante propri margini.
In conclusione mi sembra che si possa affermare che,
nelle situazioni che hanno formato l’oggetto della presente indagine, determinate figure incomplete “migliorano” completandosi: tale completamento è amodale e
perciò si compie dietro una superficie non trasparente
la quale in tal modo viene localizzata su un piano diverso
dallo sfondo di cui farebbe parte ed a cui è perfettamente
identica per le condizioni di stimolazione.
Ma una superficie non può esistere senza margini:
da qui la necessità della scissione della zona omogeneamente stimolata e la comparsa dei margini quasipercettivi.

Margini quasi-percettivi
in campi con stimolazione
omogenea

1. Linee e contorni
Se vogliamo descrivere l’aspetto del nostro mondo visivo quale esso ci appare in un dato istante, possiamo
elencare e descrivere gli oggetti che, in numero non illimitato e con determinati rapporti reciproci e nei nostri confronti, si trovano ad esser collocati nello spazio visivo che si stende intorno a noi.
È la risposta più naturale e spontanea che con ogni
probabilità otterremo da qualunque persona non prevenuta alla quale richiedessimo di corrispondere ad
un tale compito.
Se adottiamo un’impostazione più critica o più
analitica, potremo — pur senza abbandonare il terre-
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no fenomenologico — descrivere il medesimo mondo
visivo, non più in termini di oggetti, ma dicendo che
esso è costituito da un certo numero di superfici diversamente colorate e da linee di varia forma.
Quando diciamo superfici intendiamo riferirci di
regola a zone delimitate del campo visivo, ad aree cromaticamente omogenee, contigue ad altre aree che
presentano a loro volta una loro omogeneità, ma diverse dalle prime. Una superficie cioè, in quanto si distingue da quella adiacente, possiede normalmente
un confine o margine o contorno.
La presenza di un contorno è una condizione di tale
importanza per il costituirsi di unità percettive estese
nel campo visivo, che si può affermare che il problema dell’esistenza fenomenica di una superficie organizzata in modo unitario, se proprio non si identifica con il problema dell’esistenza dei suoi margini, vi è
tuttavia legato in modo così stretto che l’uno non può
essere risolto senza che sia risolto l’altro.
Le osservazioni di Rubin, di Galli e Hochheimer
e quelle di Werner sembrerebbero infatti dimostrare
che, sebbene la forma non consista nel margine, può
tuttavia esserne considerata una funzione, in quanto
la forma non ha esistenza fenomenica che in relazione al proprio margine, il quale ne è un elemento costitutivo.

Lo studio dei contorni assume perciò un’importanza notevole per la soluzione di alcuni problemi centrali della percezione visiva: l’emergere fenomenico
delle superfici cromatiche, il segmentarsi e l’articolarsi del mondo visivo in unità percettive stabili ed ordinate, il costituirsi degli oggetti stessi in quanto da noi
vissuti in forma diretta ed immediata come unitari e
solidamente organizzati.
Dai contorni, che corrispondono dunque alle linee
di separazione fra due superfici di diversa chiarezza o
tonalità, vanno distinte le semplici linee che attraversano una regione cromaticamente omogenea.
Geometricamente, anche queste ultime possono
venir considerate come costituite da superfici di colore omogeneo con propri margini che le segregano dal
resto del campo. Tuttavia da un punto di vista percettivo (l’unico che importi nell’analisi che stiamo conducendo), le superfici in quanto tali non esistono e s’impone l’impressione della “linea” filiforme nella quale
ha il sopravvento fenomenico il carattere di margine
a detrimento di quello di superficie, allo stesso modo
come un punto è vissuto quale privo di estensione pur
essendo obbiettivamente costituito da una superficie,
per quanto piccola essa sia.
Anche le linee vere e proprie, pur non delimitando, come i margini, superfici reali, dividono comun-
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que, attraversandolo, lo spazio visivo. Quando poi
sono “chiuse”, esse segmentano ed incorniciano una
parte di tale spazio, il quale risulta così diviso topologicamente in una regione interna ed una esterna. In
quest’ultimo caso avviene con molta facilità che venga
meno il carattere che distingue percettivamente tali
semplici linee dai veri margini di una superficie. Una
linea chiusa viene infatti vissuta molto spesso come il
contorno della superficie inclusa, la quale acquista per
tale fatto non solo una forma, ma anche una funzione (è
cioè “figura” rispetto al resto della superficie che viene
vissuto con carattere di “sfondo”) e caratteristiche materiali (di tonalità, di chiarezza e di compattezza) diverse da quelle della superficie esterna, che pure è obbiettivamente uguale.
Se analizziamo le condizioni di stimolazione che
corrispondono all’apparire fenomenico di una linea
o di un margine nel nostro campo visivo, possiamo
constatare che è necessaria la presenza di un determinato tipo di discontinuità o di inomogeneità qualitativa o quantitativa nella stimolazione.
Quando esiste un “salto”, un dislivello brusco per
quanto riguarda l’intensità o la lunghezza d’onda delle radiazioni luminose che stimolano due zone contigue della retina, a tale linea di demarcazione funzionale corrisponde normalmente una linea o un margi-

ne nell’esperienza visiva. Si vedano a questo proposito
le ricerche di Mach, Liebmann, Koffka e Harrower,
Kardos, Macleod, Bartley, Kanizsa.
La fenomenologia della percezione visiva ci rivela
peraltro numerose situazioni che non ci permettono
di considerare esaurito il problema della formazione
delle linee con l’enunciazione di una tale semplice relazione psicofisica.
2. Linee e contorni virtuali
Possono verificarsi anzitutto, come ben noto, linee di
un tipo speciale, le cosiddette linee virtuali, per le quali
non è possibile riscontrare nella stimolazione alcuna
discontinuità del genere che abbiamo ora affermato.
I punti della fig. 1 si organizzano spontaneamente
in due complessi figurali di struttura ben definita: noi
li viviamo cioè come se fossero congiunti da una linea
che nel primo caso è lievemente ondulata ed “aperta”,
nel secondo caso è una spezzata “chiusa” triangolare.
Tali linee virtuali corrono tra punto e punto, attraverso zone stimolate in modo perfettamente omogeneo e, benché non si vedano nel senso letterale del termine, sono comunque fenomenicamente “presenti”
in un modo ben più reale di quanto non lo sia una linea di congiunzione soltanto pensata o immaginata.
È importante chiarire bene questo punto: che vi
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è cioè differenza sostanziale tra linee pensate come
geometricamente possibili e le linee virtuali che rappresentano le connessioni tra i punti di una figura lacunosa.
Per convincersene basta riflettere che tra i punti della fig. 1a sono pensabili molti altri collegamenti
lineari i quali però rimangono appunto possibili soltanto così in astratto, ma sono ben lungi dal possedere quella “necessità” con la quale si impone la linea di
connessione ondulata.
Con evidenza forse maggiore possono servire a dimostrare lo stesso fatto i seguenti due esempi utilizzati dalla Hertz e da Koffka.
Si possono collegare mentalmente le sette stelle
del Carro in moltissimi modi (ad esempio come in fig.
2a), ma quello che si è imposto nei millenni agli uomini ed agli astronomi dei più diversi paesi, come si
impone al bambino che guarda per la prima volta il
cielo stellato è quello familiare di fig. 2c. E così se si
collocano quattro punti equidistanti su una circonferenza ideale, essi si unificano in un quadrato: è possibile “pensare” al cerchio nel quale il quadrato è iscrivibile ma è molto difficile “vederlo”. Ma se si aggiungono altri punti, si arriva ad un certo momento nel quale non è più possibile vedere un poligono ma si impone un collegamento circolare tra i punti. Ora, all’oppo-
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sto di prima, possiamo bensì immaginare una connessione poligonale a tratti rettilinei, ma non più viverla
(vedi fig. 3).
Se tracciamo effettivamente le linee di congiunzione tra i punti rappresentanti le stelle dell’Orsa o
tra quelli disposti a cerchio, noi non facciamo altro
che accentuare i collegamenti che, come bene dice il
Metzger commentando le osservazioni della Hertz e
di Koffka, in realtà esistono già. Essi sono presenti in
qualche modo nella nostra esperienza visiva a differenza delle altre linee geometricamente possibili che
possiamo immaginare ma non vivere come presenti.
Soltanto alle prime diamo il nome di “linee virtuali”
in senso percettivo, e non alle seconde.
Quali sono i fattori che determinano il generarsi
nel nostro campo visivo di tali linee virtuali che occupano come abbiamo visto un posto intermedio tra le
linee realmente percepite da una parte e le linee meramente pensate dall’altra?
Esse sono il risultato dei processi di unificazione
formale e valgono per esse i principi generali che a
tale unificazione presiedono e che proprio in esperimenti utilizzanti gruppi di punti furono scoperti e determinati da Wertheimer e dalla sua scuola.
Sarebbe infatti facile dimostrare che esse si producono tra determinati punti e non fra altri, in quanto
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per quelli e non per questi sono verificate le condizioni perché siano attivi quei fattori della vicinanza, della
somiglianza, della continuità di direzione ecc. secondo
i quali si attua la strutturalità del mondo percettivo.
Ed alle medesime leggi di organizzazione percettiva è possibile ricondurre gli altri casi di “presenza” di
linee, sotto forma di margini o contorni virtuali, ai quali
non corrisponde una discontinuità nella stimolazione.
Una tale interpretazione è chiaramente applicabile agli esempi che seguono e che possono tutti venir
considerati manifestazioni diverse, nel settore ottico,
del fenomeno della “doppia rappresentazione”, il quale si ha, come è noto, ogni volta che ad un unico ordine di stimolazioni sensoriali corrisponde un doppio
ordine di dati fenomenici.
La forma più comune di sdoppiamento fenomenico è rappresentata dalle situazioni di figura e sfondo,
nelle quali lo sfondo “passa dietro” alla figura ed è perciò psicologicamente “presente”, pur mancando qualsiasi modalità sensoriale per una tale presenza che
possiamo perciò, con una espressione proposta recentemente da Michotte designare come amodale.
Ma più che le situazioni di figura e sfondo in generale, mi sembrano interessanti ai fini della presente
indagine alcune particolari forme nelle quali il fenomeno può manifestarsi.
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La fig. 4a, che riporto con leggere modificazioni da
Koffka, può esser veduta come una sola figura piuttosto irregolare oppure, più facilmente, come due figure identiche in parte sovrapposte. Nel secondo caso risultano, nell’interno dell’area nera, delle linee di demarcazione alle quali non corrisponde alcun dislivello nella stimolazione. Alle forze di unificazione, prodotte dalla uniformità di stimolazione sull’intera area
nera, si oppongono forze segreganti che devono la
propria esistenza al formarsi percettivo di figure “migliori” (cioè più bilanciate e simmetriche) dell’unica
figura con colorazione omogenea. Altrettanto vale per
la fig. 4b.
A differenza delle comuni situazioni di figura e
sfondo, qui si tratta di qualcosa di più della mera presenza amodale, perché, oltre alla continuazione di
parte di una figura “dietro” all’altra, assistiamo al completamento del margine della figura che sta “davanti”,
e ciò in modo percettivamente piu accentuato.
Un’altra situazione dello stesso genere è quella
rappresentata in fig. 5, che ho avuto modo di osservare occupandomi del problema dell’influsso esercitato
dai gradienti marginali sul modo di apparenza dei colori. Molti soggetti, osservando il complesso di fig. 5
da una certa distanza, vedono la croce completarsi davanti al quadrato, realizzando così una scissione del-
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l’area quadratica nera, obbiettivamente del tutto omogenea, in cinque zone separate da confini che in questo caso appaiono sfumati.
Come si può vedere nella fig. 6, l’effetto viene notevolmente facilitato se accanto agli altri fattori interviene quello rappresentato dall’esperienza passata. Il
medesimo fattore agisce nella fig. 7 a proposito della
quale Brunswik coniò il termine di Gestalt empirica.
Un’altra condizione, che favorisce potentemente la
scissione di campi omogenei e l’apparire fenomenico di margini virtuali, è il movimento che come si sa,
è uno dei piu efficaci fattori strutturanti del mondo
percettivo (Musatti). Nelle ricerche di Metelli e dei
suoi allievi Praturlon e Bejo sulle condizioni che determinano il fenomeno della quiete apparente nella
percezione visiva di movimento, si trovano numerosi
esempi di scissione fra due parti di una zona cromaticamente omogenea di un campo in movimento traslatorio o rotatorio. Venendo in tal caso le due parti vissute l’una in quiete e l’altra in movimento, esse risultano fenomenicamente divise da un contorno circolare o rettilineo. Per esempio quando il complesso della
fig. 8a è posto in rotazione, si vede in movimento soltanto l’asta diametrale, su uno sfondo immobile costituito da un anello e da un disco concentrici, realizzando in tal modo una “scissione” della zona centrale da
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quella periferica. E così, se dietro una finestrella rettangolare si fa scorrere nella direzione dei lati maggiori una
fascia come quella di fig. 8b, si percepisce in movimento
soltanto una sbarretta verticale nera che si scollega dallo
sfondo immobile metà bianco e metà nero.
Sempre per l’azione del fattore movimento, si ha
la comparsa percettiva di margini virtuali, di intensità pari a quella osservata da Metelli, nelle situazioni per le quali si verifica l’effetto-schermo o l’effettotunnel (Michotte, Sampaio), o il cosiddetto effettorosenbach analizzato di recente da Glynn.
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3. Margini quasi percettivi
I casi che siamo venuti finora esaminando mi sembrano sufficienti a dimostrare la possibilità del verificarsi di un tipo di linee e di contorni che, senza corrispondere ad una qualche discontinuità nella stimolazione ma puramente per effetto dello stabilirsi nel
campo visivo di tensioni di natura translocale, vengono ad assumere, per quanto riguarda il carattere della
“presenza” fenomenica, un posto intermedio tra le linee meramente immaginate e quelle veramente percepite come reali.
Esistono ulteriori stadi tra questi due estremi? È
possibile aumentare il grado di evidenza percettiva
delle linee virtuali? Si possono cioè creare condizioni

8a

8b
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per le quali la presenza “amodale” si trasformi in presenza “modale”? In altre parole, si danno margini che,
pur rimanendo rispettata la condizione di una completa omogeneità nella stimolazione, si avvicinino o eguaglino la intuibilità percettiva di un vero contorno?
Le situazioni che verrò ora illustrando mi sembrano
permettere una risposta affermativa a questi quesiti.
Esattamente 50 anni fa Schumann, nel corso di
uno studio dedicato alla percezione visiva, osservava
a questo proposito: «Tali margini non si producono
soltanto quando due aree diversamente colorate vengono a contatto, essi possono invece generarsi, in condizioni favorevoli, anche in aree che posseggono una
colorazione obbiettivamente del tutto omogenea». E
riproduceva a sostegno della sua affermazione la fig.
9, nella quale faceva notare come si potesse vedere al
centro un rettangolo bianco con margini che attraversano zone stimolate in modo uniforme. Egli aggiungeva: «Tuttavia mi è riuscito a produrre finora, in condizioni favorevoli, soltanto margini rettilinei e mai invece linee curve».
Ora, cosa abbastanza curiosa, occupandomi a tanta distanza di tempo del medesimo argomento, senza
conoscere il lavoro di Schumann, la prima volta che
la mia attenzione fu attratta dal fenomeno fu proprio
nella situazione di fig. 10, nella quale si ha la comparsa

9
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di un netto margine circolare, ed anche in seguito non
incontrai alcuna particolare difficoltà a trovare situazioni (come quella di fig. 17) con evidenti margini fenomenici di forma curvilinea.
Mi pare che ci si trovi in questi casi di fronte ad un
fenomeno che non soltanto va distinto dai contorni
meramente pensati, ma si differenzia pure nettamente da quelli virtuali, e ciò per il grado notevolmente più
intenso della presenza percettiva. Si veda ad esempio
la fig. 11, costituita obbiettivamente da 3 settori circolari neri e da 3 linee angolari nere disposte in un certo
ordine su uno sfondo bianco completamente uniforme. Ebbene, non soltanto tutti i miei soggetti hanno
affermato di vedere nettamente un triangolo bianco
sovrapposto ad un altro triangolo in parte coperto dal
primo, ma molti hanno sostenuto di avere l’impressione che si trattasse veramente di un triangolo ritagliato in un altro pezzo di carta più bianca ed incollato
sopra il resto, per cui non potevano notare alcuna differenza tra i bordi di questa figura ed i veri margini di
una superficie realmente diversa dallo sfondo.
Proprio questa possibilità di scambio con percezioni prodotte da effettivi dislivelli nella stimolazione,
conferisce a questo tipo di margini una posizione speciale rispetto alle linee virtuali la cui presenza fenomenica riveste un carattere semplicemente amodale.
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Il carattere quasi-percettivo o, per alcuni soggetti,
del tutto percettivo che si riesce a far assumere ai margini in queste situazioni, è reso possibile dal fatto che
la superficie interessata subisce soggettivamente alcune importanti e molto intense trasformazioni nella chiarezza e nel colore. E ciò per una azione paradossa dei processi di induzione cromatica ed acromatica,
sul cui significato ritornerò più tardi.
Si vedano ancora alcune altre situazioni che riproduco fra le molte di cui mi sono servito per studiare
le condizioni di insorgenza del fenomeno. Nella fig.
12, che ripete in negativo quella precedente, il triangolo superiore è molto “più nero” dell’altro triangolo e
dello sfondo. Si confronti la nitidezza e la perfetta intuibilità dei suoi margini con quelli della fig. 4 o della
fig. 6, per convincersi che la “scissione” della superficie nera ed il suo disporsi in “strati” a diversa profondità, opera qui con ben altra vivacità e con risultati veramente percettivi.
Nella variante della medesima configurazione riprodotta in fig. 13 ho voluto ridurre al minimo l’estensione
dei margini reali del triangolo e l’effetto, benché ridotto
d’intensità, si produce ancora in maniera sensibile.
Per ragioni di economia riproduco una sola tavola
a colori (fig. 14, in terza di copertina), tanto più che le
superfici cromatiche non si differenziano sostanzial-

mente, per quanto concerne la comparsa dei margini,
da quelle in bianco e nero (vedi fig. 15).
Con una opportuna disposizione degli elementi si
possono, come in fig. 16, moltiplicare gli strati con la
comparsa di altrettanti margini localizzati a diversa
profondità.
La fig. 17 serve ad illustrare margini quasi-percettivi curvilinei i quali, contrariamente all’opinione di
Schumann, non sono più difficili da ottenere di quelli rettilinei.
Nella fig. 18 ho utilizzato, migliorandone notevolmente il rendimento ai fini dell’effetto che qui ci interessa, una situazione alla quale aveva fatto ricorso il
Matthaei per dimostrare l’insostenibilità di una teoria
puramente sommativa del contrasto di chiarezza. Nella fig. 19, tratta da Ehrenstein, i dischetti bianchi risaltano, straordinariamente più luminosi dello sfondo,
sopra i punti di incrocio del reticolo nero. Ehrenstein
ferma la propria attenzione su tale effetto di luminosità, che anche per lui rappresenta una confutazione della teoria tradizionale di Hering sul contrasto simultaneo, e non dà rilievo ai fenomeni di stratificazione delle superfici e di formazione di margini che si verificano
in questa situazione con particolare evidenza.
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4. Fattori della formazione di margini
quasi-percettivi
Le caratteristiche fenomeniche comuni a tutte le situazioni che abbiamo ora presentato sono:
a) in una parte del campo visivo si determinano trasformazioni di chiarezza e di tonalità che la differenziano da altre zone del campo stesso per le quali le condizioni di stimolazione sono perfettamente identiche;
b) la posizione spaziale di tale zona subisce una dislocazione apparente nella terza dimensione e viene vissuta come situata “davanti” alle altre parti del campo;
c) essa possiede un margine che la separa dalle superfici contigue ed attraversa perciò anche le zone dove
non esiste obbiettivamente alcun dislivello né qualitativo né quantitativo nella stimolazione;
d) in condizioni ottimali tutti questi fenomeni connessi fra di loro (trasformazione cromatica, dislocazione spaziale, presenza del margine) s’impongono in
modo coercitivo ed hanno un carattere quasi-percettivo che li distingue dal modo come vengono vissute le
semplici linee virtuali.
Se si prendono ora in esame tali situazioni con l’intento di individuare i fattori che determinano la scissione di un campo obbiettivamente omogeneo in
zone con caratteristiche fenomeniche diverse, separate perciò da margini vissuti come realmente esistenti,
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si constata che vi è una condizione la quale è sempre
presente. Ed è l’esistenza di elementi che, in se stessi, non sono perfettamente regolari e che, per divenirlo, richiedono un certo completamento, attraverso il
quale possono trasformarsi in figure stabili, ordinate,
simmetriche e più semplici.
Il complesso di fig. 10 può esser obbiettivamente
descritto come costituito da quattro forme nere, che sarebbero rettangolari qualora non avessero un lato leggermente arcuato, collegate da quattro linee ad angolo
retto. Qualche soggetto, dalla impostazione fortemente analitica, ha dato eccezionalmente in un primo momento una descrizione di questo genere. Ma è possibile vedere lo stesso complesso in un modo alquanto
diverso, che è poi quello che si impone di preferenza
alla maggioranza dei soggetti, e cioè: sopra un quadrato bianco, una croce nera a sua volta coperta nella parte centrale da un disco bianco non trasparente.
La seconda configurazione percettiva possiede, rispetto alla prima, un evidente vantaggio dal punto di
vista della semplicità e della regolarità. Ma la condizione perché questo “miglioramento” formale possa
aver luogo è che la zona centrale bianca venga vissuta
come un disco, “dietro” al quale i quattro elementi neri
si completano in una unica croce. Di conseguenza il disco, localizzato in un piano diverso, non “appartiene”

più allo sfondo bianco, dal quale appare diviso da uno
spigolo netto che ne costituisce il confine.
Così nella fig. 11, i tre angoli hanno una forte tendenza ad unificarsi in un triangolo equilatero che rappresenta una forma, non soltanto unitaria, ma anche
molto “migliore” per semplicità ed equilibrio, mentre
i tre settori circolari acquistano stabilità e pregnanza
se si completano in tre dischi. Un tale completamento può avere un carattere soltanto amodale, avvenire
“dietro” ad una superficie non trasparente, quindi a
spese della unitarietà della superficie bianca che deve
pertanto scindersi, lungo determinate linee di separazione imposte dalle condizioni figurali date, in strati
localizzati in piani differenti.
Questa analisi può venir facilmente ripetuta per
tutte le altre configurazioni presentate e conduce a
formulare l’ipotesi secondo la quale l’instaurarsi percettivo di margini, in assenza di discontinuità nella
stimolazione, andrebbe considerato come una conseguenza diretta del fenomeno della stratificazione, che
a sua volta sarebbe determinato dai processi di completamento amodale verso cui tendono determinati elementi figurali del complesso.
Se questa affermazione è esatta, si deve poter dimostrare che, rimanendo inalterate le altre condizioni, il fenomeno non si verifica qualora venga a manca-
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re il completamento, che, secondo l’ipotesi, è da considerare come fattore primario e necessario.
A tale scopo mi sembra che una riprova abbastanza convincente possa essere rappresentata dai due seguenti esempi.
Si osservi il diverso rendimento percettivo delle fig.
20 e 21. Nella prima si impone di regola una organizzazione stratificata: un rettangolo bianco non trasparente che copre in parte quattro ottagoni regolari neri;
nella seconda si hanno semplicemente quattro croci
in campo bianco. Lo sfondo è in questo caso unitario
e non presenta “scissioni”. Possono bensì apparire linee virtuali delimitanti un rettangolo bianco centrale, ma esse non assumono il carattere quasi-percettivo
dei margini del corrispondente rettangolo di fig. 20.
La ragione della differenza è evidente e non può
che risiedere nel diverso carattere figurale degli elementi neri nei due complessi. Le croci sono di per sé
forme buone, equilibrate, chiuse e non hanno bisogno di completarsi per migliorare: i margini angolari
interni appartengono perciò ad esse e non allo sfondo
il quale continua, senza contorni propri, sotto le figure. Le forme nere della configurazione parallela sono
invece “aperte”, “incomplete”; soltanto qualora vengano vissute come ottagoni regolari, acquistano, attraverso una tale “chiusura”, un grado molto maggiore di

stabilità e di compattezza. In questo caso i margini angolari interni non appartengono alle figure nere, ma
ad una figura bianca che, per esser situata “davanti”
agli ottagoni, deve staccarsi dallo sfondo dal quale appare divisa mediante propri margini.
Un esempio del tutto analogo è illustrato nelle fig.
22 e 23, per le quali ometto di ripetere il medesimo ragionamento.
A rafforzare ulteriormente questa interpretazione
possono venir citati i risultati che si ottengono con un
esperimento molto semplice. Se, in luogo di compiere
le osservazioni su figure disegnate fisse, si opera con
elementi figurali mobili, si può constatare come non
sia necessario, affinché si verifichi l’effetto, che la figura risultante (cioè quella delimitata dai margini quasipercettivi) sia perfettamente regolare, a patto che sia
possibile la totalizzazione delle figure incomplete.
A tale scopo si preparino, ritagliandole in cartoncino bristol bianco, quattro sagome della forma degli ottagoni incompleti della fig. 20 e si collochino su
una superficie nera perfettamente piana. Si potrà notare con quanta prontezza emerga la superficie marginata nera, anche quando le forme bianche non siano disposte esattamente ai quattro angoli di un rettangolo, e come sia possibile spostare entro limiti abbastanza ampi alcune o tutte le sagome contempora-
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neamente, senza che il fenomeno della stratificazione si annulli. La superficie nera si allunga, si stira, si
deforma ma non sparisce che quando gli spostamenti diventano piuttosto grandi, dimostrando una “resistenza” che desta meraviglia ed un certo divertimento
negli osservatori.
In conclusione mi sembra che si possa affermare
che, nelle situazioni che hanno formato l’oggetto della presente indagine, determinate figure incomplete
“migliorano” completandosi: tale completamento è
amodale e perciò si compie dietro una superficie non
trasparente la quale in tal modo viene localizzata su
un piano diverso dallo sfondo di cui farebbe parte ed
a cui è perfettamente identica per le condizioni di stimolazione. Ma una superficie non può esistere senza
margini: da qui la necessità della scissione della zona
omogeneamente stimolata e la comparsa dei margini quasi-percettivi. I risultati ai quali siamo pervenuti possono costituire a mio parere un contributo al
superamento di determinate difficoltà che il Metelli
aveva incontrato nel tentativo di spiegare le cause del
fenomeno della quiete apparente in campo rotante.
Egli aveva infatti avanzato l’ipotesi che la quiete apparente potesse essere un fenomeno accessorio rispetto a quello del completamento percettivo, ma trovava che con tale ipotesi non si accordava il fatto che il

fenomeno di completamento si determina in movimento e non in quiete.
Ora tale obiezione di principio, valida se si considerano soltanto i casi da lui presi in esame (dove è necessario l’intervento del movimento per determinare
il completamento con stratificazione che in condizioni di quiete non riesce ad imporsi) viene a perdere di
forza, poiché nelle nostre situazioni ciò avviene proprio per configurazioni immobili.
Dimodoché è plausibile ammettere che ambedue
i fenomeni – quiete apparente e comparsa di margini quasi-percettivi – siano dovuti alla stratificazione
che è il mezzo che, nelle condizioni date, permette alle
forze del campo percettivo di raggiungere, attraverso
processi di unificazione e di completamento, un migliore equilibrio dinamico finale.
Rimane da prendere in esame ancora un’altra possibilità di spiegazione. Abbiamo visto che la superficie la quale si distacca dallo sfondo presenta notevoli trasformazioni nel suo aspetto cromatico. Pur non
essendo assenti mutamenti nel colore e soprattutto
nel modo di apparenza di quest’ultimo, le modificazioni più importanti consistono in una sensibile differenziazione nel grado di chiarezza rispetto alle zone
ugualmente stimolate, dalle quali essa risulta fenomenicamente distaccata.
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Ad esempio nella fig. 11, il triangolo localizzato in
primo piano appare molto più chiaro dell’altro triangolo, parzialmente coperto dal primo, e dal rimanente
sfondo bianco. L’opposto accade per le corrispondenti
parti della fig. 12.
Ci si può anzitutto chiedere se questa differenza di luminosità debba esser considerata come una conseguenza
del costituirsi in figura della zona interessata o se, al contrario, essa sia il fattore causale di quella formazione.
Si potrebbe infatti sostenere, di fronte alla interpretazione da me proposta, che il vero fattore responsabile dell’assunzione di caratteri fenomenici figurali da parte di una zona del campo sia da ricercare,
non già nel completamento amodale di altre parti, ma
bensì nel fatto che tale zona subisce una modificazione nella chiarezza apparente per effetto di processi di
induzione antagonista.
La stratificazione ed i margini quasi-percettivi sarebbero soltanto un effetto della trasformazione cromatica che sarebbe invece il fenomeno primario.
A questa interpretazione si oppongono alcuni fatti, e
precisamente tutte quelle situazioni nelle quali le modificazioni di chiarezza della figura risultante avvengono
in una direzione contraria a quella che ci si dovrebbe attendere in base all’azione del contrasto simultaneo.
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Nella figura di Schumann (fig. 9) l’anello semicircolare bianco, per la sua posizione in mezzo a due aree
nere, dovrebbe subire una induzione antagonista più
accentuata della zona centrale, che in realtà risulta di
un bianco più intenso.
Nella configurazione di fig. 13, la zona corrispondente al triangolo risultante dovrebbe, secondo l’ipotesi ora proposta, l’aumento della propria chiarezza all’azione di processi d’induzione aventi come origine i
tre punti neri.
E così una tale interpretazione non può far comprendere perché, nella fig. 18, la zona centrale bianca completamente circondata di nero, nella parte superiore della R, sia meno luminosa della fascia bianca
che è invece aperta da più lati verso lo sfondo bianco.
Gli esempi potrebbero continuare, ma ritengo sia
sufficiente aver accennato a questi per escludere i fenomeni di contrasto come fattori primari della stratificazione. Le figg. 20 e 21 dimostrano che, a parità di
condizioni per quanto riguarda il contrasto, la stratificazione si verifica soltanto quando ciò sia richiesto da
esigenze formali, cioè quando essa è necessaria perché si attui la totalizzazione fenomenica di parti incomplete del campo.
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Le trasformazioni di luminosità sarebbero esse
una conseguenza della particolare articolazione formale e spaziale che, nelle condizioni date, si impone
al campo percettivo.
Tali fenomeni assumono nelle situazioni che abbiamo esaminato uno speciale rilievo e mi sembra
possano rivestire un certo interesse dal punto di vista
della teoria della percezione cromatica.
Mi riservo perciò di discuterli, insieme con altri fenomeni della medesima natura di cui mi sto attualmente occupando, in un prossimo lavoro.

64

Bibliografia
Bartley. S. H.: Vision, a study of its basis, New
York, 1941.
Bejor G.: La totalizzazione percettiva in campo
rotante, in: “Contributi scientifici dell’Istituto di
Psicologia dell’Universita di Padova”, 1947.
Brunswik E.: Experimentelle Psychologie in
Demonstrationen, Wien 1935.
Ehrenstein W.: Probleme der
ganzheitspsychologischen Wahrnehmungslehre,
Leipzig, 1954.
Galli A., Hochheimer W.: Beobachtungen an
Nachzeichnungen mehrdeutiger Feldkonturen,
Zeitschr. f. Psychol., 132, 1934.
Glynn A.: Apparent transparency and the tunnel
effect, in: “Quart. J. of Exper. Psychol.”, 6, 3, 1954.
Hertz M.: Das optische Gestaltproblem und der
Tierversuch, in: “Verhandl. d. deutsch. Zoolog.
Ges.”, 1929 (cit. da Metzger).
Kanizsa G.: Il gradiente marginale come fattore
dell’aspetto fenomenico dei colori, in: “Arch. di
Psicol. Neur. Psich.”, 15, 3, 1954.
Kardos L.: Ding und Schatten, in: “Zeitschr. f.
Psychol.”, Erg. Bd. 23, 1934.
Koffka K.: Psychologie d. opt. Wahrnehm.,
in: “Bethe’s Hdb., der Physiol.”, 12, 2 (cit. da
Metzger).
Koffka K.: Principles of Gestalt Psychology,
London, 1935.
Koffka K., Harrower M. R.: Colour and
Organization, in: “Psych. Forsch.”, 15, 1931.
Liebmann S.: Über das Verhalten farbigen Formen
bei Helligkeitsgleichkeit von Figur und Grund, in:
“Psych. Forsch.”, 9, 1927.
Mach E.: Die Analyse der Empfindungen, Jena,
1885.

65

Macleod R. B.: The effects of “artificial
penumbrae” on the brightness of included areas, in:
“Miscellanea A. Michotte”, Louvain, 1947.
Matthaei R.: Das Gestaltproblem, München,
1929.
Metelli F.: Ricerche sperimentali sulla percezione
del movimento, in: “Rivista di Psicologia”, 34, 3-4,
1940.
Metzger W.: Gesetze des Sehens, Frankfurt am
M., 1936.
Michotte A.: La perception de la causalité,
Louvain, 1954.
Michotte A.: A propos de la permanence
phénoménale, in: “Acta Psychol.” 7, 1950.
Musatti C.: Forma e movimento, in: “Atti Reale
Istit. Ven. di Lettere, Scienze ed Arti”, 97, 1937.
Praturlon O.: Il fenomeno di quiete apparente nel
movimento traslatorio, in: “Contributi scientifici
dell’Istituto di Psicologia della Universita di
Padova”, 1947.
Rosenbach O.: Zur Lehre von den
Unteiltaüschungen, in: “Zeitschr. f. Psych.”, 29,
1902.
Rubin, E. : Visuell wahrgenommene Figuren,
Copenhagen, 1921.
Sampaio A. C.: La translation des objects comme
facteur de leur permanence phénoménale, Louvain,
1943.
Schumann F.: Beiträge zur Analyse der
Gesichtswahrnehmungen, in: “Psychologische
Studien”, 1, 1904.
Werner H.: Studies on contour: I. Qualitative
analyses, in: “Amer J. Psychol.”, 47, 1935.
Wertheimer M.: Untersuchungen zur Lehre von
der Gestalt, in: “Psych. Forsch.”, 4, 1923.

66

Addendum (1987)

At the time of the writing of this paper, I considered the phenomenon 0f illusory contours and surfaces as beautiful proof of the existence of a tendency towards Prägnanz in the segmentation of the perceptual
world, which is one of the most fascinating hypotheses
of Gestalt theory. The emergence of illusory contours
seemed to me a consequence of such hypothesized tendency, because amodal completion of gaps or missing
parts in the inducing elements allowed the formation
of simpler, more regular, more prägnant units. I naively reinforced this belief by using as inducing elements
only figures that could become regular through completion (truncated disks, triangles, or hexagons). Later
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on, empirical evidence forced me to modify my interpretation (Kanizsa, 1974). In fact, one can obtain good
illusory figures by using inducing elements that do
not become regular forms through completion. Therefore, I have abandoned the hypothesis that a tendency towards maximal regularity is a causal factor in the
genesis of illusory figures. By the way, I am now convinced that such a tendency towards regularization
of the visual field does not exist in general (Kanizsa,
1975; Kanizsa and Luccio, 1986).
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