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Margini quasi - percettivi

i campi con stimolazione omogenea

I, 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 in-
torno a noi .

la risposta più naturale e spontanea che con ogni probabilità otter-
remo da qualunque persona non prevenuta alla quale richiedessimo di cor-
rispondere ad un tale compito .

Se adottiamo un'impostazione più critica o più analitica, potremo -
pur senza abbandonare il terreno fenomenologico - descrivere il mede-
simo mondo visivo, non più in termini di oggetti, ma dicendo che esso
e costituito da un certo numero di superfici diversamente colorate e da linee
di varia forma.

Quando diciamo superfici intendiamo riferirci di regola a zone deli-
mitate del campo visivo, ad aree cromaticamente omogenee, contigue ad al-
tre aree che presentano a loro volta una loro omogeneità, ma diverse dalle
prime . Una superficie cioè, in quanto si distingue da quella adiacente, pos-
siede 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 sì può affer-

mare 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 (23), di GALLI e HOCHHEIMER (5) e quelle
di WERNER (26) 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 studia dei contorni assume perciò un'importanza notevole per la
soluzione di alcuni problemi centrali stella percezione visiva : l'emergere fe-
nomenico 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 soli-
damente 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 ultirne possono venir considerate cane
costituite da superfici di colore omogeneo con propri rnargini che le segre-
gano 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

esten-sione puressendo obbiettivamente costituitodàunasuperficie, perquanto
piccola essa sia .

Anche le linee vere e proprie, pur non delimitando, come i margini,
superfici reali, dividono comunque, attraversandolo, lo spazio visivo . Quando
poi sono « chiuse », esse segmentano ed incorniciano una parte di tale spa
zio, 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 mar-
gini 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 caratteristi-
che 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'ap-
parire 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 cor-
risponde normalmente una linea o un margine nell'esperienza visiva . Si ve-
dano a questo proposito le ricerche di MACH, LIEBMANN (I3), KOFFKA e
HARROWER (I2), KARDOS (9), MACLEOD (r4), BARTLEY (I), KANIZSA (8) .



La fenomenologia della percezione visiva ci rivela peraltro numerose
situazioni che non ci permettono di considerare esaurito il problema della
formazione delle lince con l' enunciazione di una tale scniplice relazione psi-
cofisica .

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 sti-
molazione alcuna discontinuità del genere che abbiamo ora affermato .

FIG.1

I punti della fig . i si organizzano spontaneamente in due complessi
figurali di struttura ben definita : noi li viviamo cioè come se fossero con-
giunti da una linea che nel primo caso è lievemente ondulata ed « aperta »,
nel secondo caso è una

	

spezzata « chiusa » triarigelare .
Tali linee virtuali corrono tra punto e punto, attraverso zone stimolate

in modo perfettamente omogeneo e, benchè non si vedano nel senso lette-
rale del termine, sono comunque fenomenicamente « presenti » in un modo
ben più reale di quanto non la sia una linea di congiunzione soltanto pen-
sata o immaginata.

importante chiarire bene questo punto : che vi è cioè differenza so-
stanziale tra linee pensate come geometricamente possibili e le linee vir-
tuali che rappresentano le connessioni tra i punti di una figura lacunosa .

Per convincersente basta riflettere che tra i punti della fig . la 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 (7) e da KOFFKA (1o).

Si possono collegare mentalmente 1e sette stelle del Carro in moltis-
simi 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

FIG. 2

al bambino che guarda per la prima volta il cielo stellato è quello familiare
di fig .- 2e . E così se si collocano quattro punti equidistanti su una circon-
ferenza ideale, essi si unificano in un quadrato : è possibile « pensare » ai
cerchio nel quale il quadrato è ascrivibile ma è molto difficile « vederlo » .
Ma se si aggiungono altri punti, si arriva ad un certo momento nel quale
non è più passibile vedere un poligono ma si impone un collegamento cir-
colare tra i punti . Ora, all'opposto 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 rap-
presentanti le stelle dell'Orsa o tra quelli disposti a cerchio, noi non fac-
ciamo altro che accentuare i collegamenti che, come bene dice il METZGER

(I7) commentando le osservazioni della HERTZ e di KOFrKA, in realtà esi-
stono già. Essi sono presenti in qualche modo nella nostra esperienza visiva
a differenza delle altre linee geometricamente possibili che possiamo im-
maginare 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 in-
termedio 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 dì punti furono scoperti e determinati da
WIERTHEIMER (26) e dalla sua scuola .

Sarebbe infatti facile dimostrare che esse si producono tara determi-
nati punti e non fra altri, in quanto per quelli e non per questi sono veri-
ficate le condizioni perchè siano attivi quei fattori della vicinanza, della
somiglianza, della continuità di direzione ecc. secondo i quali sì attua la
strutturalità del mondo percettivo .

Ed alle medesime leggi di organizzazione percettiva e possibïle ricon-
durre gli altri casi di «presenza» di linee, sotto forma di margini o con-
torni virtuali, ai quali non corrisponde una discontinuità nella stimolazione .

Una tale interpretazione è chiaramente applicabile agli esempi che se-
guono e che possono tutti venir considerati manifestazioni diverse, nel set-
tore 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 rappccsentata
dalle situazioni di figura e sfondo, nelle quali lo sfondo «passa dietro» -Ila
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 (18) 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 .

La fig . 4a, che riporto con leggere modificazionï da KOFFKA, può es-
ser 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 corri-
sponde alcun dislivello nella stimolazione . Alle forze di unificazione, pro-



FIC . J

Un'altra situazione dello stesso genere è quella rappresentata in fig . 5,
che ho avuto modo dì osservare occupandomi del problema dell' influsso
esercitato dai gradienti marginali sul modo di apparenza dei colori (8) .
Molti soggetti, osservando il complesso di fig . 5 da una' certa distanza, ve-

dotte 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, perchè, oltre alla conti-
nuazione di parte di una figura « dietro » all'altra, assistiamo al comple
tamento (le] margine della figura che sta « davanti », e ciò in modoper-cettivamentepiùaccentuato.



dono la croce completarsi davanti al quadrato, realizzando cosi una
sione della area quadratica nera, obiettivamente del tutto omogenea, in cin-
que zone separate da confini che in questo caso appaiono sfumati .

FIG.7

Un'altra condizione, che favorisce potentemente la scissione di campi
omogenei e l'apparire fenomenico di margini virtuali, è il movimento che
come
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FIG.6

Come si può vedere nella fig . 6, l'effetto viene notevolmente facili-
tato se accanto agli altri fattori interviene quello rappresentato

dall'espe-rienzapassata.limedesimofattoreagiscenellafig.7apropositodella
quale BRUNSWIK (3) coniò il termine di Gestalt empirica.



TURLON (2I) e BEJOR (2) sulle condizioni che determinano il fenomeno della
quiete apparente nella percezione visiva di movimento, si trovano nume-
rosi esempi di scissione fra dite parti di una zona cromaticamente omoge-
nea 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 inmovi-

FIG.s

mento 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 quella periferica . E cosi, se dietro una finestrella
rettangolare si fa scorrere nella direzione dei lati maggiori una fascia come
quella di fig . Sb, si percepisce in movimento soltanto una sbarretta verti-
cale nera che si scollega dallo sfondo immobile metà bianco e metà nero .

Sempre per l'azione del fattore movimento, si ha la comparsa per-
cettiva di margini virtuali, di intensità pari a quella osservata daMETELLI,
nelle situazioni per le quali si verifica. l' effetto - schermo o t'effetto-tunnel

(MICHOTTE) (I9), (SAMPAIO)	(24), o il cosiddetto effetto- ROSENBACH	(22)
analizzato di recente da GLYNN (6).

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? É possibile aumentare `
il grado di evidenza percettiva delle linee virtuali? Si possono cioè creare
condizioni per le quali la presenza « amodale » si trasformi in presenza « mo-



dale » ? In altre parole, si danno margini che, pur rimanendo

	

rispettata la
condizione di una completa omogeneità nella stimolazione, si avvicinino e
eguaglino la intuibilità percettiva di un vero contorno?

Le situazioni che verrò ora illustrando mi sembrano permettere una
risposta affermativa a questi quesiti .

Esattamente ,0 anni fa SCHUMANN (25), nel corso di uno studio dedi-
cato alla percezione visiva, osservava a questo proposito : « Tali margini
non si producono soltanto quando due aree diversamente colorate ven
gono a contatto, essi possono invece generarsi, in condizioni favorevoli,
anche in aree che posseggono una colorazione obbiettivamente del tutto omo-
genea » . E riproduceva a sostegno della sua affermazione la fig. g, nella



quale faceva notare come si potesse vedere al centro un rettangolo bianco
con margini che attraversano zone stimolate in modo uniforme . Egli ag-
giungeva : « Tuttavia mi é riuscito a produrre finora, in condizioni favo-
revoli, 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 situa
zione di fig .

10,
nella quale si ha la comparsa di un netto margine

circo-lare, ed anche inseguito non incontrai alcuna particolare difficoltàa tro-
vare situazioni (come quella di fig . 1 7) 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 chstinto dai contorni meramente pensati, ma si differenzia
pure nettamente da duelli virtuali, e ciò per il grado notevolmente piùin-
tenso

	

della presenza

	

percettiva .

	

Si

	

veda ad

	

esempio

	

la fig .

	

i i,

	

costituita
obbiettivamente da 3 settori circolari neri e da 3 linee angolari nere dispo-
ste in un certo ordine su uno sfondo bianco completamente uniforme . Eb-
bene, non soltanto tutti i miei soggetti hanno affermato di vedere netta-
mente un triangolo bianco sovrapposto ad un altro triangolo in parte co-
perto dal pruno, 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 diffe-
renza tra i bordi di questa figura ed i veri margini di una superficie real-
mente diversa dallo sfondo .

Proprio questa possibilità di scambio con percezioni prodotte da effet-
tivi dislivelli nella stimolazione, conferisce a questo tipo di margini una po-
sizione speciale rispetto alle linee virtuali la cui presenza fenomenica rive-
ste un carattere semplicemente amodale .

Il carattere quasi-percettivo o, per alcuni soggetti, del tutto percettivo
che si riesce a far assumere ai margini in queste situazioni, è reso possi-
bile 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 su-
periore 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 .

o della fig . 6, per convincersi che la « scissione » della superficie nera ed
i1 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'ef-
fetto, benchè ridotto d'intensità, si produce ancora in maniera sensibile .

Per ragioni di economia riproduco una sola tavola a colori (fig .14),
tanto più che le superfici cromatiche non si differenziano sostanzialmente,





per quanto concerne la comparsa dei margini, da quelle in bianco e nero
(vedi fig . I5) .

Con una opportuna. disposizione degli elementi si possono, come in
fig . 16, moltiplicare gli strati con la comparsa di altrettanti margini localiz-
zati a diversa profondità .

La fig . 1 7 serve ad illustrare margini quasi-percettivi curvilinei i quali,



FIG. 19

contrariamente all'opinione di SCHUMANN, non sono più difficili da otte-
nere 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 (15) per dimostrare l'Insostenibilità di una teoria pura-
nente sommativa del contrasto di chiarezza .



Nella fig . i9, tratta da EHRENSTEIN (4), i dischetti bianchi risaltano .
straordinariamente più luminosi dello sfondo, sopra i punti di incrocio del
reticolo nero . EHRrNSTEIN ferma la propria attenzione su tale effetto di
luminosità, che anche per lui rappresenta una confutazione della teoria tra-
dizionale di HERING sul contrasto simultaneo, e non dà rilievo ai feno-
meni di stratificazione delle superfici e d formazione di margini che si veri-
ficano in questa situazione con particolare evidenza.

FATTORI DELLA FORMAZIONE DI MARGINI QUASI - PERCETTIVI.

Le caratteristiche fenomeniche comuni a tutte le situazioni che ab-
biamo, 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
stessa per le quali le condizioni di stimolazione sono perfettamente
identiche ;

b) la posizione spaziale di tale zona subisce una dislocazione ap-
parente nella terza dimensione e viene vissuta come situata « davanti v
alle altre parti del campo ;

c) essa possiede un margine che la separa dalle superfici conti-
gue ed attraversa perciò anche le zone dove non esiste obbiettivamente
alcun dislivello nè qualitativo nè quantitativo nella stimolazione .

d) In condizioni ottimali tutti questi fenomeni connessi fra di
loro (trasformazione cromatica, dislocazione spaziale, presenza del mar-
gine) s'impongono in moda coercitivo ed hanno un carattere quasi
percettivo che li distingue dal modo come vengono vissute le sem-
plici 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 omoge-
neo in zone con caratteristiche fenomeniche diverse, separate perciò da
margini vissuti come realmente esistenti, 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. io può esser obbiettivamente descritto come costi-
tuito da quattro forme nere, che sarebbero rettangolari qualora non aves-
sero un lato leggermente arcuato, collegate da quattro linee ad angolo retto .
Qualche soggetta, dalla impostazione fortemente analitica, ha dato eccezio-
nalmente in un primo momento una descrizione di questo genere . Ma è pos-
sibile 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 perchè 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 .

	

i i,

	

i tre angoli hanno una forte tendenza ad unificarsi
in un triangolo equilatero che rappresenta una forma, non soltanto unita-
ria, ma anche molto « migliore » per semplicità ed equilibrio, mentre i tre
settori circolari acquistano stabilità e pregnanza se si completano in tre di-
schi . Un tale completamento può avere uri carattere soltanto amodale, avve-
nire « dietro » ad una superficie non trasparente, quindi a spese della uni-
tarietà della superficie bianca che deve pertanto scindersi, lungo determi-
nate linee di separazione imposte dalle condizioni figurali date, in strati
localizzati in piani differenti .

Questa analisi può venir facilmente ripetuta per tutte le altre configu-
razioni presentate e conduce a formulare l'ipotesi secondo la quale l'instau-
rarsi percettivo di margini, in assenza di discontinuità nella stimolazione,
andrebbe considerato come una conseguenza diretta del fenomeno della stra-
tificazione, 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, rima-

nendo inalterate le altre condizioni, il fenomeno non si verifica qualora venga
a mancare 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 marginii del corrispondente ret-
tangolo di fig . 20.

La ragione della differenza è evidente e non può che risiedere nel di-
verso carattere figurale degli elementi neri ilei due complessi . Le croci sono
di per sè forme buone, equilibrate, chiuse e non hanno bisogno di comple-



tarsi per miglïorare : 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 », :« in-
complete » ; soltanto qualora vengano vissute come ottagoni regolari, acqui
stano, attraverso una tale

	

« chiusura », un grado molto maggiore di sta-

bilità e di compattezza . In questo caso i margini angolari interni non appar-tengono allefigure nere,maad unafigurabianca che, peresser situata

«davanti» agli ottagoni, deve staccarsi dallo sfondo dal quale appare divisa
mediante propri margini .

Un esempio del tutto analogo é illustrato nelle fig . 22 e 23, per le

quali ometto di ripetere il medesimo ragionamento .



A rafforzare ulteriormente questa interpretazione possono venircitati
i risultati che si ottengono con un esperimento molto semplice. Se, .nlungo
di compiere le osservazioni su figure disegnate fisse, si opera con elementi
figurali mobili, si può constatare come non sia necessario, affinché si veri-
fichi l'effetto, che la figura risultante (cioè quella delimitata dai margini
quasi-percettivi) sia perfettamente regolare, a patto che sia possibile la tota-
lizzazione delle figure incomplete,



A tale scopo si preparino ; ritagliandole in cartoncino bristol bianco,
quattro sagome della forma degli ottagoni incompleti della fig . 2o e si collo-
chino su una superficie nera perfettamente piana . Si potrà notare con quanta
prontezza emerga la superficie marginata nera, anche quando le forme bian-
che non siano disposte esattamente ai quattro angoli di un rettangolo, e
come sia possibile spostare entro limiti abbastanza ampi alcune o tutte le
sagome contemporaneamente,, senza che il fenomeno della stratificazione
si annulli . La superficie nera si allunga, si stira, si deforma ma non spari-
sce che quando gli spostamenti diventano piuttosto grandi, dimostrando una
« resistenza » che desta meraviglia ed un certo divertimento negli osser-
vatori .

In conclusione mi sembra che si possa affermare che, nelle situazioni
che hanno formato l'oggetto della presente ïndagine, determinate figure in-
complete « migliorano » completandosi : tale completamento è amodale e per
ciò si compie dietro una superficie non trasparente la quale in tal modo
viene localizzata su un piane 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 scis-
sione 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 ap
parente in campo rotante . Egli aveva infatti avanzato l'ipotesi che la quiete
apparente potesse essere un fenomeno accessorio rispetto a quello del com-
pletamento 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, poichè nelle nostre situa-
zioni ciò avviene proprio per configurazioni immobili .

Dimodochè è plausibile ammettere che ambedue i fenomeni - quiete
apparente e comparsa dí margini quasi-percettivi - siano dovuti alla stra-

tificazione che è i1 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 spiega-
zione . Abbiamo visto che la superficie la quale si distacca dallo sfondo pre-
senta notevoli trasformazioni nel suo aspetto cromatico : Pur non essendo
assenti mutamenti nel colore e soprattutto nel modo di apparenza di que-



st'ultimo,lemodificazionipiùimportanticonsistonoinunasensibilediffe-
renziazione nel grado di chiarezza, rispetto alle zone ugualmente stimolate,
dalle quali essa risulta fenomenicamente distaccata .

Ad esempio nella fig . ii, il triangolo localizzato in primo piano ap-
pare 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 pro-
posta, che il vero fattore responsabile dell'assunzione di caratteri fenomenici
figurali da parte di una zona del campo sia da ricercare, non già nel

com-pletamento amodale di altre parti, ma bensìnel fattoche talezona subisce
una modificazione nella chiarezza apparente per effetto di processi di indu-
zione antagonista .

La stratificazïone ed i margini quasi-percettivi sarebbero soltanto un
effetto della trasformazione cromatica che sarebbe invece il fenomeno pri-
mario .

A questa interpretazione si oppongono alcuni fatti, e precisamente tutte
quelle situazioni nelle quali le modificazioni di chiarezza della figura risul-
tante avvengono in una direzione contraria a quella che ci si dovrebbe at-
tendere in base all'azione del contrasto simultaneo .

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 pro-
pria chiarezza all'azione di processi d'induzione aventi come origine i tre

punti neri .
E così una tale interpretazione non può far comprendere perchè, 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 versò lo sfondo bianco .

Gli esempi potrebbero continuare, ma ritengo sia sufficiente aver accen-
nato 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 perchè
si attui la totalizzazione fenomenica di parti incomplete del campo.

Le trasformazioni di luminosità sarebbero esse una conseguenza della



particolare articolazione formale e spaziale che, nelle condizioni date, si
importe al campo percettivo .

Tali fenomeni assumono nelle situazioni the abbiamo esaminato uno
spéciale 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 me-
desima natura di cur mi sto attualmente occupando, in ún prossimo lavoro .

RESUMÉ. - Marges quasi-perceptives dans des champs avec une stimulation
homogène . - On a, normalement, un contour dans notre champ visuel quand un
changement abrupt, qualitatif ou quantitatif, est produit dans la stimulation . Deux
zones rétiniques contiguës, stimulées d'une manière différente, engendrent en effet
la perception de deux surfaces séparées par une marge .

La phénoménologie de is perception visuelle, d'autre part, présente de nom-
breuses situations qui ne nous permettent pas de considerer comme résolu le pro-
blème de la formation des lignes et des contours, avec l' énonciation de cette simple
relation psychophysique .

Il y a, en premier lieu, des lignes' et des contours virtuels, qui ont le caractère
distinctif d'être phénoméniquement «présents», mais qui ne sont pas réellement vus .
Ces lignes doivent être ainsi distinguées des lignes vraiment perçues, en tant que
leur présence est seulement amodale, mais aussi des lignes uniquement pensées ou
imaginées, qui sont dépourvues du caractère de la présence phénoménique,

Dans des situations particulières, de plus, on peut constater la formation de
marges, qui croisent des zones stimulées de manière parfaitement homogène, et qui
approchent l'évidence perceptive d'un vrai contour .

Oh trouve ici des exemples de ces marges quasi-perceptives (tables 9-19), que
Schumann avait déja signalées en 1904 ; et on étudie les conditions qui favorisent
leur -manifestation .

Le phénomène semble être dû au complétement amodal de quelques éléments
figuraux du champ visuel qui sont ainsi perceptivement «améliorés» . Cela peut se
manifester seulement en conséquence dune stratification du champ, laquelle com
porte, dans

	

les conditions - données, une scission phénoménique de zones . homogène-
ment stimulées, dans des surfaces situées à des profondeurs différentes et séparées
par des marges quasi-perceptives .

On traite finalement les transformations de luminosité qui ont lieu dans les
zones intéressées . Elles ne sont pas une cause de la stratification, mais plutôt doi-
vent être considérées comme un effet de cette stratification .

SUMMARY, - Quasi-perceptive contours in fields wkh. an homogeneous stimu-
lation . - Normally, we have a contour in our visual field when there is an abrupt
qualitative or quantitative change in the stimulation . Two contiguous retinal areas,
differently stimulated, give rise to the perception of two surfaces separated by a
contour .

The phenomenology of the visual perception presents, on the other hand, va-
rious situations which do not allow us to consider the problem of the formation of
lines and contours as exhausted with the enunciation of such a simple psychophy-
sical relation .

Firstly, there are virtual lines and contours, whose character is to be pheno-



menally ((present)), though they are not actually seen . Therefore, they must not
be confused either with the really perceived lines, because their presence is' only
amodal, or with the lines which are merely thought or imagined, which lack the
character of the phenomenic presence,

Moreover, in particular situations, it is possible to remark the formation of con-
tours which cross regions stimulated in a perfectly homogeneous way : these con-
tours approach the perceptive quality of a real contour,

Some patterns of such quasi-perceptive contour, already pointed out by Schu-
mann in 1904, are presented here (fig . 9-19) and the conditions which favour their
appearance are studied .

The phenomenon, it seems, is due to the amodal closure of some figural ele-
merits of the visual field, which in this way become perceptively t< better)) , Thiscan
only take place through a stratification of the fiend, which requires, in the given
conditions, a phenomenic scission of homogeneously stimulated regions, in surfaces
situated en different levels, and separated by quasi-perceptive margins.

Finally, the author discusses the transformations of brightness which take
place in the zones concerned, They are not a cause of the stratification, but must
be rather considered as an effect of the latter .

ZUSAMMENFASSUNG. - Über wahrnehmungsartige Konturen in homogen-ge-
reizten Sehfeldern . -- In unserem Sehfeld hat man allgemein eine Kontur, wenn
es einen plötzlichen qualitativen oder quantitativen Obergang im Reize gibt. Wenn.
zwei angrenzende Netzhautflächen verschieden gereizt werden, bewirken sie die
Wahrnehmung von zwei mit einer Grenze getrennten Flächen .

Die Phänomenologie der Sehwahrnehmung zeigt aber viele Situationen, in-
folge deren es uns nicht moglich ist, das Problem der Bildung von den Linien und
den Konturen durch die Behauptung dieser einfachen psychophysischen Beziehung
als ein erledigtes Problem zu betrachten .

Es gibt ja, vor allem, virtuelle Linien und Umrisse, deren Kennzeichen darin
besteht, dass sie phänomenisch «vorhanden)) sind, obwohl sie tats chlich nicht
gesehen werden,

Daher sollen wir sie von den wirklich wahrgenommenen Linien unterscheiden,
weil ihr Vorhandensein nur amodal ist, und auch von den bloss gedachten oder vor-
gestellten Linien unterscheiden, welche das Kennzeichen des phänomenischen Vorhan-
denseins nicht besitzen .

Ausserdem kann man in speziellen Umstanden eine Bildung von Rändern
bemerken, welche ganz homogen gereizte Zonen durchkreuzen und das Wahrnehmungs- -
charakter einer rechten Kontur nähren,

Diese wahrnehmungsartige Konturen sind schon von Schumann im Jahre 1904
erwähnt worden; hier werden einige Beispiele angeführt (fig . 9 bis 19) und die
Umstände betrachtet, die ihr' Erscheinen beforden .

Das Phänomen kann man wahrscheinlich der amodalen Ergänzung einiger fi -
guralen Elemente des Sehfeldes zuschreiben, welche so einer « Verbesserung
anschaulich unterliegen . Das kann nur durch eine <c Schichtenbildung >> des Feldes statt_

finden, die, unter solchen Umständen, eine phänomenische Spaltung von homogen-
gereizten Zonen in verschieden tiefe, durch wahrnehmungstartge Ränder voneinander
getrennte Flächen, mitbringt,

Endlich werden die Helligkeitsveranderungen besprochen, die in den betr .
Gebieten stattfinden . Sie sind zwar keine Ursache der Schichtenbildung : man soll
;ie vielmehr als ihre Wirkung betrachten .
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