
Il mondo visivo che in ogni istante ci troviamo davanti quando 
apriamo gli occhi- i colori, le forme, i movimenti e le qualità 
espressive degli oggetti- non è la semplice copia o il 
rispecchiamento del mondo fisico che ci circonda. Esso è anche il 
risultato dell'attività costruttiva del sistema visivo che, attraverso 
w1a complessa catena di operazioni, elabora, trasforma ed 
organizza i messaggi sensoriali in entrata. Questo libro non parla 
dell'occhio o dei meccanismi neurofisiologici che precedono la 
visione, ma ha ]i>er oggetto la fase di organizzazione finale, la fase 
dell'esperienza fenomenica, quando i processi diventano 
<<Vedere>>. A questo livello di analisi si sono niosse le fondamentali ' 
e ormai classiche ricerche di Kanizsa che, con il metodo della 
fenomenologia sperimentale, perviene a una precisa 
formulazione delle principali <<leggi del vedere>>, definendo le 
regole secondo le quali il mondo visivo si costituisce nei suoi 
parametri cromatici, dimensionali, formali e fisionomici. 

·~ ·, 
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Gaetano Kanizsa (1913-1993) è stato professore di Psicologia 
nell'Università di 1ì·ieste. Erede di una tradizione di pensiero che, 
attraverso Musatti e Benussi, risale alla scuola di Graz ed alla 
Gestalttheorie, Kanizsa con i risultati delle sue ricerche ha dimostrato la 
vitalità e il valore ewistico della fenomenologia sperimentale. I suoi 
contributi di carattere epistemologico e di ricerca sperimentale sono 
raccolti anche in <<Percezione, linguaggio, pensiero>> (con P. Legrenzi e M. 
Sonù1o, Il Mulino, 1983) e in <<Vedere e pensare>> (Il Mulino, 1991). 
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Presentazione 

Il personaggio 

Gaetano Kanizsa, triestino, era nato nel 1913 . Dei tempi 
in cui aveva frequentato, a Trieste, il Liceo Classico egli ri
cordava spesso due fatti, legati uno a suo padre e l'altro al 
suo professore d'italiano. 

Il padre di Kanizsa, vetraio noto per le sue legature a 
piombo di vetri policromi, un giorno aveva dovuto chiamar
lo da parte e dirgli che loro, in famiglia, erano ebrei, racco
mandandogli di badare bene a quello che- in quel momen
to - la cosa poteva voler dire. Kanisza ricordava spesso 
quella svolta, avvenuta così in un attimo, e come dovette 
comprendere a sue spese, negli anni seguenti, il senso di 
quelle parole. . 

Spesso ricordava anche il professar Luigi Polacco, bene
merito autore del rimario dantesco posto in appendice alla 
celebre edizione scartazziniana della Commedia, ma insieme 
studioso di percezione visiva e ideatore di esperimenti con 
cui cercava di dimostrare che i fenomeni di diffrazione ottica 
sono in grado di spiegare tutte le «illusioni» della psicologia. 
Furono le prime esperienze percettologiche che Kanizsa vide 
eseguire da qualcuno, forse senza sospettare quale poi sareb
be stato il suo futuro mestiere. 

Negli anni della guerra Kanizsa fu messo al confino nel 
paese di Buttrio, in Friuli, e per vivere fece l'allevatore di 
conigli. L'amico Metelli gli fece avere i Principles di Koflka -
cioè la Bibbia della psicologia della Gestalt - che egli studiò 
avidamente: i conigli gli offrirono l'occasione per qualche 
esperimento di psicologia animale; le massaie che venivano a 
comprarli, e alle quali lui faceva da scettico cartomante, 
avendo fama di psicologo, gli fornirono le osservazioni che 
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stanno alla base del suo splendido articolo sulla validazione 
delle diagnosi di personalità, elenco ragionato di trucchi per 
saper dire alla gente proprio quello che vuole sentirsi dire. 

Fuggì avventurosamente da Buttrio per raggiun ere Ro
ma e unirsi alla Resistenza entrando nelle file dei comunisti. 
A guerra finita lavorò con Metelli a Firenze e poi con Mu
satti a Milano, mettendo in piedi le sue prime originalissime 
ricerche sulla percezione visiva, tra le quali c'è la scoperta 
del movimento apparente «gamma polarizzato», che gli valse 
notorietà internazionale. La vistosità dei suoi lavori speri
mentali lo portò in cattedra nel 1953. Ci arrivò con solo no
ve pubblicazioni, e senza aver prima ottenuto la libera do
cenza, titolo che a quei tempi appariva imprescindibile per 
vincere un concorso. La cattedra fu quella· di Trieste, sulla 
quale rimase per tutta la vita. '? 

Da allora egli oscillò fra l;'rie,ste e Milano per quarant' an
ni, non potendo fare a meno 'né dell'una né dell'altra di que
ste due città, teatri diversi e- indipendenti per le manifesta
zioni della sua esuberante personalità di scienziato e, dagli 
anni sessanta in poi, di pittore. ·· 

Un tal personaggio non mancava di colpire profonda
mente chi lo avvicinasse per l'originalità autentica e involon
taria dei suoi giudizi, dei suoi atteggiamenti, dei suoi sugge
rimenti scientifici nonché di sottile quotidiana saggezza. 
Fummo in molti ad essere influenzati da lui, non solo noi 
assistenti, ma tutti quei docenti d'altre Università che fre
quentarono per vent'anni - tra i settanta e gli ottanta - i 
seminari triestini, detti «congressini», che Kanizsa organizza
va in primavera e in autunno. Gli incontri e le discussioni, 
del resto, travalicavano sempre i confini dell'Istituto di Psi
cologia per estendersi verso il Carso e il Friuli in un semina
rio perpetuo al di fuori delle occasioni organizzate. Discus
sioni e congetture più di una volta nascevano su fogli di car
ta volanti e poi perduti; Kanizsa diceva «l'Istituto è là dove 
sono io» - ed era vero, badando ai risultati . Come era vero 
il suo detto «io non sono un ricercatore, io sono un trovato
re», tesi che questo libro basta a dimostrare. 

I rapporti con Kanizsa che, data la natura dell'uomo, 
potevano essere anche burrascosi, costituivano un'occasione 
unica per affinare le proprie capacità di osservare i fatti e 
soppesare le idee, poiché anche gli aspetti più ludici dei rap-
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porti con lui erano occasione di fine analisi, palestra di para
dossi da prendere più o meno sul serio, reductio ad absur
dum dei luoghi scientifici più comuni che uno ripete sbada
tamente giusto perché li ha raccattati qua e là - congressi, 
riviste, magari manuali. C'era una parentela segreta tra la 
sua mordacità critica sul terreno della scienza e la sua stra bi
liante bravura nel giocare a morra o nel ripetere classici gio
chi di prestidigitazione con le carte. 

Dal momento in cui egli si scoprì pittore (e rese pubbli
co questo suo talento non senza esitazioni: fare dell'arte non 
gli sembrava all'inizio compatibile con la dignità del catte
dratico, e in lui l'esuberanza era intrecciata con una sorta di 
ritroso conformismo), la produzione scientifica entrò in una 
fase di nuova fecondità e ricchezza. 

Di fronte al profondo mutamento intervenuto nella psi
cologia sperimentale con l'avvento delle varie forme di co
gnitivismo egli reagì con duttile fermezza, accettando le tra
sformazioni della psicologia accademica, a livello anche isti
tuzionale, con interesse e polemica simpatia, e tuttavia senza 
cedere di un millimetro sul terreno delle sue convinzioni e 
del suo modo di inventare la ricerca. A settant'anni era co
me un giovanotto, e praticamente non andò mai in pensio
ne . Come Professore Emerito era sempre sulla breccia sia 
nel suo istituto che nella sede del Mulino, in veste di curioso 
dei fenomeni con chi condividesse le sue curiosità, e di inec
cepibile direttore del «Giornale Italiano di Psicologia», illu
minato e ben presente, cui dava lustro con il suo nome. 

La morte lo colse nel 1993 a quasi ottant'anni dopo una, 
giornata spesa di mattina a Bologna e nel pomeriggio in tre
no a discutere e a lavorare alla correzione di un articolo. 

Lo stzle scientifico 

Kanizsa si professò sempre psicologo gestaltista, e da 
coerente gestaltista realizzò, negli ultimi vent'anni della sua 
attività accademica, alcune profonde correzioni alla "vulgata" 
di tale dottrina, difendendone la buona sostanza con critiche 
alle distorsioni interpretative che in psicologia se ne davano 
(e se ne danno). 
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Tuttavia, l'opera di Kanizsa è connotata da un innegabi-t 
le personalissimo stile scientifico che la rende inconfondibile. 

Vi sono due periodi, nella sua produzione, che non è 
difficile distinguere. 

n primo, che arriva fino agli ultimi anni sessanta, è ca
ratterizzato da un'ortodossia gestaltistica vicina al dogmati
smo (soleva dire: «ricordati che la teoria della Gestalt è là», 
come in un incorruttibile iperuranio; timeo hominem unius li
bri che nella sua interpretazione voleva però dire «è temibile 
colui che conosce un libro solo, ma a fondo») ma accompa
gnata da geniali trovate empiriche, come l'influenza della 
forma dei margini di una superficie sul suo colore interno, o 
il famoso triangolo associato al suo nome, o le paradossali 
figure in cui le cose e le persone stanno l'una dietro all'altra 
contro ogni esperienza normaffnente possibile. Egli amava 
che le dimostrazioni avessero: ul'l certo carattere di spettaco
larità, di paradosso aggressivo, e in quest'arte riusciva ma
gnificamente. Non rimestare" con sottigliezze argomentative 
nella teoria, produrre pochi lavori di ricerca ben distanziati 
nel tempo e possibilmente senza precedenti nella letteratura 
scientifica, ma capaci di stupire l'osservatore: questo era il 
difficile obiettivo. 

Alla fine degli anni sessanta Kanizsa era occupato con 
Lucia Lumbelli a tradurre l'opera maggiore di Wolfgang 
Metzger, Psychologie, che era stata sempre per lui un luogo 
di riferimenti e riflessioni. Ma il lavoro di tradurre, la confi
denza forzata con mille itinerari di pensiero intrecciati e po
limorfi produsse un cambiamento sensibile nella sua perso
nalità culturale: gli aspetti un po' dogmatici del suo gestalti
smo svanirono e certi argomenti caratterizzanti della teoria -
come il postulato dell'isomorfismo - non furono più sfiorati 
nei suoi discorsi. In questo ammorbidimento delle posizioni 
teoretiche ebbero certo il loro peso sia la sua nuova attività 
di pittore e i nuovi amici dell'ambiente artistico, sia gli anni 
della contestazione studentesca. 

In effetti, da quel momento in poi, i nuovi lavori di Ka
nizsa toccano punti delicati dell'assetto teoretico gestaltistico, 
e la revisione viene svolta come correzione di fraintendimen
ti acriticamente accettati e quindi da chiarire e riformulare, 
ma anche come critica da svolgere con nuove applicazioni 
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della sua fantasia sperimentale, come dimostrano i suoi studi 
sull'Errore del gestaltista, e il suo attacco frontale contro la 
«regolarità», intesa come fattore di organizzazione formale, 
preceduto da uno studio che dimostra come la famosa «pre
gnanza» possa essere ostacolo, e non facilitazione, nella solu-
zione dei problemi. . 

Tutte mosse che mettono a fuoco progressivamente quel
lo che sarà il tema centrale e culminante della ricerca di Ka
nizsa: la distinzione tra vedere e pensare, tra processo pri
mario (le proprietà ineludibili degli osservabili distribuiti 
nello spazio delle constatazioni dirette) e processo seconda
rio (immaginare, essere convinti che, sapere che, inferire 
che, attribuire a, e, insomma, tutta la congerie delle integra
zioni cognitive normalmente innestate sugli osservabili che 
come tali non dipendono da esse) . 

Le ricerche sperimentali di quest'ultimo periodo, e molte 
di esse sono in collaborazione, continuano ad essere caratte
rizzate dalla felicità delle trovate per dir così pittoriche, dal 
gusto falsificazionista un po' beffardo che mette il lettore 
teoreticamente prevenuto di fronte allo scacco senza rime
dio, e dallo stile dimostrativo in cui il ragionamento scientifi
co passa di figura in figura come per le tappe di una catena 
sillogistica. Ma è chiaro che lo scopo non è più quello che 
guidava l'Autore nel primo periodo della sua produzione, 
cioè presentare un fatto nuovo e stupefacente, il quale pon
ga problemi con il suo ingresso nel novero dei fenomeni 
scientifici accertati; le scoperte fenomenologiche dell'ultimo 
periodo rimettono in discussione esattamente quei punti del 
gestaltismo che sono i più direttamente esposti ad una fri
zione con le impostazioni cognitive o cognitivistiche, come il 
tema del vedere e del pensare. 

L'opera è interrotta, benché la vita di Kanizsa sia stata 
lunga, e operosissima proprio verso la fine. I tempi non so
no favorevoli ad una sua prosecuzione, poiché il ricercatore 
d'oggi esulta più per la conferma empirica di un suo model
lino che non per una scoperta autentica, la quale metta in 
luce un fatto da sempre esistente nel mondo, ma che solo 
un vero ingegno sa cogliere e portare in laboratorio, scuo
tendo i luoghi comuni accreditati dall'o n divaga letteratura 
corrente. 
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Di questo lzbro t 

Il libro - tradotto sia in inglese, sia in giapponese - è 
composto da dodici capitoli, il primo dei quali è i!!tenzional
mente introduttivo agli argomenti trattati nel corpo dell' ope
ra: vi si presentano i problemi di base di una fenomenologia 
sperimentale della visione, in modo che un lettore possa se
guire tutto partendo da zero. Il secondo è un saggio che fa 
il punto sulla questione, divenuta alla fine fondamentale per 
Kanizsa, del vedere e del pensare - a cui dedicherà un libro 
di ricerche successivo, dieci anni dopo questo. 

Gli altri capitoli sono sostanzialmente gli articoli originali 
in cui l'Autore andava presentando al mondo scientifico le 
sue scoperte; in molti casi però il testo è profondamente rie
laborato in modo da fornire "11na esposizione distesa e tra
sparente senza che vada perd~to nulla della ricchezza argo
mentativa dell'originale. Fu'· premura dell'Autore riscrivere 
parti dei testi in modo che la successione in capitoli risultas
se logicamente connessa, e la linea che li collega fosse ben 
visibile; quindi, a tutti gli effetti questo libro è un libro, e 
non tanto una raccolta di saggi. 

V al la pena sottolineare che l'ordine cronologico in cui 
gli articoli di Kanizsa apparvero non è rispettato: infatti i 
capitoli dal terzo al quinto appartengono agli anni 1969-
1975, quelli dal sesto all'ottavo risalgono addirittura al 1954-
55, mentre gli ultimi tre (1974-1975) sono stati scritti poco 
prima che all'Autore venisse l'idea di raccogliere le sue ricer
che in un volume. Val la pena di sottolinearlo, perché la 
buona ricerca non ha cronologia ed è tutta, in ogni momen
to, pensiero contemporaneo. 
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