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sarebbero immagini - ma innumerevoli tratti della realtà sono in 
esse presenti grazie a fitte combinazioni di indici che ci fanno ac
cettare l'immagine immediatamente come immagine. L'immagine, 
per essere awertita come tale, non necessita di ulteriori interventi 
cognitivi. 

Nel momento in cui anche quegli indici capaci di rendere con 
immediatezza il fingendum nell'immagine vengono ridotti, e se la 
riduzione non è tale da trasformare l'immagine in un simbolo, o 
in una costellazione di simboli il cui significato deve essere esplici
tamente stipulato, tutto quello che resta è una rappresentazione. 

La rappresentazione deve contenere certe relazioni caratteri
stiche del fingendum, ma non deve contenerne altre, in particolare 
quelle proprie dell'immagine realisticamente configurata. Le ca
ratteristiche del fingendum che devono essere presenti in una sua 
rappresentazione devono anche essere tali da consentire un'imme
diata integrazione cognitiva, grazie alla quale - senza aggiunta di 
indicazioni dall'esterno- la relazione tra fingens e fingendum si co
stituisce come immediatamente esplicita. 

I FATIORI DI UNIFICAZIONE, IL MASCHERAMENTO, 
IL GIOCO DELL'INTERPRETE* 

l. In tutti i manuali di psicologia, nel capitolo dedicato alla perce
zione, vengono enumerate le leggi di unificazione formale di 
Wertheimer: vicinanza, somiglianza, continuità di direzione, de
stino comune ecc.; anche nei manuali che non mostrano alcuna 
affinità, per impostazione e idee, con la teoria della Gestalt. Le 
leggi di Wertheimer sono un luogo comune, e proprio per questo 
il loro senso rischia di non essere capito. 

Intanto, non sono leggi. Si tratta di un elenco di fattori, o di 
condizioni ricorrendo le quali - nell'esperienza immediata del 
mondo esterno - di necessità awengono certe segmentazioni tra 
gli oggetti: gli ingredienti elementari discernibili nell'ambito 
dell'osservazione da una parte si riuniscono, si aggregano tra loro 
in modi definiti, diventando parti costitutive di oggetti unitari, e 
dall'altra si segregano, proprio in quanto elementi di quelle unità 
separate. Questo «riunirsi» e questo «separarsi» non indicano, nor
malmente, un processo in atto, ma uno stato di cose già compiuto, 
direttamente riscontrabile sotto gli occhi. Tuttavia è possibile attua
lizzare il processo con opportuni accorgimenti, in situazioni dina
miche in cui il rapporto tra le condizioni (vicinanza, somiglianza 
ecc.) e gli effetti (unità, aggregazione, struttura separata da altre 
strutture ecc.) diventa fenomenicamente esplicito, cioè mostra il 
suo modo di funzionare. 

Una fila di punti come questa 

•••••••••• 
è una cosa fatta da dieci cose, cioè i punti. Una fila di punti come 
quest'altra 

•••••••••• 
è fatta di cinque cose, cioè cinque coppie di punti, anche se vi si 
possono contare- come prima- i dieci ingredienti elementari del
la sua. costituzione. In tutti e due i casi possiamo raggruppare ideai-
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mente i punti a nostro piacere, con l'immaginazione o mediante 
definizioni, ma intanto sotto i nostri occhi rimangono dieci cose in 
un caso e cinque (ciascuna suddividibile in due) nell'altro. L'unico 
fatto visibile che è stato alterato passando da un esempio all'altro è 
la distanza ricorrente tra punto e punto, e perciò la distanza è un 
fattore di segregazione: in altre parole, la vicinanza è un fattore di 
unificazione. Se, partendo dal primo esempio, arriviamo al se
c?ndo ~ttrav~rso trasfor~azioni continue delle distanze tra i punti, 
Cl mettiamo 1n grado d1 vedere la formazione delle nuove unità, 
progressivamente più forti e isolate. 

Gia Wertheimer ha indicato alcune analogie intercorrenti tra il 
campo visivo e il campo acustico, in questi fenomeni di unifica
z~one. yicario .e io nel 1960 abbiamo condotto la prima esplora
zione Sistematica di questi fatti, giungendo all'identificazione di 
due modi d'essere «vicini» che possono interessare i suoni. Un 
modo, abbastanza banale, è quello di disporre i suoni a distanze di
verse lungo l'asse del tempo in modo da ottenere coppie di suoni 
strettamente simili a quelle del campo visivo. 

~ b h h , 12 , ~ l 7 

Un altro modo, più ricco di prospettive, è quello che si può praticare 
assumendo che vi è uno spazio tonale, e cioè un campo di validità 
della relazione «fra» delimitato da una parte da quelle note che chia
miamo acute, o appunto «alte», e dall'altra da quelle gravi, «basse». 

Non discuteremo qui quanto questo spazio debba essere rite
~uto metaforico, una comodità logica. Vi sono buone ragioni per 
ntenere che lo spazio tonale sia un vero e proprio spazio ancorato 
nello spazio visivo dell'esperienza immediata, ed è fuori dubbio 
che le note musicali possiedono proprietà funzionali isomorfe a 
quelle riscontrabili, nello spazio visivo, tra oggetti legati variamente 
da rapporti di vicinanza. 

Una successione di note come la seguente 

e.seguita con suoni puri e mai accentati possiede una segmenta
Zione interna di unità composte da due note. Dove vi è vicinanza 
tonale le note formano unità, dove l'intervallo è comparativa
mente maggiore vi è segregazione. Del resto, anche introducendo 
accenti le unificazioni per vicinanza tonale non cedono, ed è imba
razzante, in veste di esecutori di musica, tentare di far sentire le 
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terzine in una linea melodica di questo tipo: 

3 ~ h-. . . L~+ 

; nJ13 ·w f. l tr t)1J F I r 
3 3 3 

Esiste dunque, in campo acustico, un fattore di unificazione per vi
cinanza tonale che genera segregazioni forti come guelle riscon
trate nel campo visivo. 

Mettendo in conflitto il fattore della vicinanza temporale con 
quello della vicinanza tonale, cioè mettendo grandi intervalli là 
dove le note sono temporalmente vicine e viceversa, si ottengono 
curiosi effetti. Una successione di note come la seguente 

~ b.L 

ntJ n tJ m .... 

esegu~ta abbastanza lentamente si segmenta in forza dei rapporti 
di vicinanza temporale; ma se progressivamente acceleriamo la 
presentazione delle note - rispettando sempre rigorosamente i 
rapporti di distanza temporale- troveremo un punto in cui la seg
mentazione si ribalta, e ·tra loro si unificano le note alte, come un 
trillo un po' saltellante, accompagnato sotto da un analogo trillo 
che intanto lega le note basse .. La distribuzione nel tempo non co
manda più la segmentazione e le unificazioni awengono sulla sola 
base dei rapporti insistenti nello spazio tonale. 

Da un punto di vista strettamente percettologico occorre dun
que dire che nel corso di una melodia, a parità di condizioni, gli 
intervalli piccoli legano le note più fortemente tra loro, rispetto a 
intervalli comparativamente più ampi i quali, segregando i suoni, 
segmentano il tessuto melodico in sottounità forti legate alloro in
terno da intervalli piccoli come setonde e terze. Che cosa questo 
voglia dire può essere facilmente ricavato dalla considerazione del 
seguente esempio: 

A partire dall'intervallo di quarta, ma del resto già dalla terza mag
giore, le note superiori che all'inizio formavano un'ondulazione 
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unica e ben raccordata con le note inferiori, si staccano e diven
t~no autonome, come punti sonori ascendenti, lasciando dietro di 
se un pedale tanto più autonomo quanto più distante da esse. 

2. o.c:orre .a 9uesto punto aprire una parentesi sulle cosiddette 
quahta terz1ane, o espressive, che in psicologia della percezione 
hanno una lunga storia di ricerche e di teorizzazioni. Una nota, 
presa da sola, può essere rivestita da vari tipi di espressività, a se
:ond~ delle intenzioni dell'ascoltatore, restando percettivamente 
1nvanata. Non è di questa espressività che intendo qui parlare cioè 
d~ll'~sp~essività radicata nell'intenzionalità del soggetto. Piuitosto 
m~ n~ensco a q~ella espressività che nasce dal mutare delle pro
pneta fenomen1camente esplicite di uno o più suoni legati dalle 
leggi di Wertheimer. 
. Prendiamo una nota e trasformiamo progressivamen te il suo 
t1~bro: le. tr~scol?razioni da un timbro all'altro sono impregnate 
~l espressioni r~d1cate nelle proprietà del suono, ora nasale come 
l oboe, ora ta~hent~ come un violino senza vibrato, o puro come il 
flau~o .ec:. I tlmbn son<? la tav_olozza fondamentale delle qualità 
t~~z1ane In ~ampo acustico. Un ruolo particolare hanno le inten
Sita .cre~cefoltl e. decres.centi, anche se in pratica- con gli strumenti 
reah - : d1f~C1l: ~eahzzarle senza che siano accompagnate anche 
da modificaz1oni tlmbriche. 

Due suoni o più, indipendentemente dal timbro o dalle distri
buzioni dell'i-?-tensità, possiedono qualità terziarie dipendenti dalla 
l?ro collocaZione nello spaz,io tonale. Due note poste una dopo 
l altra possono andare verso l alto o verso il basso: la cellula formata 
da esse è dotata di direzionalità. Se la seconda nota scende di 
me~zo tono rispe~to. al~a prima, P?iché la prima nota tende prowi
s<?nam~n.te a costituirSI come tonica, avrà un inconfondibile sapore 
d~ sensibile, con una netta tendenza a risolversi di nuovo sulla to
lllca; se scende di un tono, la discesa non conduce a una tendenza 
alla ri~oluzione senza. conc~usioni, eventualmente si configura come 
una ~1scesa .s~lla tonica. Ciascuno può inventare esempi a piacere, 
cons1derarh In questa luce, e le sue valutazioni non andranno 
molto lontane da quelle che altri, alle prese con lo stesso compito, 
potre?bero. dare: Le tre note della ~riade della tonica maggiore, 
una d1 se?u1to ali altra, porta~o tutto Il carattere di stabilità proprio 
del maggiore. Una nota seguita dal suo semitono inferiore, segui.to 
a sua volta ~a~la nota che lo precedeva, è come un leggero cedi
mento eh~ SI nassesta nel luogo giusto, e quasi lo stesso accade se la 
nota centrale è più bassa di un tono rispetto alle altre due. 

Nel laboratorio di Trieste, una volta, ho affidato a un certo nu
mero d~ soggetti uno specifico compito a prirrìa vista abbastanza as
surdo. E da notare che nessuno dei soggetti era musicalmente pre-
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parato, cioè nessuno di essi sapeva n~lla di musica. Essi dov~vano 
scegliere tra due figure, un triangolo stabilmente appoggiato a una 
base orizzontale, e un triangolo in equilibrio instabile su uno dei 
suoi angoli, così: 

quello che meglio rappresentava un rapido groviglio di note che 
essi intanto stavano sentendo. Le note, che uscivano da un diffu
sore, erano quelle di un· esteso arpeggio di settima diminuita, a sa
lire e a scendere, seguito poi da un altrettanto esteso arpeggio 
della tonica maggiore. Non vi fu esitazione da parte di nessuno -
nonostante la stravaganza del compito- nell'indicare nel triangolo 
bene appoggiato il rappresentante della tonica, e nell'altro l'imma
gine della settima. Per difficile che sia individuarne le condizioni, 
le qualità terziarie dei grappoli elementari di suoni ci sono, e sono 
strettamente vincolate alla distribuzione delle note nello spazio to
nale. 

3. I fattori di Wertheimer, usati in un certo modo, servono a pro
durre organizzazioni unitarie. Usati in altro, modo servono a di
struggerle, quando siano inizialmente date. E ben noto l'esempio 
di Kohler, in cui il familiarissimo numero 4 scompare dalla pagina 
non appena i suoi elementi costitutivi entrano a far parte delle fi
gure chiuse costruite su di essi (fattore della chiusura) o siano pro
lungate (fattore della continuità di direzione): 

Con procedimenti analoghi Gottschaldt ha nascosto figure in fi
gure sfruttando un po' tutti i fattori disponibili. Ecco un paio di ce
lebri esempi: 
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Ogni esempio si presta a un'analisi, grazie alla quale è possibile in
dividuare il gioco di fattori che ha distrutto la figura inizialmente 
data, mutando la funzione delle sue parti n~ tutto. 

L'anno scorso Vicario ha proposto il problema delle figure di 
Gottschaldt in campo acustico, anzi, strettamente in campo musi
cale, con il seguente esempio: 

Il gruppetto do-re-do-si-do, così assolutamente tipico da essere 
poco meno che uno stereotipo, scompare del tutto solo che si ag
giungano davanti a esso le sue prime due note più volte ripetute, e 
dopo di esso le sue ultime due note, anch'esse più volte ripetute. Il 
risultato sono due trilli consecutivi che smembrano il gruppetto 
come successione di note e dissolvono il suo carattere espressivo di 
capriccioso accidente. 

4. Il gioco dell'interprete che esegue musica scritta appoggiata al 
leggio davanti ai suoi occhi, oppure memorizzata, è «gioco» anche 
nel senso che questa parola ha nel discorso meccanico: è spazio li
bero, magari stretto, in cui il movimento di un pezzo non è rigoro
samente determinato dalle superfici di scorrimento che lo vinco
lano. Naturalmente l'interprete non può produrre note diverse da 
quelle scritte sulla partitura, né contravvenire ai molti segni che gli 
indicano quello che deve fare. La scrittura musicale convoglia 
molta informazione, perché ogni segno vuoi dire strettamente qual
cosa, e anche perché la struttura d'insieme della pagina prefigura 
con la sua peculiare grafica, proprio sul piano delle qualità terzia
rie o espressive, il senso generale della forma diacronica che attimo 
per attimo prenderà corpo nell'esecuzione. 

Il binario della scrittura musicale è generalmente severo, a 
meno che l'intervento personale dell'esecutore non sia esplicita
mente richiesto (inventare, improvvisare), ma dentro al canale egli 
può sfruttare a suo talento le leggi di Wertheimer come mezzi in 
vista di un fine che è l'insieme delle configurazioni dell'espressività 
da imprimere alla pagina. 

La tavolozza che consente la realizzazione di questo «ludus 
Wertheimerianus» varia un po' passando da uno strumento all'altro; 
ogni strumento, ha specifiche risorse adatte a produrre unificazioni 
e segregazioni tra note. Supponiamo che l'interprete sia un violon
cellista: la condotta dell'arco gli consente di produrre differenti li
velli di intensità e differenti soluzioni timbriche («alla tastiera», «al 
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ponticello» ecc.). Una lunga serie di .do tutti di durata eguale può 
essere segmentata in un ritmo ternano (p, p, p, mf, mf, mf, p, p, p, 
mf, mf, mf ... ) o in gruppi capricciosa~ente_ voluti dall'esecuto~e 
pur nel rispetto rigoroso del t.i~bro. S1 .ot!-erranno p~r. questa ,~a 
unificazioni fondate sulla som1ghanza, ooe sull.a som1~hanza d 1~
tensità; usando l'arco al ponte o alla tastiera, o ~n m~d1 ~ncora p1~1 
sofisticati e difficili da descrivere si avranno un1ficaz1on1 per somi-
glianza timbrica. . . . . . 

Il violoncellista può sfruttare anche al~n. g1och1, s~~ghendo 1 
«colpi d'arco»: sono ammesse pa:us~ brevisSime, r~Sf!ln, tra una 
nota e l'altra, leggeri allungamenti d1 una nota a~ d1 ~a del suo va
lore scritto; può - entro certi lim~ti--:- ~rear~ e sooghere legature. 
In questo caso, spesso, le unifi_caz1on~ ~l reahzzano sulla base della 
vicinanza temporale tra event1 acustlCL Ne em~rgono raggruppa
menti che in un testo scritto forse non appanrebbero anche se 
sono realizzati nel rispetto più rigoroso della scrittura. 

L'esecutore potrà realizzar~ an.damer:ti di le~gero. crescendo e 
diminuendo variamente comb1nat1, fuon dalla dn1.am1ca segnalat~ 
sul testo, creando in tal modo il «fraseggio» di ~1~a sequenza ~l 
suoni e in questo modo segregherà frasi in a~chi p1u o me~o amp1~ 
variamente gerarchizzati tra_lo~o. Attuand~ 1~ mo~o contln~o gh 
effetti di «crescendo» e «d1m1nuendo» l unificaZione degh ele
menti scritti ha luogo per una sorta di continuit~ della direz~o?e. 

Tutte queste scelte possono essere ~ttuate 1n conform1ta con 
l'andamento della scrittura, o contro d1 essa. In questo secondo 
caso non è detto che le intenzioni dell'interprete riescano a qual-
cosa. . . , 

Occorre tenere ben presente che il testo scr.itt~ contlen.e g1a 
una struttura realizzata in base alle stesse legg1 d1 Werthe1mer. 
Vicinanza, somiglianza e continuità di direzione appaio?o già nel~~ 
scrittura del brano. L'interprete può assecond~re la ~cn~~ur~, e ~10 
gli riuscirà senza difficoltà. Contrastar: la scr~ttura e. p1u d1ffic1le, 
perché le connessioni oggettive tr~ g~1 ~v~ntl sonor~ posson~ of
frire una forte resistenza alle intenz1on1 d1 nstrutturaz1one dell ese-

cutore. . · 1 
Supponiamo che il violoncellista voglia strutturare 1n terz1ne a 

seguente serie di note: 

A meno di non introdurre respiri così ampi da tradire,la scrittura 
, · h" 1 · · tonai e e un fattore la cosa non puo essere fatta, polC e a VICinanza 
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oggettivo potentissimo di unificazione-segregazione, contro cui 
poco valgono i mezzi presenti nella tavolozza dell'esecutore. 

Supponiamo che egli voglia tenere in ombra il segmento melo
dico 

in questo contesto: 

f!L ..... 

Gli riuscirà impossibile. Supponiamo ora che voglia evidenziarlo 
nel seguente contesto: 

Non gli sarà facile; infatti la continuità della direzione contribuisce 
a mascherare le tre note del segmento. Certo, unificando le tre 
note con, un improwiso rinforzarsi del suono qualcosa si ottiene, 
ma non e detto che un ascoltatore non smaliziato possa accorger
sene. Il mascheramento può essere a volte totale e ineludibile. Così 
l'isolamento, l'essere alla ribalta, l'essere «figura contro uno sfon
do». 

Solo l'estesissima gamma di casi intermedi consen tè la realiz
zazione di un'interpretazione: è lì che l'esecutore realizza con sot
tile sensibilità e malizia il suo «ludus Wertheimerianus» dove le uni
ficazioni rese possibili dalla tavolozza trovano nelle' unificazioni 
già fissate (scritte) abbastanza spazio per collocarvi la loro pre
senza. 

Prendiamo una ben nota pagina di J.S. Bach, l'Allemanda della 
prima Suite per violoncello solo, e, procedendo con l'inflessibilità 
~i una m~~china calcolatrice appositamente programmata, iso
liamo tutti 1 segmenti melodici di tre note in cui la terza nota ri
pete la prima e quella giacente tra esse sta sotto a esse di un tono o 
di mezzo to~o ( q':esto segmento è già presente in maniera partico
larmente ev1denz1ata nel Preludio della stessa Suite, e ricorre con 
no~evole frequenza in altri due tempi). Otterremo una pagina 
COSI: 
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ALLEMANDA 

Prendiamo ora le registrazioni di un certo numero d'interpreta
zioni realizzate da violoncellisti diversi, oppure convinciamo un 
amico buon violoncellista a fare un esperimento con noi, tentando 
di evidenziare o di mascherare il segmento ricorrendo alla tavo
lozza we:r;theimeriana che il suo strumento e le sue capacità gli 
consentono. 

Noteremo innanzi tutto che a volte è difficilissimo evidenziare 
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quelle tre note, benché siano lì nella partitura, e ugualmente nelle 
vibrazioni prodotte dallo strumento e quindi nel nostro orecchio. 
Le ragioni del mascheramento sono volta per volta facili da indivi
duare, osservando la distribuzione degli accenti nelle figure rit
miche e la forma della linea melodica che precede e segue di un 
po' il segmento critico. 

Noteremo anche come certe volte sia impossibile far sparire la 
presenza, e quindi la pregnanza significativa di quelle tre note che 
qua e là emergono con la prepotenza di una cellula tematica. 

Infine, passando da un'esecuzione all'altra, risulterà evidente la 
possibilità di mettere in rilievo le reciproche allusioni tra quei seg
menti, se quest'idea guida l'esecutore, o di cancellarne l'esistenza 
facendo uso di fattori di unificazione, senza II,lai tradire il testo, e 
anzi sotto il vincolo delle impossibilità oggettive che la struttura 
delle organizzazioni acustiche impone all'esecutore e a chi ascolta. 

OSSERVAZIONI INEDITE SU CERTE PECULIARITÀ 

DELLE IMMAGINI CONSECUTIVE* 

l. Un modello «idraulico» per i colori consecutivi 

Consideriamo l'esempio più elementare e più noto di immagine 
consecutiva. C'è di fronte a voi una superficie omogenea, bianca o 
grigia chiara, e su di essa è posta una figura (un quadrato, un 
disco, una stella) omogeneamente colorata. Voi la fissate abba
stanza a lungo, in buone condizioni di illuminazione, poi portate il 
vostro sguardo su un certo punto di un'altra superficie omogenea, 
simile alla prima. Tenete lo sguardo fermo e subito, o con qualche 
piccola latenza, compare in quel posto un ben visibile fantasma 
della figura osservata poco prima, dotato di un colore diverso, se
condo la regola di goethiana memoria: rosso-verde, blu-giallo, 
giallo-blu e verde-rosso; pressappoco, però, cioè non senZ:a qualche 
deviazione dovuta un po' a fattori presenti nell'osservazione, un 
po' a componenti strettamente soggettive. 

Questo fantasma, l'immagine consecutiva, è proprio un fan
tasma, benché visibile, e a volte- nei primi momenti- assai ben vi
sibile; questa nuova figura colorata difficilmente può essere presa 
per un oggetto afferrabile: oltre ad avere la qualità della sua forma 
e la qualità del suo colore, essa ha anche la qualità dell'apparenza. 
Per prevenire facili e stereotipate obiezioni, diremo che essa ha 
«l'apparenza dell'apparenza», un certo carattere di irrealtà. 
Questo carattere di irrealtà si accentua con il passare dei secondi 
perché il colore - già di per sé diafanico - tende a impallidire e 
come a dissiparsi, mentre i contorni, diventando incerti oltre che 
sfumati, conferiscono all'immagine un'instabilità che non è nor-

* In Pensiero e visione in R:udoif Arnheim (a cura di Augusto Garau), Franco Angeli , 
Milano 1989. · 




