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- attribuire all'oggetto fenomenico proprieta che si sanno dello 
«Stimolo prossimale». 

E importante sottolineare che si tratta di varieta realmente (non 
solo formalmente) differenti, come un'analisi attenta degli esempi 
proposti puo dimostrare. 

Naturalmente tutto questo ha senso solo alle condizioni 
esposte nei primi paragrafi di questo lavoro: in particolare, ha 
senso solo se si accetta di dividere la serie di eventi «oggetto fisico 
-+ processi centrali» nelle tappe convenute ( ovviamente vi sareb
bero parecchi altri modi di ritagliarla in articolazioni altrettanto 
definite), e se si accetta che si possano descrivere in termini iden
tici - come fa il linguaggio del senso comune e quello usato in la
boratorio - oggetti fenomenici e oggetti transfenomenici. 

A ogni modo, questo mi sembra certo: che la distinzione tra 
queste differenti varieta di «errore dello stimolo» - tenendo conto 
dei concetti foggiati da Kohler e Koffka per elaborare un'interpre
tazione del mondo transfenomenico, fisico, in rapporto al mondo 
dell' esperienza - e nata nel preciso momento in cui Kohler ha 
scritto la definizione riportata all'inizio, ed e interamente conte
nuta in essa. 

Infine e da sottolineare un fatto che risulta chiarissimo osser
vando la matrice e considerando gli esempi discussi riga per riga: 
nonostante la mancanza di esempi per le righe 7 e 8 (mancanza 
che forse e provvisoria) la distribuzione matriciale dei casi con
sente di affermare che- da un punto di vista logico- gli osserva
bili fenomenici, gli eventi percettivi, sono indipendenti sia dagli sti
moli distali che da quanto avviene nell'occhio e sulla retina. 

0SSERVAZIONI SU ALCUNI CASI DI TRASPARENZA FENOMENICA 

REALIZZABILI CON FIGURE A ~Rj\TTO* 

Premessa 

Le osservazioni riferite in queste pagine non costituiscono una ri
cerca sperimentale intorno a nuovi casi di trasparenza fenomenica, 
rna piuttosto formano un catalogo - sicuramente non completo -
di situazioni figurali accomunate dai due seguenti requisiti: 

a. il fatto di essere realizzati mediante il solo impiego dei mezzi 
normalmente usati nella pratica del disegno a tratto (linee e punti 
su sfondi cromaticamente omogenei); 
b. il fatto di risultare come dualita stratificate di oggetti percettivi 
in cui uno degli oggetti, quello che appare sopra, si organizza 
come mezzo attraverso il quale l'altro e visibile. 

Il mezzo lascia vedere 1' oggetto al di la in modo diverso nelle varie 
situazioni che verremo elencando. 

In alcuni casi e possibile dire che a tali modi di trasparire 
dell'oggetto corrispondono differenti proprieta fenomeniche del 
mezzo: maggiore o minore densita, lucidita, granulosita, curvatura, 
spessore ecc. 

L' esistenza di queste diverse proprieta sembra aprire un pro
blema: quell? concernente ra materia dei mezzi fenomenicamente 
trasparenti. E possibile dire che, accanto alle fondamentali dimen
sioni «translucido-opaco» e «chiaro-scuro», indagate da Metelli e 
grazie al suo lavoro interpretabili nei termini di una teoria tra le 
meglio formalizzate che la psicologia sci en tifica ora possieda, vi 
sono altre classi di aspetti propri dei mezzi trasparenti; e, in parti-

*In Studies on Perception, ed. Flores d'Arcais, Martello-Giunti, Firenze 1975. 
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colare, che vi sono condizioni- probabilmente di ordine figurale 
piuttosto che cromatico - le quali producono le caratteristiche ma
teriali di cio di cui appare fatto 1' oggetto che funge da mezzo in 
una situazione data. 

Dal momenta che il presente lavoro non contiene analisi speri
mentali fondate su specifiche ipotesi e realizzate su casi controllati 
in ogni loro aspetto, rna e un catalogo di esempi, non sara qui pos
sibile stabilire in modo esauriente la naturae il numero di tali con
dizioni, ne porre le basi per una loro tassonomia. 

Citando gli esempi mi propongo solo di sottolineare il fatto che 
questo problema c'e, e tutt'al pili di suggerire (come nel prima 
caso discusso) un tracciato per l'impostazione di successive ri
cerche veramente sperimentali. 

Opacita lattiginosa del mezzo 

a. Ecco un primo caso di trasparenza fenomenica' ottenibile utiliz
zando solo linee variamente collegate fra loro e disposte su uno 
sfondo omogeneo (fig. 1). 

~B 
r--- r--- ,_.. 

~A 

'-- ~ ~ 
B~ 

Figura 1 

Qui il marcato carattere di trasparenza, anzi di «parziale opacita~~ 
( confronta il bianco lattiginoso che occupa la zona delimitata dai 
contorni della banda Orizzontale A con il bianco del resto della pa
gina) 2 sembra dipendere dall'improvviso assottigliarsi del tratto nel 
punto in cui le linee che fungono da margini all'oggetto B incon
trano il contorno di A. Cioe: dato che le linee verticali all'interno 

1 Quest~ particolare effetto e stato osservato indipendentemente dalla professoressa 
Dolores Pass1 Tognazzo e da me, negli stessi giorni e nello stesso Istituto, mentre lavora
vamo a due problemi completamente diversi, all'inizio dell'anno accademico 1966-67. 

2 L'effetto e forse meglio visibile nella fig. i, grazie a! fatto che I'inclinazione relativa 
dei due elementi strutturali favorisce nettamente Ia stratificazione in due piani , <<sopra-
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di A so no visibilmente pili sottili di quelle che -:- giacendo fuori di A
si saldano a esse per continuita di direzione, la saldatura fra i due 
tratti di diverso spessore puo ragionevohnente essere ritenuta condi
zione di quell' opacita lattiginosa che caratterizza la zona interna di A. 

sotto» . Che questo tipo di inclinazione relativa tra elementi comporti Ia stratificazione in 
differenti piani e ben rilevabile dall'osservazione delle situazioni in figg. ii e iii, dove i 
quadrati inclusi si costituiscono facilmente come margini di u·n foro quando i loro Iati 
corrono paralleli aile dimensioni fondamentali delle figure che li includono, rna diven
tano margini di un quadrato sovrapposto quando tale parallelismo viene a mancare. 

Figura i 

0 
Figura ii 

Figura iii 
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Infatti, ne la sola presenza delle linee a tratto pili grosso ac
canto ad A, ne la sola presenza delle linee a tratto Sottile dentro A, 
bastano a produrre all'interno di A tale specifico modo di appa
renza, come si puo vedere dalle figure 2 e 3: 

1111111111 

Figura 2 Figura 3 

b. La differenza di tratto che sembra essere responsabile del feno
meno puo essere vista in due modi: analiticamente, e allora si 
tratta di segni all'interno di A pili sottili tracciati con lo stesso co
lore del resto; o fenomenicamente, e in questa caso la differenza 
di spessore dei segni e anche una differenza di colore. Cosi, po
tremmo dire che il colore fenomenicamente diverso (grigio pili 
chiaro) delle linee verticali interne ad A determina la trasparenza 
di A secondo u~a dinamica analoga a quella che regola i casi di 
trasparenza ottenibili accostando superfici cromaticamen te di
verse. Se la variabile indipendente dell' effetto in questione sia l'im
provviso assottigliamento del tratto oppure l'improvviso muta
mento cromatico che consegue a esso potrebbe forse essere pro
vato sperimentalmente. Non son; riuscito a trovare una situazione 
adatta a sciogliere il nodo. 

Certo pero e il fatto che il differente spessore del tratto all ' in
terno di A ( o il mutamento cromatico che nasce dalla differenza 
tra lo spessore dei tratti dentro A e fuori di A) none di per se con
dizione sufficiente a determinare la trasparenza visibile nella fi
gura 1, o nella figura i della nota 2. Occorre, come vedremo su
bito, che nella situazione sia presente almena un altro fattore. 

c. Infatti, se la trasparenza che caratterizza la zona interna ad A 
nella figura 1 dipendesse solo ed esclusivamente dal mutato spes
sore del tratto o dal mutamento di colore a esso legato, si dovrebbe 
vedere la trasparenza anche nella figura 4 rna questa non accade. 

Abbiamo sottoposto le cinque seguenti situazioni (fig. 5) a 120 
osservatori, in modo che ogni osservatore impiegato avesse a che 
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Figura 4 

fare con una sola figura della serie e ogni figura della serie venisse 
sottoposta a 24 osservatori. Gli osservatori avevano il compito di 
descrivere liberamente la figura, e l'intervento dello sperimenta
tore durante il rilievo 'si limitava a incoraggiarli a dar dettagli, af
finche la descrizione risultasse alla fine abbastanza am pia. 
Descrivendo la situazione a nessun osservatore ha menzionato la 
trasparenza, e un . risultato identico e stato ottenuto con la situa
zione B; 2 osservatori hanno menzionato la trasparenza descri
vendo la figura "{ e 4 descrivendo la figura 8. Nel caso della situa
zione £ 21 osservatori hanno spontaneamente detto di vedere la 
trasparenza, contra i 3 che non l'hanno menzionata. 

Le risposte a favore della trasparenza sono state s·empre molto 
nette e immediate, spesso anche le risposte contra la trasparenza 
sono state tali da non lasciare dubbi; quanta pili a lungo la de
scrizione andava protraendosi, tanto pili frequenti emergevano i 
particolari incompatibili con una strutturazione della figura atta 
a produrre il carattere della trasparenza (ad esempio, nel caso 
della situazione B, «le due appendici non fanno una continuita 
con la linea di divisione interna» - «due appendici che spuntano 
da dietro rna non fanno parte della piegatura davanti [i.e. la 
linea pili sottile] »; nel caso della situazione a: «due rettangoli 
adiacenti» - «un rettangolo diviso in due da un segmento cen
trale con due estremita pili grosse» - «come due pagine di un 
libro aperto»; descrivendo la situazione 8: «un rettangolo pili al
cune rette parallele che lo intersecano» - «Un rettangolo tagliato 
da due strade»). 

Dunque la differenza dello spessore del tratto, o la differenza 
di colore, non basta per dar luogo all' effetto. Le prove eseguite fa
rebbero supporre che una condizione importante per la traspa
renza opaca in situazioni come queste sia il carattere di «cosa», di 
«oggetto corposo» (non dunque una semplice linea), come pro
prieta della figura che sta dietro al mezzo trasparente. 

Quanta pili la figura al di la possiede tale carattere ( che e pre
sente nella misura massima in fig. 1 e in misura minima in fig. 5a) 
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l J 
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Figura 5 

tanto pili evidentemente l'area di A si presenta dotata di traspa
renza lattiginosa. 

d. Le seguenti serie di situazioni possono rendere ancora pili ac
cettabile quest'ultima affermazione. 
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Consideriamo la serie di situazioni della figura 6. 
Di queste sei .situazioni, la prima riproduce quella della figura 

4, a proposito della quale nessun osservatore ha detto di vedere la 
trasparenza, mentre le altre sono ottenute aggiungendo progressi
vamente ogni volta un nuovo elemento verticale, caratterizzato 
dall'improwiso assottigliamento del tratto nel punto in cui passa 
dall' esterno all'interno del rettangolo A; tali elementi (nelle situa
zioni con pili di due) sono equidistanti, paralleli e disposti in 
modo che il primo e l'ultimo siano in ogni situazione egualmente 
distanti dai lati verticali del rettangolo A. 

Di fronte a questa serie di situazioni - presentata non in due 
file di tre, come awiene in questo caso per ragioni tipografiche, 
rna in un unico allineamen to orizzon tale - 8 osservatori su 10 
hanno affermato di notare un progressivo accentuarsi del carattere 
di trasparenza opaca diffuso all'interno del rettangolo, a partire 
dalla seconda o dalla terza situazione, mentre 2 hanno detto dive
dere solo un debole effetto di questo tipo nelle due ultime situa
zioni, quelle con cinque o sei elementi verticali. 

Passiamo ora alle sei situazioni della figura 7. 
Queste situazioni sono ottenute impiegando le stesse regole di 

costruzione utilizzate nel caso precedente, salvo una: il ruolo 
svolto nella figura 6 dagli elementi verticali e qui assunto da coppie 
di elementi, peraltro identici, realizzate per mezzo del fattore della 
vicinanza. 

Anche di fronte a questa serie di 10 osservatori - diversi da 
quelli che avevano collaborato alla discussione del caso precedente 
- hanno rilevato che quanto maggiore e il numero delle coppie di 
elementi verticali, tanto pili evidente risulta la trasparenza opaca 
della zona interna al rettangolo: tuttavia solo 2 osservatori dicono 
di awertire la presenza dell' effetto in tutte le situazioni, 4 osserva
tori indicano la presenza dell' effetto nella terza situazione e nelle 
seguenti, 4 solo nelle situazioni dalla quarta in poi. 

Sulla base delle indicazioni fornite da questi 20 osservatori e 
possibile dire, in linea generale, che tanto pili l'effetto in que
stione risulta marcato quanto pili cio che e visto attraverso il mezzo 
si presenta come un tutto bene articolato e avente carattere di 
«cosa»: non una o due linee, rna una griglia, uno steccato, una 
struttura di elementi ritmicamente disposti nello spazio. 

Inoltre, sempre sulla base delle stesse indicazioni, e possibile 
dire che quando gli elementi verticali formano a due a due cop
p~e unificate per vicinanza, 1' effetto ha luogo con evidenza mag
giore. 

Il confronto fra le due situazioni della figura 8 (stando al giu
dizio di 7 osservatori su 10) sembra confermare quest'ultima tesi. 

\ 
'-... 
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_j 
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n 
Figura 6 

L' effetto della vicinanza si fa sen tire forse meno (stando al giudizio 
di 5 osservatori su 10) quando l'unitarieta del tutto articolato gia
cente al di la del mezzo e gia garantita da altri fattori - come la 
chiusura - che gli conferiscono il carattere di cosa, di oggetto vera 
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Figura 7 

e proprio: confronta fra lora le due situazioni della figura 9, che 
sono state sottoposte al giudizio di 10 osservatori, e confronta si
notticamente le quattro situazioni della figura 10. 

Sembra di pater dire, in conclusione, che nell'ambito di situa-
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Figura8 

zioni come quelle da noi esaminate e per questa caso particolare 
di trasparenza lattiginosa, l'assottigliamento (o il mutamento era
matico) del tratto all'interno del margine che delimita il mezzo 
produce 1' effetto in questione solo a patto che la struttura vista at
traverso il mezzo possieda un'articolazione abbastanza ricca, e che 
lo produce in modo particolarmente buono quando tale ricchezza 
di articolazione comporti il carattere della cosalita. 

Ingrandimento e nitidezza 

Invertendo la disposizione dei due tipi di tratto, il pili e il meno 
sottile, rispetto al confine della regione A di figura i - cioe trac
ciando col tratto pili sottile le articolazioni fuori di A e col tratto 
pili spesso quelle dentro A - abbiamo un diverso modo di traspa
renza, come e possibile vedere nel primo esempio della figura 11: 
Gli osservatori descrivono in vari modi questa effetto, essendo tut
tavia concordi nel descriverlo come una sorta di trasparenza. 
Alcuni protocolli parlano di «ingrandimento», altri di «maggiore 
chiarezza» (probabilmente nel senso di nitidezza); un osservatore 
ha detto che e «Come guardare attraverso un vetro fume». Per tutti 
1' effetto e pili evidente nella seconda situazione della figura 11, il 

r-- r- r-- r-- r-- ..... r-- r-- r- r-

._ ._ ....__ - ._ I- 1....1 --" --" ...... 

Figura 9 
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Figura 10 

Figura 11 

che fa pensare che in questa caso, come nei precedenti, giochi un 
ruolo importante la ricchezza di articolazione e il carattere di cosa 
dell' oggetto vis to attraverso il mezzo. 

Il mezzo deformante 

a. Consideriamo le due situazioni della figura 12: 
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Figura 8 

zioni come quelle da noi esaminate e per questo caso particolare 
di trasparenza lattiginosa, l'assottigliamento ( o il mutamento era
matico) del tratto all'interno del margine che delimita il mezzo 
produce 1' effetto in questione solo a patto che la struttura vista at
traverso il mezzo possieda un'articolazione abbastanza ricca, e che 
lo produce in modo particolarmente buono quando tale ricchezza 
di articolazione comporti il carattere della cosalita. 

Ingrandimento e nitidezza 

Invertendo la disposizione dei due tipi di tratto, il pili e il meno 
sottile, rispetto al confine della regione A di figura i - cioe trac
ciando col tratto pili sottile le articolazioni fuori di A e col tratto 
pili spesso quelle dentro A- abbiamo un diverso modo di traspa
renza, come e possibile vedere nel primo esempio della figura 11: 
Gli osservatori descrivono in vari modi questo effetto, essendo tut
tavia concordi nel descriverlo come una sorta di trasparenza. 
Alcuni protocolli parlano di «ingrandimento», altri di «maggiore 
chiarezza» (probabilmente nel senso di nitidezza); un osservatore 
ha detto che e «COme guardare attraverso un vetro fume». Per tutti 
1' effetto e pili eviden te nella seconda situazione della figura 11, il 
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Figura 11 

che fa pensare che in questo caso, come nei precedenti, giochi un 
ruolo importante la ricchezza di articolazione e il carattere di cosa 
dell' oggetto visto attraverso il mezzo . 

Il mezzo deformante 

a. Consideriamo le due situazioni della figura 12: 
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Figura 12 

Quando presentiamo agli osservatori o solo la prima o solo la se
conda di esse, e chiediamo una descrizione libera e abbastanza 
ampia di quanto essi vedono, ricaviamo dai protocolli che nell'un 
caso la stortezza e una proprieta degli elementi verticali della strut
tura («una grata con le sbarre storte» - «una ringhiera di balcone 
fatta in modo 'inginocchiato'» - «una griglia di carta piegata, on
dulata»), mentre nell'altro appartiene al livello del mezzo traspa
rente ( «sbarre viste attraverso un vetro deformante» - «una fine
stra con davanti una lastra non omogenea» - «Un blocco di 
ghiaccio davanti a un radiatore del termosifone»). H? interrogato 
alcuni degli osservatori di questo secondo gruppo Clrca la «vera» 
forma dell' oggetto vis to in trasparenza, ed essi hanno mostrat~ 
una certa meraviglia per la mia domanda, essendo - come uno d1 
essi ha detto - «ovvio che l'oggetto sara dritto, benche si possa 
anche pensare che sia storto esattamente dietro la zona del vetro». 
Questo modo di trasparenza e forse meglio visibile nelle strutture 
di figu"ra 13. . 
b. Probabilmente sono molte le proprieta del mezzo che s1 possono 
ottenere per questa via, cioe saldando, mediante la continuita di 
direzione, unita ottenute con diverso andamento di linee o con 

Figura 13 
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differenti tecniche grafiche dentro l'area A, alle articolazioni della 
struttura esterna che toccano i margini di quell'area. Basti l'esem
pio seguente, il quale puo essere imitato in molti modi variando 
cio che e compreso nell'area del mezzo, purche in essa risultino 
unita visibili collegate per continuita di direzione con gli elementi 
della struttura B (fig. 14). Il mezzo, in questo caso, ha una micro
struttura granulosa. /1 

Figura 14 

Spessore del mezzo, suo aspetto terso e liscio 

a. La continuita di direzione che assicura l'unita agli elementi visti 
in parte attraverso il mezzo, in queste situazioni, non e una conti
nuita geometrica, o una continuita in qualche senso pensabile alli
vello degli stimoli, rna piuttosto una distribuzione di segni che si 
organizza fenomenicamente in una saldatura: e una continuita di 
direzione garantita pero sul piano fenomenologico. Cio appare dai 
seguenti esempi (figg. 15 e 16): 
Gli osservatori descrivono questo tipo di mezzo come una «lente» 
una «lastra spessa», o «un grosso cristallo», un «vetro da vetrina 

Figura 15 Figura 16 
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ben liscio e lucente»; i due disegni delle figure 15 e 16 sono stati 
presentati separatamente a 30 persone (15+15) che non hanno 
alcun rapporto con i laboratori di psicologia ne alcuna conoscenza 
dei problemi della percezione; rna in tutti i protocolli viene fatta 
menzione della trasparenza. Le linee verticali interne al rettangolo 
A sono in qualche modo la continuazione dei margini degli ele
menti verticali appartenenti alla struttura B, esterna ad A, se e vero 
quanto abbiamo detto a proposito dei casi precedenti: doe chela 
zona A diventa un mezzo a condizione che gli elementi in essa 
contenuti si saldino a quella struttura. 

b. U n effetto analogo ( un mezzo descritto dagli osservatori come 
una lastra di «Vetro tersO», «Ull rettangolo rigido di plastica») e visi
bile nella figura 17, in cui gli elementi verticali interni ad A giac
ciono sul prolungamento ideale degli elementi verticali apparte
nenti alla struttura B, senza che pen) vi sia continuita nel segno. 

Figura 17 

Trasparenza della griglia, deformazione dovuta alla griglia 

a. U n caso particolare di trasparenza ottenibile con la tecnica del 
disegno a tratto, diverso da quelli precedentemente esposti per il 
fatto che 1' oggetto visto oltre il mezzo giace interamente dietro al 
mezzo stesso, senza sporgere oltre i suoi limiti in nessun punto, e il 
seguente:3 

I dieci osservatori invitati a dare una descrizione esauriente della 
figura 18 hanno menzionato tutti la trasparenza, alcuni parago
nando questo modo di trasparenza a quello ottenibile con vetri se
gnati da fitte scanalature ( «un vetro attraversato da molte piccole 

:J Effetto notato insieme dal professor Gaetano Kanizsa e da me, nel corso dell'anno 
accademico 1960-61. 
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Figura 18 

o~dulazioni»), altri paragonandolo alla visione attraverso una gri
gha, una «tenda alla veneziana», una «saracinesca di canne legate». 

b. E da notare che altri tentativi da me compiuti al fine di ottenere 
una trasparenza senza protrusione e utilizzando mezzi simili a 
quello impiegato nella figura 18 - cioe, ad esempio, rinforzando il 
tratto in certe zone di un reticolo finemente tracciato, o adden
san~o i s~gni, ~o~e nella figura 19, in modo da formare unita per
cettiVe discernibili - non hanno avuto alcun successo. Su dieci os
servatori solo uno, nel caso della figura 19, ha descritto la situa
zione come «un vetro oltre il quale si vede l'ombra di oggetti». 

c. Se l'andamento dei tratti che costituiscono il mezzo e tale da 
produrre la presenza di un mezzo non piano, rna variamente on
dul~to, e mediante la tecnica impiegata nella figura 18 viene co
struito un oggetto la cui struttura sia facilmente assimilabile a 
quella di una configurazione · geometrica regolare, tale oggetto, 
oltre a essere visto al di la del mezzo, e visto anche come in se rego
lare, rna ~eformato nell'apparire dalle inomogeneita del mezzo 
(fig. 20), 1n modo analogo a quanto awiene nel caso delle situa
zioni in figura 13. 

Le situazi_oni della figura 13 e della figura 20 permettono forse di 
parlare d1 una Spaltung figurale, cioe di una scissione fenomenica 
- che in date condizioni puo aver luogo - tra una forma che e vis
suta dall' osservatore come propria di un oggetto in se e la forma 
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Figura 19 

effettivamente «vista» in senso stretto, avente certe caratteristiche a 
causa dell'interposizione di un mezzo che e ~ avvertito _come_ tale. 
Forsee anche possibile dire che un mezzo plio essere- 1n cas1 a~a
loghi a quelli da noi citati - percepito come la causa f enomenzca 
della deformazione visibile. 

Figura 20 
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Nota al problema della finestra 

a. Un ultimo caso di trasparenza ottenibil~ senza l'impiego di su
perfici cromaticamente diverse, rna solo con mezzi che rientrano 
nella pratica del disegno a tratto, si collega - a mio avviso - a una 
discussione sollevata da Metelli nell'ultimo paragrafo del suo la
voro Zur Analyse der phiinomenalen Durchsichtigkeitserscheinungen". La 
discussione concerne la trasparenza fenomenica in casi come 
quello di una normale finestra, dove la teoria dei quattro campi, 
esposta dall'autore nei precedenti paragrafi, non puo essere appli
cata, dato che i campi presenti sono soltanto due (il muro e il vano 
della finestra) e dunque mancano le condizioni per la realizza
zione di una scissione fondata sugli specifici rapporti tra aree cro
matiche esprimibili con le formule di Metelli. 

Secondo questo autore la trasparenza di una finestra (avente il 
vetro colorato oppure no, purche privo di riflessi, e costituita da 
un unico riquadro o da pili riquadri), non potendosi ricondurre ai 
casi spiegabili con la teoria dei quattro campi, deve essere interpre
tata in base agli indici periferici della tridimensionalita, grazie ai 
quali gli oggetti visibili attraverso il vano stanno al di la del piano al 
quale la finestra appartiene; oltre a questi indici, pero, potrebbero 
avere un ruolo anche altre condizioni di campo: in una nota" 
Metelli dice: «una di queste condizioni sembra essere la chiusura 
del telaio, e un'altra la tendenza al completamento di quelle figure 
che si trovano ad essere tagliate dal telaio stesso». 

L' esempio illustrato dalla situazione in figura 21 e nelle due si
tuazioni della figura 22 puo essere considerato come un contri
buto al reperimento di altre condizioni di questo tipo (indici pitto
rici della profondita), agenti in assenza di determinanti periferiche 
di tridimensionalita. 

La situazione della figura 21, presentata isolatamente a 12 osserva
tori, e stata descritta da 10 di essi come nove quadrati «disegnati dentro» 
o «appoggiati su» un quadrato pili grande, e contrassegnati con alcuni 
asterischi disposti come i punti dei dadi; solo 2 osservatori hanno de
scritto una grata negli spazi della quale ci sono degli asterischi. 

Le situazioni della figura 22, presentate in un momento succes
sivo agli stessi 12 osservatori, sono state descritte da tutti come 
grate o finestre al di la delle quali sono visibili le costellazioni degli 
asterischi, disposte su un piano pili o meno distante da quello al 
quale appartiene la grata, e al di la di essa . 

. , F. Metelli , << Zur Analyse de r phanom enalen Durchsichtigkeitserscheinungen >> , in 
Gestalt und Wirklichkeit (R. Muhlher, J. Fischl eels.), Duncker and Hum blot, Berlinl967, 
p. 303. 

"F. Me telli , ojJ. cit., p. 304. 
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Uno degli osservatori ha voluto eseguire un confronto a tre, ri
prendendo in esame ancora una volta la situazione della figura 21 
e confrontandola con le altre due; egli ha sostenuto che se ci im
postiamo di fronte alla figura 21 in modo da vedere i gruppi di 
asterischi in configurazioni analoghe a quelle dei dadi, allora tutte 
le articolazioni della situazione - asterischi compresi - giacciono 
pili o meno sullo stesso piano; rna se invece di raggruppare sogget
tivamente gli asterischi come i punti dei dadi cerchiamo di vedere 
in essi una configurazione geometrica pili complessa e distribuita 
su un'area maggiore di quella di un singolo riquadro, allora tutta 
la costellazione «passa dietro» il piano della grata. Alcuni degli 
altri soggetti erano d'accordo con questa osservazione, che rife
riamo qui in quanto suggerisce nelle grandi linee un'ipotesi espli
cativa per la differenza di stratificazione che sembra intercorrere 
tra 1' esempio di figura 21 e gli esempi di figura 22. 

DD. o· 
* * "' 

·o· ~o· * u * 

DD. o· 
* * * 

Figura 21 

Do.· D· 
* * 

••• * * * D·oo 
DOD 

ODD 
ODD 
DOD 

a b 

Figura 22 
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E l?ossibile ipotiz~are, in~atti, che se la distribuzione degli asterischi 
n~1 ~ove ,quadr~tl obb~d1sce a regole geometri{:he abbastanza sem
phCI,. ed: alt:es1 semph.ce la reg~la ~he connette i singoli gruppi di 
astensc~1 a c1a~cur:o de1 quadrati cu1 appartengono per inclusione, 
allo:a gh aste.nschi sono sul piano dei quadrati; mentre se la distri
b~zi?ne deg!1 asterischi nei vari riquadri e apparentemente casuale 
( Cioe obbed1s:e a una regola complicata), oppure· opbedisce a una 
regola semphce, rna avente come . sistema di rifel-imento non le 
corn~ci ~ei nove quadrati, bensi la grata nella sua totalita, allora gli 
a~t~nsch1 vanno a collocarsi al di la del piario della grata e sono 
v1st1 oltre essa. 

b. Risult~ti ancora pili netti sono emersi da situazioni analoghe, rna 
n?~. reahzzate con figure a tratto. Ho sottoposto le situazioni visi
bih u: figura 23 (realizzate su cartelloni di 70 x 70 em) a 45 osser
vaton (15 + 15 + 15), individualmente, chiedendo loro una descri
zione libera. 

Se ~alla de~crizione ~ibera non emergevano dati utili per .il pro
blema In quest1one, ven1va loro rivolta una sola domanda: «e dove 
sono i punti?». 

Tutti gli osservatori che hanno descritto la situazione a. della fi
gura 23 ~anno detto che i punti sono sui quadrati neri;.12 su 15 os
servaton che hanno descritto la situazione b. hanno detto che i 
punti sono al di 1~ di una grata, o finestra, come «costellazioni di 

II 
Figura 23a 
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Figura 23b 

Figura 23c 

stelle»; e tutti quelli che hanno desc~itto la_ si_tuazione c .. h~nno 
detto anch 'essi che la costellazione d1 punt1 s1 trova al d1 la del 
piano della grata. 
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In relazione al problema della finestra, dunque, e almena per i 
casi strettamente simili a questi, e possibile supporre che la distri
buzione degli oggetti entro i riquadri - cioe la topografia delle re
lazioni spaziali che legano gli oggetti tra loro e al sistema di riferi
mento - sia una delle condizioni che concorrono alla formazione 
di uno spazio compreso tra il piano della finestra e il luogo degli 
oggetti visti attraverso essa; che sia, quindi, un fattore per la perce
zione della trasparenza totale, senza mezzi visibili interposti. 




