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quelle tre note, benche siano li 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 la emergono con la prepotenza di una cellula tematica. 

Infine, passando da un'esecuzione all'altra, risultera evidente la 
possibiliti 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 impossibilita oggettive che la struttura 
delle organizzazioni acustiche impone all' esecutore e a chi ascolta. 

0SSERVAZIONI INEDITE SU CERTE PECULIARITA 

DELLE IMMAGINI CONSECUTIVE" 

1. Un modello «idraulico» per i colori consecutivi 

Consideriamo 1' esempio pili elementare e pili no to di immagine 
consecutiva. C' e di fronte a voi una superficie omogenea, bianca o 
grigia chiara, e su di essa e 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, pen), cioe non senza qualche 
deviazione dovuta un po' a fattori presenti nell' osservazione, un 
po' a componenti strettamente soggettive. 

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

* In Pensiero e visione in Rudolf Amheim (a cura di Augusto Garau), Franco Angeli , 
Milano 1989. · 
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malmente propria degli oggetti consistenti, rna piuttosto di certi ri
flessi di luce, o di tenui nuvole. 

. ~noltre, l'immagine scompare e riappare secondo cicli capric
CIOS!. 

A dispetto di queste sue proprieta eteree, l'imma ine con~ecu
tiva e di solito ben descrivibile. Ci puo essere qualche difficolta a 
parlare del suo colore, sia perche il vocabolario cromatico e po
vero, sia perche in quel tipo di colore giocano parecchie case in
sieme: trasparenza, interferenza della sfondo, influenze dei mar
gini in continua trasformazione, una certa lattiginosita ecc. Ma si 
puo dire che forma abbia, come venga deformandosi, che gran
dezza possieda in rapporto ad altri oggetti, quanta durino la sua 
presenza e la sua assenza, quale sia la sua localizzazione rispetto al 
piano d' osservazione e cosi via. 

Le. vicende dell~ breve vita di un'immagine consecutiva pos
sono In qualche misura dipendere da quello che le sta attorno. 
Essa, teniamolo ben presente, solo da un punta di vista astratto e 
modellistico e qualcosa che sta nell'occhio e nel cervello. Nella 
realta dei fatti, essa sta in mezzo agli oggetti che popolano il 
ca~po dell~ nostre constatazioni dirette. Naturalmente poi tutto 
puo essere ncondotto a quelle astrazioni e a quei modelli, rna pro
prio per poterl0 fare occorre andare a vedere che cosa succede 
nell'<?sservazione diretta, quando la detta immagine venga fatta in
teragire con altri eventi visivi. 

Una r:rima prova puo essere eseguita chiudendo un'immagine 
consecutlVa dentro una cornice. Il procedimento pili comodo per 
fare delle buone osservazioni in questa direzione e il seguente. 

Collochiamo su un fonda omogeneo due figure colorate, due 
rettangoli rossi ad esempio, uno di fianco all'altro, e segnamo un 
punta o una crocetta esattamente a meta strada tra essi a meta 
della lora altezza (fig. 1). ' 

Preparato questa materiale, segnamo un'altra crocetta sotto 
alla prima, e, alla sua destra (o alla sua sinistra, owiamente) trac
ciamo una cornice nera rettangolare di grandezza tale da pater 
contenere esattamente l'immagine consecutiva di uno dei rettan-
goli rossi. · 

L' osservatore, ten en do gli oggetti cosi preparati a una di
stanza opportuna, in posizione fran to-parallela e in buonissima 
luc:, comincia con il fissare la crocetta tra i due rettangoli, senza 
ma.I muovere lo sguardo. La fissazione dura tutto il tempo neces
sano, 30-40 secondi. Poi egli porta assai rapidamente lo sguardo 
sulla crocetta tracciata accanto alla cornice vuota, e comincia a 
fissare quella. Se le case sono state fatte bene (per esempio, se 
1' osservatore non ha inclinato il capo nel passare lo sguardo 
dall'uno all'altro punta di riferimento) l'immagine consecutiva 
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del rettangolo di destra andra a cadere entro la cornice, mentre 
quella del rettangolo di sinistra restera libera sul campo omo
geneo. 

In queste condizioni si possono osservare al<;:une case interes
santi. L'immagine consecutiva senza cornice evolve nel tempo s~
condo quanta gia sappiamo e perde e acquista le sue caratteri
stiche come gia abbiamo detto. In tanto ( e qui sta il vantaggio 
della sperimentazione con due immagini contemporaneamente 
presenti: nel pater confrontare momenta per momenta il lora 
stato) l'altra- dentro alla cornice - appare pili scura, perfetta
mente omogenea per quanta riguarda la colorazione, e spesso 
priva di quel carattere di irrealta che dicevamo prima. Cioe, si di
rebbe che lo spazio interno alla cornice e proprio di quel colore, 
come se fosse dipinto: il colore appare come tinta della materia 
inquadrata dalla cornice, e non sovrapposto allo sfondo, come 
awiene nell' altro caso a causa della trasparenza dei colori conse
cutivi. 

In Secondo luogo, questa colore e molto stabile nel tempo. 
Mentre l'immagine consecutiva libera va e viene, si attenua e rinvi
gorisce, si sfrangia, il colore contenuto nella cornice e soggetto 
solo a un lungo, costante decadimento, appena visibile nelle prime 
fasi. In compenso, quando sia completamente sparito, difficil
mente ritorna. 

Naturalmente, questa che propongo e una metafora, rna e diffi
cile sottrarsi all'idea che il colore della cornice sia «contenuto», in 
essa, come un liquido e contenuto in un recipiente, i cui bordili
mitano la sua possibilita di espandersi. Lo sfrangiamento dei con
torni dell'immagine libera, invece, puo essere paragonato a quello 
che succede ai bordi di una chiazza liquida su una superficie po
rosa, che un po' ten de ad allargarsi, e un po' viene assorbita qua e 
la dal suo supporto. 

Qualcosa di analog a succede se confron tiamo, con lo stesso 
metoda, un'immagine libera con una che vada a cadere entro i 
confini di una superficie anomala: i margini quasi percettivi hanna 
il potere di trattenere il colore come quelli di una cornice (a ri
prova del fatto che una superficie anomala non solo appare come 
oggetto, rna si com porta funzionalmente come un oggetto). 

Se costruiamo una cornice non continua, rna a trattini, in 
modo che la quantita totale di nero sia molto ridotta rispetto al 
caso precedente, e che l'andamento della cornice presenti nume
rosi varchi, abbiamo di nuovo un caso di grande stabilita del colore 
incluso. Anche qui il colore e pili scuro di quello dell'immagine li
bera, anche qui la durata del colore incorniciato e sensibilmente 
pit\ grande. (Solo confrontando le due immagini consecutive, una 
pasta nella cornice continua e l'altra pasta nella cornice a trattini, 
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possiamo vedere che quest'ultima e leggermente piu chiara del
l'altra, forse semplicemente perche c' e meno induzione di nero 1

). 

Ma se collochiamo il nostro colore consecutivo in una cornice 
per la quale venga impiegata la stessa quantita dinero presente'-nel 
caso precedente, stavolta pen) non distribuita a trattini, rna su 
grandi tratti angolari - tracciando cioe solo gli angoli della cornice 
a tratto continuo- ecco che le cose cambiano. ---

11 colore consecutivo, per un attimo aderente allo schema del 
quadrato, comincia a occupare le aperture laterali e tende a debar
dare da esse; questo defluire del colore verso 1' esterno e accompa
gnato da un rapido scoloramento, spesso a una precipitosa estin
zione dell'immagine (fig. 2). 

Alcuni osservatori asseriscono che il deflusso - se non com
porta l'estinzione dell'immagine- termina nel momenta in cui in
contra certi altri margini, possibili in questa configurazione. 
lnfatti, guardando il quadrato formato dai quattro elementi ango
lari senza collocarvi den tro ale una immagine consecutiva, non e 
difficile vedere un altro quadrato, questa volta anomalo, appog
giato su di esso, e, rispetto ad esso, ruotato di 45 gradi. 

11 quadrato anomalo, se e visto, ricopre una certa porzione di 
ciascun lato della cornice (la cornice e amodalmente continua, 
dietro a esso). Ebbene, esso si costituisce come illuogo per l'imma
gine consecutiva, la quale vi si assesta dentro. Riprendendo l'ana
logia idraulica: in questo caso il quadrato anomalo e quello che fa 
da contenitore al colore consecutivo. 

L'analogia idraulica puo portarci anche ad altre immaginazioni, 
applicata che sia alle due precedenti situa:zioni: il colore consecuti
vo e bensi un fluido, rna abbastanza vischioso. Non riesce a passare 
fra i trattini, che sono troppo vicini l'uno all'altro, come un denso 
olio in un recipiente di rete assai fitta. Ma riesce comodamente a 
passare per aperture piu larghe, come quelle dell'ultimo caso. 

L'analogia va anche piu in la: nei casi in cui l'immagine de
fluisce, essa scolora rapidamente. Se paragoniamo la densita del 
colore con il livello di un liquido sul fondo di un recipiente, alla 
fuoriuscita delliquido per qualche pertugio corrispondera l'abbas
samento del suo livello. 

Se collochiamo sul fondo di un recipiente quadrato una grossa 
goccia d' olio assai denso, essa per qualche momenta formera un 
disco, o piuttosto una lente circolare di un certo spessore, rna su
bito dopo il suo orlo si muovera verso i bordi del recipiente e con
temporaneamente quello spessore andra scemando: alla fine avre-

1 II paziente lavoro di sperimentazione su molte delle situazioni descritte in ques~o 
primo paragrafo e dovuto all'abilita della dottoressa Maria Luisa Vidotto, che ha reahz
zato anche le necessarie analisi statistiche dei risultati. 
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mo un quadrato di materiale oleoso, di livello inferiore allo spes
sore che aveva avuto la lente nel primo attimo. 

Vediamo come funziona l'analogia lavorando con i colori con
secutivi. 

Fissiamo per un tempo sufficiente un disco iosso di un certo 
diametro, guardando al suo centro, e senza muovere gli occhi. 
Quando l'immagine consecutiva si e formata portiamo lo sguardo 
all'interno di una cornice nera, quadrata, di lato uguale al dia
metro di quel disco. 

Per qualche momenta il colore consecutivo ha la forma del 
disco precedentemente osservato, poi comincia ad allargarsi nello 
spazio interno alla cornice, fino a raggiungerla in tutti i punti, e in
tanto si va scolorando. 11 colore, come un liquido, si espande, e 
cosi il suo livello si abbassa. 

Altrettanto accade, e owio, se mettiamo un'immagine consecu
tiva quadrata dentro una cornice circolare di diametro pari al suo 
lato. 

. 11 miglior modo per osservare questi assestamenti del colore 
dentro alla cornice e il seguente. 

Costruite una macchia colorata con i contorni ameboidali tale 
da poter giacere interamente all'interno della cornice quadrata, 
rna toccandola in piu punti con alcune convessita piu sporgenti del 
suo bordo (fig. 3). 

Oppure: costruite un campione di colore quadrato e una cor
nice con i contorni irregolari, ad andamento ameboidale, capace 
di contenere interamente l'immagine consecutiva del quadrato, e 
tangente quae la ai suoi lati (fig. 4). 

In questi casi, nonostante la forzata fissazione dell' occhio sul 
pun to centrale interno alla cornice (segnato con una crocetta), e 
facile seguire i movimenti di penetrazione degli anfratti da parte 
del colore, il quale in qualche tratto li invade rapidamente, in altri 
pili lentamente, e intanto sbiadisce. 

Per ultima, raccontero una situazione che non sempre si rea
lizza, e che anzi per certi soggetti non si realizza mai. Pero talvolta 
ha luogo, e in questi casi e bene osservabile. Anche essa si lascia in
quadrare nell'analogia idraulica fin qui richiamata. 

Sia lo stimolo primario - ·cioe l'oggetto da fissare per ottenere 
l'immagine consecutiva- un quadrato rosso. La sua immagine 
consecutiva verra poi indirizzata verso una superficie omogenea in 
modo da coprirne una certa porzione, abbastanza ampia; all'in
terno dell'area coperta dal colore verde sono tracciate due figure 
chiuse, due cornici come quelle utilizzate nei casi precedenti, rna 
~bbastanza piccole, quanto basta perche il verde non solo riempia 
Il loro interno rna anche le circondi per un certo tratto tutt'in
torno (fig. 5). 
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Pian piano l'immagine sbiadisce, rna spesso e possibile notare 
che sbiadisce di meno all'interno delle cornici, tanto che alla fine 
del processo di estinzione, mentre sul resto dello schermo non c' e 
pili traccia di colore, all'interno di esse ce n'e ancora un poco. 
Questa differenza cromatica, che puo apparire anche come diffe
renza di chiarezza (le aree interne sono pili scure) persiste per 
qualche secondo. L' esperienza ha pili facilmente luogo se lo sti
JffiOlo primario e un colore brillante, magari un po' fosforescente. 

2. Un modello «metafisico» per gli oggetti consecutivi 

11 vescovo Berkeley, che confondeva le sensazioni con cio che sue
cede sul fondo dell' occhio, negava coerentemente che noi potes
simo percepire la terza dimensione dello spazio visivo: tutti gli og
getti percepiti ( ed esse est percipi!) sono complanari. Altrettanto coe
rentemente concludeva che noi vediamo solo cio che ha colore, e 
Hume, che aveva capito bene le teorie di Berkeley, discutendo il 
caso di una persona parzialmente nascosta da uno steccato o da un 
tavolo, spiegava ai suoi lettori che noi «immaginiamo» le gambe e 
le altre parti non viste di quella persona, o che le pensiamo, o che 
le postuliamo per analogia con le nostre esperienze passate di casi 
simili. Se esse est percipi, in base a tale teoria, un uomo che stia al di 
la dello steccato non ha gambe. 

Molta ottima ricerca sperimentale e un profondo riassesta
mento dei concetti di base hanno relegato questo pregiudizio nei 
ristretti circoli degli psicofisici puri, o nei recessi della mente di 
qualche filosofo . . 

Esiste una vera e propria percezione delle parti nascoste degli 
oggetti che, a causa di qualche ostacolo posto tra noi e loro, non 
siano interamente visibili. Le proprieta delle parti awertite come 
presenti al di la dell'ostacolo possono essere empiricamente deter
minate, e seguono leggi autonome piuttosto severe. 

Pero, anche se ci siamo corivinti che il mondo realmente perce
pito e in gran parte formato da stratificazioni tra cose che stanno 
dietro ad altre cose e che a loro volta celano parti di altri sfondi, e 
per quanto si accetti che siamo in grado di awertire come presenti 
e reali quelle porzioni di oggetti il cui colore non raggiunge i no
stri occhi, resta assai difficile credere che possano darsi immagini 
consecutive di «cio che non ha colore», di queste porzioni, ap
punto. 

. Invece, almeno a certe condizioni che sara compito dello psico-

llogo indagare ulteriormente, e possibile trovare esempi di imma
gini consecutive in cui sono rappresentate anche le parti non 
esposte di un oggetto parzialmente nascosto, quelle parti cioe che 
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si possono awertire come reali al di la dell' occasionale ostacolo 
che le intercetta, e la cui esistenza e garanzia:dell'interezza dell' og
getto. 

Prendiamo quattro chiazze rosse, disposte una accanto all'altra 
(fig. 6). Se fissiamo un pun to abbastanza centrale di questa confi
gurazione otteniamo l'immagine consecutiva di quattro chiazze di 
col_ore opposto: se sono rosse nello stimolo primario, saranno verdi 
po1. 

Ora pero, negli spazi che separano una chiazza dall'altra nello 
stimolo primario, collochiamo tre randelli verticali neri, larghi 
quanto basta per coprire interamente quegli spazi (fig. 7). 

Qui, nello stimolo primario, ricorrono tutte le condizioni per 
un bel completamento amodale (come viene chiamato dai tec
nici), e difatti non c' e chi non veda una fascia orizzontale di una 
certa grossezza e di un certo colore (rosso) corrente dietro a tre sa
game verticali (nere), le quali impediscono di vederne alcune pic
cole porzioni. 

Ottenuta l'immagine consecutiva di una simile struttura, e pos
sibile constatare in essa, spesso, la presenza di una fascia orizzon
tale colorata tutta intera, che ogni tan to sparisce per lasciar posto a 
tre pallide righe verticali, oppure di una fascia intera davanti alla 
quale aleggiano tre incerti fantasmi chiari e trasparenti, a volte di 
una fascia intera e nient'altro. Molto raramente, quattro chiazze 
divise una dall'altra, con le linee verticali presenti o no2• 

Volendo estremizzare la situazione ( almeno nel quadro di certe 
ipotesi sui processi retinici) si possono utilizzare bastoni verticali 
verdi- se le quattro chiazze sono rosse. In questo modo si suppone 
di animare, nell'occhio, in corrispondenza degli intervalli tra rosso 
e rosso, un processo antagonistico a quello che si svolge in corri
spondenza delle macchie. In queste condizioni la possibilita di ve
dere un'unica sbarra orizzontale dovrebbe essere inibita, nella lo
gica dei processi retinici. 

Ma gli esperimenti realizzati con colori antagonisti danno risul
tati uguali a quelli eseguiti con colori che tali non sono, compresi 
gli acromatici bianco e nero. In realta, noi abbiamo a che fare con 
immagini consecutive non interpretabili in termini periferici, rna 
solo - eventualmente - centra.li. 11 che significa, allo stato attuale 
delle cose, restare rtel vago. 

Cio che puo essere seriamente detto e che, in effetti, l'imina
gine consecutiva e immagine di cio che e effettivamente veduto, 
awertito come esistente, fenomenologicamente reale, non di cio 

· 
2 Mi hanno aiutato negli esperimenti i dott. Nicola Bruno, Cristina Giorgi, Lidia 

Martinuzzi, Paolo Paliaga. 
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che cade sull' occhio o di cio che uno strum en to fotosensibile'--'
1 
po

trebbe operativamente accertare. Nel mondo dell'esperienza di
retta qualcosa c'e, e ha quella forma, e quando di cio resta solo 
l'immagine consecutiva - esattamente come nel caso dell'imma
gine visiva ricordata - e quella forma che viene conservata. Non 
cio che 1' occhio ha visto, rna cio che oggettivamente e stato davanti 
a noi, nell'atto dell' osservazione, madre di tutte le cose. 

UN ESPERIMENTO DI IN.TEROSSERVAZIONE* 

Hai gli occhi: guarda. 
Se non sai guardare qui, 
anche all 'estero non imparerai. 

F. Dostoevskij. 

I. Agli studiosi di psicologia della percezione sono ben note le fi
gure costruite da Kanizsa per dimostrare l'indipendenza delle con
figurazioni visive sotto osservazione dalla cosiddetta esperienza 
passata, o pregressa, che di tempo in tempo, da una scuola di pen
siero o dall'altra, viene chiamata in causa come unico o fondamen
tale fattore psicologico in grado di agire sugli stimoli sensoriali re
gistrati e dar luogo a percetti vistosamente incompatibili con una 
descrizione ingenuamente fisica dell' esperienza. Esse soi1o ap
parse, oltre che in diverse pubblicazioni specializzate, in un libro 
italiano largamente diffuso1 e nel suo «pendant» in lingua inglese2

, 

dal quale perfino Crick ha tratto un'illustrazione per un articolo 
comparso sullo Scientific American, senza peraltro citare il nome di 
chi l'aveva escogitata, ne dire per quale motivo. 

La pit! celebre di queste figure rappresenta un pescatore se
duto in riva al mare, con in mano una canna da pesca bene allun
gata e incurvata lungo tutto il campo dell'illustrazione; la canna e 
bianca; lontano, in alto mare, contro il cielo azzurro, c' e una barca 
a vela e la vela e ugualmente bianca cosi che per un tratto il bianco 
della canna e quello della vela si confondono. Vela e canna, 

. dunque, analiticamente considerati, formano sul foglio un'unica 
area bianca che da una parte si prolunga nel sottile andamento 
della canna e dall'altra nell'ampio triangolo della vela. . 

(*) In collaborazione con Ia dottoressa Lidia Martinuzzi . Riv. Psic.1989, LXXIV n. 1 
(nuova serie) 

1 G. Kanizsa, Grammatica del vedere. Saggi su jJercezione e Gestalt, II Mulino, Bologna 
1980. 

2 G. Kanizsa, Organization in Vision, Praeger, New York 1979. 




