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Considerandum est de natura luminis, & de ejus
necessitate advidendum, & de natura diaphanì.
Circa primum sciendum est, quod diversi
diversimode opinati sunt.

Tommaso d'Aquino, De natura luminis
(Giovanni Santini stampatore, Bergamo, 1741)

Riassunto. La presente ricerca studia la rappresentazione e percezione della luce nelle
opere grafiche monocromatiche. Gli aspetti considerati sono quello della illuminazione
e quello della luminosità a cui sono stati dedicati due esperimenti separati. Nel primo
esperimento sono state utilizzate incisioni di artisti classici che i soggetti dovevano ordi-
nare sulla base della evidenza fenomenica della luce emergente. Nel secondo esperi-
mento, mediante una procedura simile, i soggetti dovevano valutare la luminosità di au-
reole. Dai risultati del primo esperimento è emerso che in alcune tavole variazioni fisi-
che di riflettanza producevano rendimenti di chiarezza che venivano visti come luce
emergente. Questi risultati sono stati discussi alla luce dell'ipotesi di Gilchrist e Jacob-
sen sul significato che assumono, nella percezione della luce e del colore, i margini pre-
senti nella scena. Tali margini sono almeno di due tipi: quelli che definiscono gli ogget-
ti e quelli che definiscono le ombre portate. La compresenza di tali margini in una sce-
na dà luogo a regolarità di ordine superiore che devono essere ancora esplicitate, ma
che sembrano essere operanti nella percezione della luce emergente. I risultati del se-
condo esperimento sembrano dipendere anch'essi dalle caratteristiche dei margini, sia
fisicamente presenti che anomali.

LUCE? È ANCHE UNA QUESTIONE DI TERMINI

Oggetto della presente ricerca è la luce rappresentata e osservata

nelle opere d'arte acromatiche. Ma quando parliamo di «luce» di che

cosa intendiamo parlare? Se assumiamo il punto di vista della fisica

intendiamo quella porzione di energia elettromagnetica avente lun-

ghezza d'onda compresa fra i 400 e i 700 nm, che è la gamma di va-

// presente lavoro ha ottenuto sostegno finanziano dal MURST (fondi 60%, concessi
al secondo autore).
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riazioni a cui è sensibile l'occhio umano. Per gli psicologi della perce-
zione il mondo visivo è costruito mediante i dati forniti dalla luce al
sistema percettivo, ed è perciò che gli studiosi dei processi visivi si
sono occupati da sempre della luce e della sua interazione con l'am-
biente, studiandone gli aspetti psicofisici e sostenendo che essa convo-
glia le informazioni necessarie allo strutturarsi del nostro mondo feno-
menico. La luce svolge allora un lavoro fondamentale di mediazione
fra percipiente e mondo percepito. Affermare che al buio non si vede
niente è, dal punto di vista percettivo, qualcosa di più di una banalità.
Quando immersi in un ambiente buio accendiamo la luce, il mondo
degli oggetti ci appare in tutta la sua evidente concretezza in quanto
si sono create le condizioni non solo per vedere ma anche per poter
agire con sicurezza e precisione sugli oggetti che ci circondano. Ma
quando ciò si verifica oltre agli oggetti vediamo anche la luce? Nono-
stante l'apparente ovvietà di una risposta superficialmente affermativa
rispondere con sicurezza e precisione non è invece facile. Quando ac-
cendiamo la luce ciò che realizziamo oltre alla presenza degli oggetti è
anche la consapevolezza che si sono prodotte le condizioni per vede-
re. Ma fra gli oggetti ora visibili c'è anche la luce? Ha la luce la consi-
stenza di un oggetto fenomenico, seppure con uno statuto speciale
come altri percetti quali il cielo, il brusio, il vento, l'aurora?

La letteratura scientifica non offre una risposta chiara e univoca a
questo tipo di domande. La maggior parte degli studiosi dà per scon-
tata una risposta affermativa, anche se in verità il problema è stato
perlopiù poco considerato. Una voce apparentemente isolata è quella
di Gibson che in più occasioni si è posto la domanda: «Do we ever
see light as such?» (1971, 1979). Gibson formulò una risposta negati-
va, ma soltanto perché parlando di luce egli intendeva riferirsi all'enti-
tà fisica che è lo stimolo proprio della vista. Ciò che l'esperienza quo-
tidiana interpreta come luce o manifestazione della luce era per Gib-
son da classificarsi invece come effetti della propagazione della luce,
intesa come energia fisica. L'apparente divergenza della posizione di
Gibson si riduce quindi ad un problema di natura lessicale, che tutta-
via non deve essere sottovalutato perché pare sia il primo scoglio da
superare nello studio della percezione della luce.

Risulta infatti che il termine «luce» è troppo vago ed ambiguo per
dar conto di tutte le sfumature psicologiche del vissuto percettivo;
non solo, ma anche nell'ambito della fisica non è chiaro che cosa ve-
ramente si debba intendere con questa parola: «la luce è divenuta un
quid molto evanescente. Fino al punto che se uno insistesse nella do-
manda: che cos'è dunque la "luce"?, saremmo costretti a confessare
che non vi è nulla di definito, a sé stante, a cui ragionevolmente dare
questo nome. Perché, escluso che questo nome si possa dare all'agen-
te esterno, che si deve chiamare "radiazione", (...) dovremmo cercare
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nel mondo psichico il quid a cui dare questo nome» (Ronchi, 1983, p.
308).

Nell'ambito degli studi sulla percezione si è tentato di ovviare al
problema lessicale smembrando il dato unitario «luce» in numerosi al-
tri termini. Sul piano fisico si parla di «luminanza» per indicare la
quantità di luce che colpisce una determinata superficie. Per avere
un'idea della luminanza bisogna pensare a due superfici dello stesso
colore ma colpite da due luci di intensità diversa, le variazioni che si
producono sulle due superfici sono dovute solo alla differenza di lu-
minanza. Restando sempre sul piano fisico il termine «riflettanza» de-
finisce la proprietà di una superficie di riflettere una maggiore o mi-
nore quantità di luce. Quindi se prendiamo due superfici di un grigio
diverso, ma colpite dalla stessa quantità di luce, la variazione che si
produce è dovuta solo alla differenza di riflettanza. Luminanza e ri-
flettanza, essendo parametri fisici, possono teoricamente essere misu-
rate con strumenti appositi, quali luxmetro, fotometro, esposimetro,
colorimetro, ecc. I problemi si complicano quando consideriamo
l'aspetto fenomenico della luce in cui l'unico strumento abilitato ad
emettere valutazioni è l'occhio dell'osservatore. Dal momento che va-
riazioni di luminanza e/o di riflettanza possono produrre rendimenti
fenomenici che sono in contrasto con le variazioni fisiche che le han-
no prodotte quando si parla di aspetti fenomenici non si possono usa-
re gli stessi termini che si usano quando si parla degli aspetti fisici.
L'equivalente fenomenico della luminanza è chiamata «chiarezza» e si
riferisce all'impressione che l'osservatore ha dell'intensità e dei muta-
menti nella luce che colpisce gli oggetti. L'equivalente fenomenico
della riflettanza è chiamata «bianchezza» e si riferisce all'impressione
che l'osservatore ha del diverso colore (o in situazioni acromatiche,
dei diversi livelli di grigio) degli oggetti a parità di illuminazione. Con
il termine «luminosità» si indica di norma la qualità che hanno certe
superfici o certe regioni dello spazio di apparire come luminose o lu-
minescenti - adottiamo quest'ultimo termine per indicare una «fluore-
scenza fenomenica», mancando un termine con cui tradurre la parola
fluorence coniata da Evans (1959) per indicare l'apparenza di auto-lu-
minosità che hanno certe superfici colorate - ovvero come sorgenti di
emissione di luce o come superfici dotate di luminosità propria. Il ter-
mine «luminosità» può riferirsi solo ad un aspetto fenomenico della
luce, nel mondo fisico, infatti, ci sono solo radiazioni elettromagneti-
che di diversa lunghezza d'onda, il fatto che alcune appaiano lumino-
se dipende solo dal funzionamento dei nostri organi sensoriali e non
dalle onde elettromagnetiche. Ambigua è la collocazione della parola
«illuminazione», che può riferirsi 1) all'azione esercitata da una o più
sorgenti di radiazione elettromagnetica nell'ambiente fisico, oppure 2)
al vissuto di un'azione di illuminazione sulle superfici presenti nel-
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l'ambiente fenomenico (cui è debitore il vissuto di chiarezza delle su-
perfici), o ancora 3) al vissuto fenomenico di una sorta di «chiarezza
ambientale». Il glossario sopra esposto, e che adotteremo nel corso
di questo lavoro, non è comprensivo di tutti i termini usati da chi si
interessa della percezione di luce e colore. Parimenti i significati indi-
cati non sono da ritenersi unici e definitivi, infatti uno stesso lemma
usato da diversi studiosi può assumere significati diversi. Per farsi
un'idea della complessità del problema possono essere messi a con-
fronto, solo a titolo di esempio, i glossari di Beck (1972), di Evans
(1974) e di Gilchrist (1994). Al fine di essere ancora più chiari, anche
a rischio di diventare noiosi, aggiungiamo al nostro piccolo glossario
le seguenti integrazioni: per indicare lo stimolo fisico useremo indiffe-
rentemente i termini «fotoni», «energia elettromagnetica» o «energia
luminosa», la quale ultima è una pura metafora in quanto nessuna
energia fìsica in quanto tale è luminosa, essendo la luminosità una ca-
ratteristica fenomenica (Ronchi, 1983).

Dopo queste necessarie premesse, gli aspetti della luce rappresenta-
ta e percepita che intendiamo affrontare sono: nella prima parte del
nostro lavoro l'illuminazione intesa come manifestazione dell'agente
illuminante sull'insieme delle superfici componenti lo spazio visivo ma
non riferita a nessuna di esse in particolare, e nella seconda parte la
luminosità intesa come la caratteristica che hanno certe superfici o re-
gioni circoscritte dello spazio di apparire luminescenti o luminose
(cioè sorgenti di irraggiamento di luce). Ci interessa capire quand'è
che si realizza a livello fenomenico la presenza autonoma della luce i)
come agente dell'illumuiazione e ii) come oggetto fenomenico dotato
di un elevato grado di autonomia.

L'ambito in cui ci muoveremo non è né quello ecologico della vita
quotidiana, né quello del laboratorio sperimentale, bensì quello della
produzione e percezione pittorica, quello cioè in cui gli effetti della
luce sono ottenuti mediante accorgimenti grafici. L'ipotesi da cui
muoviamo è che vi siano delle condizioni in cui vediamo proprio la
luce che illumina gli oggetti e l'ambiente, intendendo con la parola
luce non l'energia fisica che determina la stimolazione dell'apparato
recettore, bensì quel quid che sul piano fenomenico costituisce il cor-
rispettivo dell'energia fisica stimolo proprio della vista.

PERCEZIONE DELL'ILLUMINAZIONE: UNA SINTESI DEGLI APPROCCI TEORICI

Quasi tutte le teorie che hanno cercato di spiegare la percezione
della luce e del colore di superficie ritengono l'illuminazione una
componente importante di cui però viene spesso trascurato l'aspetto
fenomenico. La ben nota teoria di Helmholtz, basata sull'inferenza in-
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conscia, sosteneva che la percezione del colore (anche acromatico) di
una superficie dipende dall'impressione di illuminazione ricavata dal-
l'insieme della luce riflessa da tutte le superfici di una scena; tale illu-
minazione generale sarebbe sottratta dalla quantità di luce riflessa dal-
la singola superficie considerata e il risultato sarebbe il colore perce-
pito o chiarezza di quella superficie. Gli psicologi gestaltisti (Gelb,
1929; Katz, 1935; Koffka, 1935) rifiutarono l'assunzione helmholtzia-
na di inferenza inconscia, ma condivisero l'ipotesi secondo cui il colo-
re di superficie percepito dipenderebbe dalla relazione che esso in-
trattiene con l'illuminazione registrata. Secondo Koffka (1935) fra co-
lore di superficie e colore dell'illuminazione c'è una mutua dipenden-
za per cui se due superfici presentano una differente luminanza esse
appariranno differire o per la loro bianchezza o per la loro chiarezza
a seconda dei rapporti che si instaurano fra le intensità di luce riflessa
dalle due superfici e a seconda delle relazioni spaziali che tali superfi-
ci hanno nella scena considerata.

Beck (1972) riporta i risultati ottenuti da Henneman (1935) in due
esperimenti in cui si chiedeva ai soggetti di eguagliare due superfici
in riferimento alla bianchezza (scala dei grigi) o alla chiarezza (scala
scuro-chiaro = dim-bright). Henneman trovò che alcuni osservatori,
quando il compito visivo era particolarmente semplificato, non face-
vano distinzione fra bianchezza e chiarezza; la conclusione fu che tale
distinzione risulta percettivamente evidente man mano che il campo
visivo diventa più complesso. Questo risultato è in accordo con il fat-
to che in un campo visivo complesso sono disponibili un numero
maggiore di indici riguardanti l'illumuiazione. Anche nel classico
esperimento di Lie (1977) dal titolo Perception of illumination ciò che
viene misurato non è i'illuminazione, ma la chiarezza percepita della
superficie-test. In uno dei suoi esperimenti Lie dimostrò che la sola
variazione di luminanza di due superfici adiacenti produce delle am-
pie variazioni nella discriminazione fra bianchezza e chiarezza. Entro
un certo ambito di variazione può essere difficile decidere se la diffe-
renza registrata riguarda il colore (bianchezza) o la illuminazione
(chiarezza), mentre al di sopra di tale ambito le differenze di lumi-
nanza sono percepite come differenze di chiarezza. Anche Beck
(1959) aveva trovato che in presenza di ampie differenze di bianchez-
za si produce un aumento nell'impressione di illuminazione di una
superficie.

Negli esperimenti fin qui descritti e in altri ancora, come quelli di
Arend e Spehar (1993), Bruno (1993), Schirillo e Arend (1995), Schi-
rillo et al. (1990), veniva variata la quantità di luce che colpiva una
superficie e veniva chiesto ai soggetti di dare dei giudizi o sulla bian-
chezza o sulla chiarezza di tale superfìcie, oppure, a parità di illumi-
nazione, variavano la riflettanza (oppure la luminanza nei casi di espe-
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rimenti condotti su monitor CRT) di sfondi e di superfici target ed
egualmente venivano richiesti giudizi sul grado di bianchezza o di
chiarezza percepita.

L'illuminazione in sé è stata poco studiata come variabile dipen-
dente; tra gli studi più interessanti vi sono quelli di Arend (1994); di
Bergström (1994), di Gilchrist et al. (1983), di Gilchrist e Jacobsen
(1984), di Katz (1935), e di Whittle (1994). Secondo Gilchrist e Ja-
cobsen (1984) questo non è sorprendente, dal momento che le teorie
che hanno cercato di spiegare la percezione della luce e del colore
sulla base dei meccanismi sensoriali hanno cercato di ignorarla, per-
ché partivano dall'assunto che l'illuminazione fosse percepita poco e
male o non fosse percepita del tutto. Risulta perciò interessante il la-
voro di Kozaki e Naguchi (1976) i quali richiesero ai loro soggetti dei
giudizi sull'illuminazione complessiva del campo stimolatori (test
field) utilizzando una scala categoriale a nove gradi (molto, molto scu-
ro; molto scuro; scuro; piuttosto scuro; medio; piuttosto chiaro; chia-
ro; molto chiaro; molto, molto chiaro).

Come si è già detto, nella letteratura sull'argomento il termine «il-
luminazione» è stato usato per riferirsi sia all'aspetto fisico (la quanti-
tà di energia luminosa che colpisce una superficie), sia all'aspetto fe-
nomenico (l'impressione della quantità di luce che colpisce una super-
ficie). Noi decidiamo di usare il termine «luce emergente» per riferir-
ci al vissuto della luce che è presente nella scena e pur riflessa dalle
superfici non è riferita o ricavata da nessuna di esse in particolare.
Nell'utile glossario che Beck (1972) mette alla fine del suo libro si
trova la voce: «Illumination frame of reference» (il termine è una for-
mulazione originale di Helmholtz, 1866) è definita come: «An internal
representation of the intensity and spectral composition of the illumi-
nation in a spatial region which operates to determine the colors of
objects in the spatial region» (p. 183). Questo passo indica come an-
che Beck fosse in cerca di qualche cosa che è fenomenicamente pre-
sente ma che è difficile definire. La definizione di Beck è attraente ed
imprecisa ad un tempo; attraente perché lascia supporre un'elabora-
zione autonoma della luce emergente intesa come un tutto non riduci-
bile agli aspetti cromatici e luminosi delle singole superfici; imprecisa
perché non è facile stabilire in che cosa consista una «internai repre-
sentation». Le «rappresentazioni» sono infatti soggette, secondo Kea-
ne (1990), ad una sorte ironica perché all'ampiezza del loro uso fa ri-
scontro la povertà delle verifiche dirette delle loro proprietà (p. 296).
Per quanto riguarda la Illumination frame of reference, ci interessereb-
be sapere se fra le sue proprietà vi sia quella di avere una dimensione
fenomenica. Intendiamo perciò indagare se, dato un insieme di rela-
zioni cromatiche fra superfici, sia possibile ricavarne una valutazione
complessiva della presenza fenomenica di luce emergente. Il proble-
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ma, posto in questi termini, è tale da presupporre un programma arti-
colato di esperimenti mirati, che non è il nostro obbiettivo in questa
sede. Il lavoro, assai più modesto e principalmente esplorativo, che
intendiamo svolgere vuole verificare se nell'ambito della percezione
pittorica vi siano raffigurazioni grafiche acromatiche che consentano
di cogliere, al di là del colore e della chiarezza delle singole superfici
rappresentate, anche la presenza fenomenica dell'agente illuminante
nella forma di quello che abbiamo per ora definito come «luce emer-
gente», e se ciò si verifica, cercare di individuare i fattori che ne de-
terminano la presenza.

ESPERIMENTO 1

Introduzione

II punto di partenza della nostra indagine è costituito da una rifor-
mulazione della domanda che si era posto Gibson: «Do we ever see
light as such?» che diventa: «In che modo la luce, intesa come entità
fenomenica e cioè come luce emergente manifesta la sua presenza di-
ventando un oggetto della nostra percezione visiva?». Alla base di
questa domanda vi è l'ipotesi che non sempre tutta l'illuminazione di
una scena collassa completamente nella evidenza tridimensionale degli
oggetti percepiti, e che talvolta vi sono delle condizioni particolari per
cui emerge o si manifesta la presenza di un'entità fenomenica autono-
ma, quella che abbiamo deciso di chiamare luce emergente.

Abbiamo rivolto la nostra attenzione alla percezione pittorica per-
ché se si accetta l'ipotesi che esista una luce visibile in quanto entità
fenomenica, si devono trovare tracce di questa «visibilità» non solo
nel linguaggio quotidiano, spesso assai ricco di sfumature, ma anche
in quei documenti della nostra cultura che sono la testimonianza del
nostro modo di vedere e di rappresentare le cose, l'ambito cioè della
raffigurazione iconografica.

Il grande e ubiquo deposito che contiene tutte le opere pittoriche
prodotte dall'uomo nelle diverse epoche e culture costituisce anche
un campionario del nostro mondo fenomenico, una sorta di archivio
delle apparenze. Gli oggetti del mondo che ci circonda, ma anche gli
oggetti inesistenti della nostra fantasia, le relazioni spaziali che inter-
corrono fra loro, il peso della loro tridimensionalità, le sfumature del-
le loro valenze espressive sono state mostrate - invero senza una gran-
de sistematicità, ma di certo con generosa ricchezza - da una miriade
di quegli osservatori privilegiati che sono i pittori. In questo immenso
deposito si possono perciò trovare non le spiegazioni, ma certamente
molte esemplificazioni di quello che vediamo e di come lo vediamo.
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Se la luce, oltre ad essere l'agente che ci permette di vedere gli ogget-
ti, può essere vista anche come entità in sé indipendente dagli oggetti
che illumina, ma compresente nello stesso spazio, allora deve essere
possibile trovare nella produzione iconica testimonianze della sua visi-
bilità.

Due esempi pittorici tratti dalla storia dell'arte possono forse aiu-
tarci a chiarire il problema: essi sono L'ultima cena affrescata da Giot-
to nella Cappella degli Scrovegni in Padova (ca. 1304/06, fig. 1), e la
tela con lo stesso soggetto dipinta da Tintoretto e bottega per la chie-
sa di San Giacomo Maggiore in Venezia (ca. 1594, fig. 2). In termini
pittorici si dice che le figure rappresentate da Giotto prendono luce
da destra, ovvero vi è una prevalenza di direzione dell'illuminazione
da destra verso sinistra. Giotto usò tale illuminazione per creare la vo-
lumetria delle superfìci dipinte, per rendere cioè manifesta la corpo-
reità degli oggetti mostrati: una parte dei corpi è illuminata, l'altra è
in ombra, e questo accorgimento pittorico è sufficiente a produrre
quella impressione di tridimensionalità che colpì e riempì di meravi-
glia i suoi contemporanei i quali, proprio per questa ragione, conside-
ravano le figure di Giotto estremamente realistiche. Ma l'illuminazio-
ne non va al di là di questa funzione, perché si annulla negli oggetti
illuminati e non mostra la presenza di luce emergente.

Nel dipinto del Tintoretto il trattamento delle «luci» è alquanto
complicato da una molteplicità di direzioni di illuminazione; ciò che
però qui più ci interessa è che la luce non mostra soltanto la plasticità
delle forme, ma anche qualche cosa d'altro. Se vogliamo fare una
buona descrizione del tavolo apparecchiato dietro al quale siedono e
si agitano gli Apostoli e il Cristo, non possiamo solo dire che l'illumi-
nazione della tavola è interrotta dalle ombre degli astanti: è insuffi-
ciente rendere conto di ciò che si vede affermando che alcune parti
sono illuminate e altre sono in ombra. Un quid emerge e ci fa apprez-
zare la ricchezza e l'indipendenza dell'illuminazione. Lo vediamo sul
tavolo per effetto della presenza drammatica delle ombre proiettate
dagli astanti, ed è presente come oggetto fenomenico autonomo nel-
l'aureola del Cristo.

La nostra ipotesi è che, nell'ambito delle raffigurazioni grafiche e
pittoriche, accanto ad un grande numero di opere che riproducono
oggetti e spazi del mondo reale, o immaginario, in cui la luce consen-
te di estrarre un gran numero di informazioni sulla disposizione e tri-
dimensionalità degli oggetti rappresentati, ma poche e vaghe informa-
zioni sulla natura dell'illuminazione o della luce emergente, ve ne sia-
no altre in cui tali informazioni sono fenomenicamente evidenti. Sia-
mo perciò andati a cercare alcune di tali opere negli archivi della pro-
duzione grafica dei secoli XV-XVIII, certi di riuscire a trovare lavori
in cui la luce è fenomenicamente presente oltre ed insieme agli oggetti
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FIG. 1. Giotto, Ultima cena, 1303-1305, Padova, Cappella degli Scrovegni.

illuminati, ove essa emerge come presenza autonoma dal contesto del-
le superfici rappresentate. Abbiamo deciso di restringere per ora la
nostra ricerca alla produzione grafica acromatica per due ragioni:

i) La curiosità di vedere come quegli artisti fossero riusciti a risol-
vere il problema di rappresentare la luce per mezzo della sua negazio-
ne: il segno monocromatico, di solito nero, che è alla base di ogni
opera grafica. Gerbino (1983, p. 82) sottolinea la singolarità incredibi-
le del fatto che con mezzi pittorici si possano «riprodurre in un qua-
dro ... tanto il continuum delle bianchezze quanto alcune impressioni
di luminosità, sia pure entro una gamma di chiarezze piuttosto ristret-
ta», consentendo al disegnatore esperto di raffigurare scene in cui il
livello di illuminazione si colloca ad estremi opposti come la notte lu-
nare o il pieno meriggio.

ii) Perché pensavamo che le soluzioni adottate dai disegnatori per
superare le difficoltà, derivanti dalla povertà del mezzo grafico, met-
tessero più facilmente in evidenza i fattori che consentono la perce-
zione della luce in sé e non solo dei suoi effetti.
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La luce emergente

In figura 3, che mostra lo Studio per l'angelo annunciante di Pon-
tormo (1527) e Baccante, satiro e faunessa di G.D. Tiepolo (1765), ci
sono ombre e penombre proprie degli oggetti che ne definiscono le
articolazioni plastiche, ad esempio le pieghe nei panneggio sono costi-
tuite da un sapiente susseguirsi di aree chiare, grigie e scure che ren-
dono percepibili concavità e rilievi. Le ombre sono sempre iscritte nei
contorni dell'oggetto. In figura 8, che mostra una Natività di Agostino
Carracci (1581), oltre ad ombre come quelle di figura 3 ne sono pre-
senti anche altre indipendenti dai margini degli oggetti. La teoria del-
le ombre parla a questo proposito di «ombre portate» (cast shadows),
distinguendole dalle «ombre proprie» (attached shadows)1, viene così
formalizzata dal punto di vista della geometria proiettiva una distin-
zione già descritta da Leonardo2. ,

Secondo noi là dove l'articolazione fra luce ed ombra mostra dei
margini indipendenti dai contorni degli oggetti su cui si disegna, si
creano delle condizioni favorevoli all'apparire fenomenico della luce
emergente. Nel suo glossario Beck (1972) definisce le ombre portate
«A darkened area on a surface from which light rays have been bloc-
ked by interposing an object between the surface and the light sour-
ce; a cast shadow may be seen as lying on a surface and is distin-
guished by its fuzzy edge or penumbra» (p. 180).

Noi riteniamo che i fuzzy contours non costituiscano delle caratteri-

1 «Shadows may be either attached or cast. Attached shadows directly overlie the
objects by whose shape, spatial orientation, and distance from the light source they are
created. Cast shadows are thrown from one object upon another, or from one part
upon another of the same object» (Arnheim, 1954, p. 305). Nella teoria dell'arte, l'om-
bra propria (attached shadow) appartiene al dominio della tecnica del chiaroscuro, ser-
vendo lo scopo della corporeità fenomenica degli oggetti dipinti. L'ombra propria è un
fatto locale, circoscritto all'oggetto di cui è uno degli indici, invero molto potente, di
tridimensionalità.

2 «Ombra è privazione di luce. Parendo a me le ombre essere di somma necessità
nella prospettiva, peroché senza quelle i corpi oppachi e cubi male sieno intesi (...) E
per questo io propongo nella prima proposizione dell'ombre (...) come ogni corpo opa-
co fia circundato e superfìzialrnente vesstito d'ombre e di lumi (...) esse ombre sono in
sé di varie qualità d'osscurità, perché da varie quantità di razzi luminosi abbandonate
sono, e'cqueste domando ombre originali, perché sono le prime ombre, che vestano i
corpi dove apiccate sono (...) Da queste ombre originali [ombre proprie] ne risulta razi
ombrosi, i quali si vanno dilatando per l'aria, e sono di tante qualità, quante sono le va-
rietà dell'onbre originali, donde essi derivano; e per questo io chiamo esse ombre, om-
bre dirivative [ombre portate], perché da altre ombre nascano (...) queste ombre diriva-
tive nelle loro percussioni fanno tanti vari effetti, quanto sono vari i lochi dove esse
percotono (...) E perché la percussione della dirivativa ombra è senpre circundata da
percussione di luminosi razzi, la quale per reflesso concorso risaltando indirietro verso
la sua cagione trova l'onbra originale e si mischia e si converte in quella alquanto va-
riandola di sua natura» (Richter, 1953, I, nr. 111).
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stiche distintive delle ombre portate, mentre lo sono sicuramente del-
le ombre proprie dei corpi solidi non delimitati da sole superfici pia-
ne. Se, come previsto dalla teoria delle ombre, la fonte luminosa è
puntiforme, o è sufficientemente lontana, i contorni delle ombre por-
tate sono molto netti. Si creano così nella scena due sistemi di margi-
ni fra loro indipendenti, uno che delimita gli oggetti e l'altro che deli-
mita le ombre. Questo secondo sistema di margini favorisce il collega-
mento di porzioni di superficie che pur essendo diversamente disloca-
te sono ugualmente illuminate, e la luce appare presente nello spazio
che le separa. Nel caso delle ombre proprie noi vediamo l'articolarsi
di luci, ombre e penombre come convessità e/o concavità, la luce
scompare in questo lavoro di scultura degli oggetti perché la tridi-
mensionalità ne cattura tutta l'informazione. A questo proposito Beck
(1972) dice: «... an example of object shadow are the numerous sha-
dows present on a crumpled towel which are not seen as shadow but
as folds and creases of the towel» (p. 185). Quando invece sono pre-
senti le ombre portate, prive di sfumature, con contorni piuttosto pre-
cisi che si stendono oltre i margini dell'oggetto su cui si disegnano,
intersecando lungo il loro cammino altre superfici, la luce non può
sparire, deve per forza essere visibile per consentire la presenza e la
percezione dell'ombra. È come lo sfondo che separandosi dalla figura
ne determina l'evidenza fenomenica.

L'esperimento intendeva verificare se vi fosse un accordo fra i sog-
getti nel riconoscere, all'interno di un certo numero di opere grafiche
acromatiche, stilisticamente omogenee, quelle in cui era più evidente
la presenza fenomenica di luce emergente.

Una volta verificato tale accordo si intendeva individuare nelle
opere scelte almeno alcune delle condizioni che concorrono a pro-
durre tale evidenza. Una particolare cura è stata dedicata alla scelta
del materiale che doveva essere omogeneo sia per il tipo di oggetti
raffigurati, che per il taglio delle scene, che per lo stile e la tecnica
grafica.

Metodo

Materiale. Il materiale era costituito da tre gruppi di incisioni, ri-
prodotte con un fotoriproduttore laser a colori, fatto funzionare usan-
do la gamma dei grigi.

Il materiale era costituito da tre gruppi di incisioni: i) Gruppo Bi-
biena, costituito da sei opere (vedi le figure 4 e 5) tratte dalla raccolta
pubblicata nel 1740 da G. Galli Bibiena (1696-1756); ii) Gruppo
Dürer, costituito da sei opere (figura 6) tratte dalla produzione grafica
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FlG. 6. Albrecht Dürer, San Gerolamo nello studio, 1514 (tav. Dür.l).
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FIG. 8. Agostino Carracci, Natività, 1581 (tav. Mis.2).

di A. Dürer (1471-1528); iii) Gruppo Misto, costituito da sei opere di
autori diversi dei secoli XVI e XVIII (vedi le figure 7 e 8)3.

Le incisioni sono state scelte dai due autori di comune accordo in
modo che nelle prime due incisioni di ogni gruppo fosse evidente la
presenza di luce emergente, tale evidenza era assente nelle ultime due
tavole della serie, mentre era incerta nelle due tavole intermedie.

Furono scelte anche quattro tavole per l'addestramento dei soggetti.
I tre gruppi di incisioni si diversificavano inoltre per il tipo di sce-

na rappresentata: nelle incisioni di Bibiena (Bib.) la costruzione della
scena è totalmente affidata alla macchina prospettica e alla geometria
solida (la figura umana o non è presente o è assolutamente seconda-
ria); nelle incisioni di Dürer (Dür.) scenografia e presenza umana
sono in un rapporto di equilibrio; nelle incisioni del Gruppo Misto
(Mis.) l'elemento principale è la figura umana, mentre l'ambiente in
cui le persone sono inserite ha un ruolo secondario.
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Soggetti. Hanno preso parte alla prova 19 soggetti (11 maschi, 8
femmine) casualmente presi tra diplomati, studenti universitari e lau-
reati in diverse discipline dell'Università di Udine.

Procedura. Ai soggetti furono dapprima mostrate le quattro tavole
di addestramento e fu chiesto loro di indicare se, e in quali di esse,
vedevano emergere dall'insieme delle superfici raffigurate la presenza
della luce come entità figurativa autonoma. Se i soggetti non esitavano
troppo in questo compito (non fu necessario scartare alcun soggetto)
veniva loro spiegato che l'esperimento riguardava la rappresentazione
pittorica della luce come entità fenomenica rilevabile in sé, e che ci
interessava studiare la differenza tra l'illuminazione che rende visibili
gli oggetti e a cui solitamente non prestiamo attenzione, in cui cioè
l'elemento fenomenicamente evidente è l'oggetto nella sua tridimen-

3 Le tavole del Gruppo Bibiena erano le seguenti: Bib.l, P.V.10 (fig. 4); Bib.2,
P.V.7 (fig. 5); Bib.3, P.IV.l; Bib.4, P.III.10; Bib.5, P.V.2; Bib.6, P.V.3. Le tavole del
Gruppo Dürer erano le seguenti: Dür.l, San Gerolamo nello studio (rame, B60, 1514;
fig. 6); Dür.2, La morte della Vergine (legno, B93, 1510); Dür.3, La messa di San Grego-
rio (legno, B123, 1511); Dür.4, L'adorazione dei Magi (legno, B3); Diir.5, La presenta-
zione al tempio (legno, B88, c. 1504); Dür.6, II figliol prodigo (rame, B28, c. 1496). Le
tavole del Gruppo Misto erano le seguenti: Mis.l, Giocatori d'azzardo (fig. 7) di Claude
Callot (1593/94-1635); Mis.2, Natività (1581; fig. 8) di Agostino Carracci (1557-1602);
Mis.3, Sacra Famiglia (1582) di Agostino Carracci; Mis.4, Carriera di una prostituta (tav.
II, 1732) di William Hogarth (1697-1764); Mis.5, Crocifissione (1582) di Agostino Car-
racci; Mis.6, Marriage à la mode (tav. II, 1745) di William Hogarth. Le tavole di adde-
stramento erano le seguenti: Anonimo (sec. XVI): La bella tentata; Pieter Brueghel det-
to il Vecchio (ca. 1520- 1569): La primavera (inciso da van der Heyden, 1570); Giovan-
ni Battista Piranesi (1720-1778): Galleria Grande di Statue (F4, 1743); Giandomenico
Tiepolo (1727-1804): La Sacra famiglia esce dalla porta di una città (prima del 1753).
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sionalità ma non la luce agente dell'illuminazione, e la luce emergente
nell'insieme della scena come presenza autonoma.

Può sorgere a questo punto il dubbio legittimo su che cosa venisse
effettivamente valutato dai nostri soggetti. Si tratta di un dubbio che
si accompagna a molti dei compiti impiegati negli studi sulla luce. Ad
esempio, quando si chiede ai soggetti di discriminare fra aspetti di
bianchezza e/o di chiarezza non possiamo essere certi che essi riesca-
no a distinguere sempre fra queste due caratteristiche che appartengo-
no alla stessa «pelle» delle superfici. Anche nel nostro caso quel dub-
bio è in agguato, ma, secondo noi, chiedere ad un soggetto di valuta-
re la presenza della illuminazione nel senso di luce emergente non
vuoi dire chiedere un qualche cosa di completamente vago. La nostra
convinzione fenomenologica ci porta a ritenere che, se la presenza
della luce emergente è un fatto fenomenico, chieder conto della sua
presenza o assenza, soprattutto se il metodo di confronto è fra rap-
presentazioni di scene complesse, sia sostanzialmente legittimo e dia
conto di quello che viene visto.

L'esperimento vero e proprio consisteva in quattro prove di ordi-
namento delle tavole, una per ogni gruppo di stimoli, più una prova
mista. Le tavole di ogni gruppo erano presentate ai soggetti in ordine
casuale sopra un tavolo; i soggetti potevano maneggiarle liberamente.

Il compito del soggetto, uguale per le prime tre prove, consisteva
nell'ordinare le tavole cominciando da sinistra con quella in cui la
presenza della luce emergente era più forte, per finire a destra con
quella in cui la presenza della luce emergente era più debole o assen-
te. Eseguito tale compito, al soggetto veniva chiesto di dare una valu-
tazione della luce emergente considerata indipendentemente dagli og-
getti rappresentati. Essi dovevano usare una scala 10-1, con 10 = pre-
senza di luce emergente indipendente dagli oggetti e 1 = presenza de-
gli oggetti nella loro tridimensionalità in assenza di luce emergente.

Nell'ultima prova venivano ripresentate ad ogni soggetto le due ta-
vole che egli aveva messo ai primi due posti nell'ordinamento dei tre
gruppi di stimoli e con esse doveva costruire una nuova sequenza or-
dinata secondo gli stessi criteri di salienza utilizzati in precedenza.

Risultati

All'ordine dato dai 19 soggetti separatamente ad ognuno dei tre
gruppi di stimoli (Bibiena, Dürer, Misto) è stato applicato il test di
concordanza W di Kendall, da cui è emerso che i soggetti avevano
operato in base ad un forte accordo. In particolare:

- Gruppo Bibiena: W = 0.57, χ2(5) = 54.15, con p < 0.001;
- Gruppo Dürer: W = 0.41, χ2(5) = 38.95, con p < 0.001;
- Gruppo Misto: W = 0.79, χ2(5) = 75.05, con p < 0.001.
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Le valutazioni date dai soggetti al grado di evidenza del fenomeno
alle 6 tavole di ogni gruppo sono state confrontate mediante l'analisi
della varianza per ranghi di Friedman e i risultati sono stati i seguenti:

- Gruppo Bibiena, χ 2(5)= 54.07, p = 0.0001. Dalle verifiche post
hoc mediante i confronti multipli (p < 0.05) è emerso che le tavole
Bib.l (X =8.4) e Bib.2 (X =8.3) hanno fatto registrare valutazioni
significativamente più alte di tutte le altre tavole (Bib.3, X=4 .2 ;
Bib.4, X =4.9; Bib.5, X =3.8; Bib.6, X =4.4) che non sono risulta-
te significativamente diverse tra loro. Come si vede nel grafico di figu-
ra 9a i soggetti hanno distinto solo fra alta e bassa evidenza della luce
emergente. Fra le tavole del Gruppo Bibiena non sono emerse situa-
zioni intermedie in cui cioè la presenza di luce emergente fosse debo-
le, ma comunque rilevabile.

- Gruppo Dürer, χ2(5) = 33.9, p = 0.0001. Dalle verifiche post hoc
mediante i confronti multipli (p < 0.05) è emerso che soltanto la tavo-
la Dür.1 (X =8.2) ha fatto registrare valutazioni significativamente
più alte delle altre tavole (Dür.2, X =5.3; Dür.3, X =5.2; Dür.4,
X =4.5; Dür.5, X =4.8; Dür.6, X =3.7), che non sono risultati si-
gnificativamente diversi fra loro. Il grafico di figura 9b evidenzia bene
il salto tra le alte valutazioni attribuita alla tavola Dür.l e quelle me-
dio-basse attribuite alle altre tavole. Quasi tutti i soggetti hanno di-
chiarato di aver fatto più fatica a decidere fra le diverse tavole perché,
eccezion fatta per la tavola Dür.l raffigurante San Gerolamo nello stu-
dio, in tutte le altre tavole la luce emergente era poco evidente.

- Grappo Misto, χ2(5) = 66.67, p = 0.0001. Dalle verifiche post hoc
mediante i confronti multipli (p < 0.05) è emerso che la tavola Mis.l
( X = 8.7) ha fatto registrare valutazioni significativamente più alte
delle tavole Mis.3 (X =6.3) e Mis.4 (X = 4.6), Mis.5 (X =3.4) e
Mis.6 (X =3.3), ma non della tavola Mis.2 (X =7.9), le cui valuta-
zioni sono risultate significativamente più alte delle tavole Mis.4,
Mis.5 e Mis.6, ma non di Mis.3, le cui valutazioni sono risultate signi-
ficativamente più alte di quelle delle tavole Mis.5 e Mis.6. Il grafico di
figura 9c mostra l'andamento scalare delle valutazioni fatte registrare
dalle singole tavole di questo gruppo a dimostrazione del fatto che i
soggetti hanno distinto in questo caso tra situazioni ad alta, media e
bassa presenza di illuminazione emergente.

Sono stati infine verificati gli ordinamenti eseguiti dai soggetti sulle
sei figure, le due di ogni gruppo, classificate come più rappresentative
del fenomeno. Queste classificazioni non potevano essere sottoposte
ad un test di concordanza dal momento che, nonostante il sostanziale
accordo, non tutti i soggetti avevano scelto come prime le stesse inci-
sioni. Ciò nondimeno questi dati sono utili al nostro scopo, da essi è
stata ricavata la tabella 1 nelle cui celle è riportato il numero dei sog-
getti che hanno classificato come prime, seconde, ecc., le incisioni in-
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DISCUSSIONE

Dai risultati delle varie prove emergono due fattori principali che
sembrano essere determinanti nel vissuto fenomenico della presenza
della luce emergente intesa come luce presente nella scena considerata
nel suo insieme. Ognuno di tali fattori è emblematicamente predomi-
nante nelle prime tavole di tab. 1; essi sono: i) l'alto contrasto fra aree
di luce e aree di ombra; ii) la presenza considerevole di ombre porta-
te. La presenza della luce emergente sembra essere una combinazione
fra questi due fattori, e si verifica quando vi è un certo equilibrio dal
punto di vista quantitativo di aree chiare e aree scure.

Nella tavola Mis.l (X =8.7, fig. 7) si vedono zone della scena
bianchissime accanto ad altre scurissime, il passaggio dalle une alle al-
tre avviene bruscamente in quanto sono praticamente assenti le pe-
nembre. Sono invece presenti alcune ombre portate, poche dal punto
di vista quantitativo, ma importanti per enfatizzare l'effetto della luce
emergente, come quella che ritaglia una lama di luce sulla gamba non
piegata del giocatore di destra o quella che disegna un triangolo lumi-
noso sulla coscia sinistra del giocatore di spalle. Inoltre la zona illumi-
nata è tutta concentrata nella parte centrale della composizione e ri-
splende drammaticamente nel bianco abbagliante della tovaglia, men-
tre tutta la periferia della composizione è immersa nel buio più com-
pleto, un buio che fa quasi sparire quelle porzioni del contorno di og-
getti e figure opposte alla sorgente luminosa. Una delle classiche ri-
cerche di Wallach (1948) sul contrasto cromatico aveva mostrato che
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dicate nella prima colonna. Emerge chiaramente dalla tabella che
sono cinque le incisioni indicate più frequentemente come prime o se-
conde in questa superclassificazione, esse sono: Mis.l (fig. 7), Bib.l
(fig. 4), Dür.l (fig. 6), Mis.2 (fig. 8), Bib.2 (fig. 5). Queste dovrebbero
essere quindi le tavole in cui è più evidente la luce emergente e da cui
è quindi possibile ricavare i fattori che ne determinano la presenza fe-
nomenica.
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quando un disco ed un anello di luce concentrici vengono proiettati
sa uno schermo in modo che la luce dell'anello sia più intensa di
quella del disco, l'anello viene visto bianco e il disco grigio o nero a
seconda del rapporto fra le due luminanze, inoltre il colore del disco
rimane costante se rimane costante il rapporto fra la luminanza del-
l'anello e quella del disco. La scena di figura 7 ha delle analogie con
il set sperimentale di Wallach anche se in questo caso c'è una zona
centrale chiara circondata da una molto scura. Quello che dal punto
di vista fisico è una importante differenza di riflettanza fra le diverse
aree dell'immagine viene vissuto come una forte presenza di luce
emergente nella scena raffigurata.

A questo punto è necessario fare una breve considerazione. L'arti-
sta manipolando variazioni di riflettanza (usando cioè la scala dei gri-
gi) può produrre tre rendimenti fenomenici distinti o compresenti: 1)
può mostrarci livelli di bianchezza (il colore degli oggetti); 2) può
mostrarci variazioni di chiarezza (il livello di illuminazione degli og-
getti); 3) può mostrarci la luminosità apparente. Se consideriamo que-
ste tre possibilità in relazione alla figura 7, notiamo che non sono ap-
prezzabili i diversi livelli di bianchezza - ad esempio non siamo in
grado di dire se il vestito della signora con l'arpa sia di un colore di-
verso da quello del personaggio alla sua sinistra - mentre sono molto
evidenti le variazioni di chiarezza e come risultato del forte contrasto
emerge in modo drammatico la presenza della luce.

Nella tavola Bib.l ( X = 8.4, fig. 4) la luce si distribuisce in tutta la
composizione mostrando le caratteristiche tridimensionali degli ogget-
ti mediante le loro ombre proprie. Ma il ruolo di rivelatore della pre-
senza della luce come luce emergente è giocato dalla grande quantità
di ombre portate, dalla loro articolazione e complessità, dal fatto che
si distendono su tutti i piani ritagliandoli in modo che i margini delle
ombre portate non coincidano quasi mai con quelli degli oggetti su
cui si disegnano. Tali margini sono quasi sempre rettilinei e nettissimi
e separano zone molto chiare da zone molto scure, quindi l'alto con-
trasto di chiarezza enfatizza, anche in questo caso, l'effetto della pre-
senza fenomenica della luce. La tavola Bib.l (fig. 4) obbedisce com-
pletamente ai vincoli della prospettiva accidentale, ciò crea uno spazio
fenomenico estremamente coerente nella modulazione delle superfici
in profondità. Ma oltre a quello della prospettiva, un altro vincolo
geometrico tiene insieme ogni elemento della scena dal punto di vista
che qui ci interessa ed è la corretta applicazione della teoria delle om-
bre. Il fatto cioè che sia utilizzata una sola fonte di luce all'infinito
che emana raggi rettilinei e paralleli fra loro. Tale aspetto, che di soli-
to non è consapevolmente rilevato dal percipiente, costituisce proba-
bilmente una componente invariante che conferisce unità e coerenza
fenomenica alla scena raffigurata.
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Appunti per una nuova ipotesi

Analizzando accuratamente le figure 4 e 7, nonché le altre incisioni
che avevano ottenuto le valutazioni più alte di luce emergente, ci sia-
mo resi conto di essere stati oggetto di un caso di serendipity, in
quanto abbiamo trovato qualcosa che non cercavamo. Abbiamo infatti
constatato che nelle tavole che stavamo esaminando le variazioni di ri-
flettanza - determinate dalla manipolazione di una tessitura più o
meno fitta delle tracce grafiche, che sulla scala dei grigi sono necessa-
riamente comprese fra il bianco del foglio senza segni e il nero delle
parti completamente campite - sono percepite come variazioni di
chiarezza e non di bianchezza. Infatti, se osserviamo l'immagine com-
plessa di figura 6 che mostra San Gerolamo nello studio di Dürer ci
rendiamo conto di poter disporre di informazioni molto ricche sull'ar-
ticolazione tridimensionale dei corpi, ma allo stesso tempo ci rendia-
mo conto di non poter dire se il colore del leone sia diverso da quello
del muro o il colore del tavolo sia diverso da quello dei cuscini, men-
tre possiamo dire quali parti del leone, del tavolo e dei cuscini siano
più o meno illuminate. Ci siamo allora chiesti se per quanto concerne
disegni ed incisioni il fatto che le variazioni cromatiche sono ristrette
alla scala dei grigi, compresi gli estremi del bianco e del nero, costi-
tuisse un vincolo che consentiva di rappresentare solo la chiarezza e
non la bianchezza. È stato facile rendersi conto che le cose non stan-
no così, che si trovano nella produzione grafica opere in cui è visibile
il diverso grado di bianchezza degli oggetti raffigurati; ad esempio in
figura 10 è evidente che i livelli di grigio mostrano la differente bian-
chezza dei vestiti, degli edifìci, delle mattonelle; in questo caso però la
luce emergente non è più rilevabile.

Esaminando ancora una volta un gran numero di opere acrornati-
che di epoche diverse abbiamo potuto notare, anche se per adesso in
maniera non sistematica, che tali opere potevano essere suddivise in
tre gruppi in base alla rilevabilità fenomenica delle variazioni di bian-
chezza e/o la presenza di luce emergente (le variazioni di chiarezza
sono sempre percepibili in opere che fanno uso di gradienti chiaro-
scurali): 1) opere in cui è molto evidente la luce emergente ed in cui
sono trascurabili le differenze di bianchezza; 2) opere in cui sono mo-
strate le differenze di bianchezza degli oggetti raffigurati ed in cui è
assente la luce emergente; 3) opere più complesse in cui sono ricono-
scibili sia superfici di differente bianchezza che la presenza di luce
emergente. In questi ultimi casi però i due aspetti sembrano essere
circoscritti a regioni diverse pur all'interno della stessa raffigurazione.
Le aree in cui sono presenti molte informazioni di bianchezza presen-
tano pochi indici riguardanti la presenza di luce emergente, mentre
quelle in cui è più evidente la presenza di luce emergente presentano
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poche e schematiche differenze di bianchezza o non ne presentano af-
fatto. II problema merita una ricerca sistematica ad hoc, che è già in
corso e il cui scopo è quello di verificare se le raffigurazioni grafiche
monocromatiche siano soggette ad una sorta di regola di indetermina-
zione in base alla quale se vengono privilegiate le informazioni di
bianchezza debbono essere trascurate in larga misura quelle relative
alla presenza di luce emergente, in particolare le ombre portate, e vi-
ceversa. Se tale regola di indeterminazione si dimostrasse vera, essa
avrebbe una spiegazione logica nel fatto che il disegnatore - dal mo-
mento che deve usare lo stesso materiale (la scala dei grigi) sia per
raffigurare la diversa bianchezza degli oggetti, sia per raffigurare la
luce emergente - è costretto a scegliere cosa privilegiare.

Una base teorica per la spiegazione di quanto fin qui osservato la si
può trovare in Gilchrist e Jacobsen (1984) che affrontano il nostro
stesso problema da un punto di vista che definiremmo complementa-
re. Il materiale che gli autori mostravano ai loro soggetti era infatti
costituito da due stanze in miniatura assolutamente uguali e contenen-
ti alcuni oggetti conosciuti; una delle due stanze e gli oggetti in essa
contenuti erano completamente ed uniformemente dipinti di colore
bianco opaco, mentre l'altra stanza era dipinta di colore nero opaco. I
soggetti dovevano dare dei giudizi sia sulla riflettanza (bianchezza),
sia sull'illumuiazione (chiarezza) di otto punti test indicati su varie
parti od oggetti della stanza. Il materiale costituiva un arrangiamento
complesso e non uniforme di illuminazione retinica, ma non essendo-
vi variazioni nella riflettanza, tutti i margini registrati riguardavano
differenze di illuminazione. In precedenza Gilchrist (1979, 1980; Gil-
christ et al, 1983) aveva sostenuto che un sistema visivo, che produce
costanza di bianchezza e che utilizza l'informazione proveniente dai
margini fra le varie regioni presenti nella scena, deve essere in grado
di distinguere margini prodotti da differenze di illuminazione da mar-
gini prodotti da differenze di riflettanza in modo da poterli trattare
separatamente. Secondo gli autori la stanza ad una sola riflettanza co-
stituiva un test adatto per verificare se tale distinzione fosse necessaria
o meno. I risultati degli esperimenti condotti sulle camere a riflettanza
singola hanno messo in luce: i) che tutti i soggetti avevano riconosciu-
to l'omogeneità della riflettanza in tutte le superfici degli oggetti pre-
senti nella camera; ii) che in entrambe le camere le stime di illumina-
zione relative ai diversi punti test si accordavano bene con i livelli
reali di illuminazione. Questi dati rivelano che i vari gradienti di lumi-
nanza sono stati percepiti come gradienti di illuminazione e che è
possibile perciò operare una distinzione fra i margini prodotti da ri-
flettanze diverse e quelli dovuti a luminanze diverse. Secondo gli au-
tori, tale distinzione è realmente percettiva e senza di essa qualsiasi
teoria sulla percezione della bianchezza sarebbe incompleta.
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L'assetto stimolatorio utilizzato da Gilchrist e Jacobsen (1984) è
per certi versi complementare a quello delle raffigurazioni grafiche
monocromatiche da noi usate e in cui si vede luce emergente. In que-
st'ultimo tipo di stimoli infatti, dal punto di vista fisico, le variazioni
di luminanza dipendono solo da variazioni di riflettanza (essendo il
materiale iconico esaminato uniformemente illuminato) mentre nella
stanza in miniatura di Gilchrist e Jacobsen le variazioni di luminanza
dipendono solo dall'interazione illuminazione/assetto spaziale (avendo
tutte le superfici presenti nella scena la stessa riflettanza). Dal punto
di vista del rendimento percettivo però non vi è complementarità fra
le due situazioni: nelle raffigurazioni grafiche che stiamo esaminando
le variazioni di riflettanza sono sempre viste come variazioni di chia-
rezza e così anche nel caso della stanza di Gilchrist e Jacobsen le va-
riazioni di luminanza sono viste come variazioni di chiarezza. Si può
ricavare da queste osservazioni una sintesi delle relazioni fra le varia-
zioni fisiche della riflettanza o della luminanza e i relativi rendimenti
fenomenici4. Nella prima colonna di tabella 2 sono indicate le mani-
polazioni delle dimensioni fisiche di riflettanza e luminanza, nella se-
conda colonna sono indicati i rendimenti fenomenici che possono de-
rivare da quelle manipolazioni fisiche, mentre nella terza colonna
sono riportati esempi emblematici di casi in cui si verificano le diverse
relazioni fisico/fenomenico.

Dalla tabella 2 emerge che rendimenti percettivi di variazioni sia di
bianchezza che di chiarezza/illuminazione possono essere ottenuti ma-
nipolando separatamente o solo la riflettanza o solo la luminanza. Se
ognuna delle due variazioni fisiche, da sola, può produrre entrambi i
rendimenti fenomenici deve essere possibile tradurre la condizione
stimolatoria di Gilchrist e Jacobsen generata da sole variazioni di lu-
minanza in una prodotta da sole variazioni di riflettanza. Una fedele
traduzione la si può ottenere infatti mediante un'abile raffigurazione
grafica monocromatica oppure mediante una semplice foto in bianco
e nero. Allo stesso modo è possibile produrre, mediante opportune
variazioni di luminanza, delle condizioni stimolatorie che verranno vi-
ste come variazioni di bianchezza; è il caso, come nota Vicario (1991),
delle immagini televisive.

Se le cose stanno realmente così, ciò che emerge come teoricamen-

4 È evidente che nel nostro esperimento, come in quello di Gilchrist, abbiamo sem-
pre a che fare con variazioni di luminanza, ma nel nostro esperimento tali variazioni
non dipendono dalla quantità di energia luminosa che colpisce la superficie pittorica
(che si ritiene uniformemente illuminata) bensì dalla trama dei segni monocromatici che
determina aree di diversa riflettanza. Perciò si può ben dire che nel nostro caso gli esiti
percettivi di bianchezza, chiarezza e luce emergente dipendono soltanto da variazioni di
riflettanza.
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te interessante è il fatto che la differenza fra la percezione di bian-
chezza e quella di chiarezza/illuminazione non è determinata dalle ca-
ratteristiche dello stimolo fisico, ma da come le informazioni riguar-
danti le varie aree della scena stanno in relazione fra loro. Quello che
le opere grafiche monocromatiche e verosimilmente anche le fotogra-
fie in bianco e nero mostrano è che la differenza nel rendimento fe-
nomenico bianchezza vs. chiarezza/illuminazione non dipende dal
tipo di stimolo fisico attivato, ma dal montaggio e dal modo di stare
insieme delle varie aree, siano esse di riflettanza o di luminanza diver-
se. Si prefigura allora la necessità di definire una regola generale in
base alla quale poter predire se, data una determinata struttura del-
l'assetto ottico dei «grigi»5 presenti in una scena pittorica, il rendi-
mento percettivo sarà di chiarezza + bianchezza oppure di chiarezza
+ luce emergente. Tale regola potrà essere definita con precisione
solo dopo studi che mettano a confronto opere grafiche in cui sono
raffigurate, mediante variazioni di riflettanza, delle effettive variazioni
di bianchezza con opere in cui è presente la luce emergente. Per ora
si può solo presupporre che saranno viste come variazioni di bian-
chezza (scala dei grigi) quelle variazioni di riflettanza che interessano
parti della scena indipendenti l'una dall'altra nel senso che non vi è
alcun vincolo del tipo: «se la superficie A è di colore "grigio 1", la su-
perficie B deve essere di colore "grigio 2"». Se un tale vincolo non è
attivo vuoi dire che aree di «grigio» diverso potrebbero scambiarsi le
rispettive intensità, in maniera casuale, senza che la struttura comples-
siva della scena ne sia particolarmente disturbata. In questo caso in-
fatti le locali variazioni di chiarezza (ombre proprie) sempre contenu-
te all'interno dei singoli oggetti raffigurati non subiscono modificazio-

5 Non sappiamo come definire la differenza fra due aree adiacenti di una scena
quando tale differenza è dovuta indifferentemente alla riflettanza o alla luminanza ed è
percepita indifferentemente come variazione di bianchezza o di chiarezza. Decidiamo di
toglierci dall'imbarazzo usando il termine generico «grigio» incluso fra virgolette. «Gri-
gio» allora non definisce solo un livello di bianchezza, ma anche di chiarezza.
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TAB. 2.

Opere grafiche (fig. 10)

Opere grafiche (fig. 7)

Stanza a 1 riflettanza

Wallach, Diapositive in B/N

Bianchezza

Chiarezza/Illuminazione

Chiarezza/Iluminazione

Bianchezza

Riflettanza

Luminanza

Variazioni Fisiche Variazioni Fenomeniche Esempi



ni di struttura, ma solo di intensità, e questo non modifica la loro
funzione di indici di tridimensionalità. Ad esempio in figura 10 non è
attiva nessuna regola secondo cui la suora in piedi, al centro, debba
essere vestita di nero, mentre quella seduta debba essere vestita di bian-
co; i due colori potrebbero essere scambiati senza che si verifichi nes-
sun inconveniente nel rendimento percettivo delle diverse riflettanze.

Le cose cambiano quando invece le aree soggette a variazioni di ri-
flettanza sono vincolate fra loro da una regola del tipo: «se l'area A è
di colore "grigio 1" ed è esposta alla sorgente di luce, l'area B dello
stesso oggetto; non esposta alla sorgente di luce, deve essere necessa-
riamente di colore "grigio 2" (dove "grigio 2" è più scuro di "grigio
1")». Inoltre se la superficie A di colore «grigio 1» è interposta fra la
sorgente di luce e la superficie C (anche appartenente ad un altro og-
getto) in modo che sia in parte occlusa la luce che arriva su C, la su-
perficie C presenterà due aree di «grigi» differenti la cui intensità di-
penderà dalle relazioni che ognuna delle due aree intrattiene con la
sorgente di luce. Ciò vuoi dire che vi è un ordine e una gerarchia nel-
la distribuzione dei «grigi» sulle varie superfici che sono dettati dalla
posizione della sorgente di luce. Quindi se tutte le superfici presenti
nella scena obbediranno allo stesso vincolo geometrico proiettivo, che
è quello della teoria delle ombre, le variazioni dei grigi che obbedi-
scono a questi vincoli saranno viste come dovute all'illuminazione e
non a differenze di bianchezza. E il caso di fig. 4, in cui se si modifi-
casse l'intensità di grigio delle varie superfici in maniera casuale na-
scerebbero dei gravi inconvenienti nella coerenza della scena percepi-
ta, e l'effetto di illurninazione verrebbe meno.

Ancora riguardo alla figura 4, si può ritenere che l'effetto luce
emergente che se ne ricava derivi sia da un effetto di contrasto - lo
spazio al di là delle arcate scure risultando più bianco appare più illu-
minato - sia dalle numerose ombre portate che riescono ad unificare
in un tutto luministicamente coerente le parti chiare e quelle scure in
base al loro orientamento rispetto alla fonte luminosa. Ciò produce in
molte parti della figura - specie quelle in cui sono presenti, fra luce e
ombra, o fra ombre di diversa intensità, margini inclinati di 45° - l'ef-
fetto che Beck (1972) ha chiamato «air shadow» e che ha descritto
come «a tridimensional shadow that is seen to fill a spatial region; an
example is a shadowed corner». Si può notare, però che, soprattutto
dove sono presenti margini fra chiarezze diverse, inclinati di 45°, è
possibile anche vedere effetti che per analogia con la definizione di
Beck potremmo chiamare di «air light» vale a dire regioni di spazio
piene di luce.

Le altre incisioni presenti tra le prime cinque di tabella 1 mostrano
gli stessi due fattori indicati in precedenza agire in maniera lievemente
meno intensa. Si tratta in ogni caso di differenze molto contenute dal
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momento che parliamo ancora di tavole che nei primi compiti di ordi-
namento sono state poste al primo e/o secondo posto molto più fre-
quentemente delle altre, dalle 16 alle 18 volte su 19, come si rileva
dall'ultima colonna di tabella 1. Si sa che quando il soggetto è forzato
ad ordinare gli stimoli in una successione, due membri vicini della
successione possono differire per aspetti molto rilevanti o per aspetti
trascurabili, ed è impossibile ricavare l'ampiezza di tale differenza dal
solo ordinamento. Abbiamo perciò riportato accanto all'etichetta di
ogni stimolo anche la valutazione media di evidenza dell'effetto fatta
dai soggetti sulla scala a 10 punti. Da tali valori risulta che le differen-
ze fra le cinque figure considerate in questa discussione è minima;
essa infatti è contenuta nel rango massimo di 0.8 punti.

Sinteticamente, per quanto riguarda le altre tre incisioni possiamo
rilevare che:

- la tavola Dür.l (X = 8.2, fig. 6) differisce da Mis.l (fig. 7) per il
non forte contrasto che differenzia le zone illuminate da quelle in om-
bra. Vi è come una luminosità diffusa che consente alle ombre e pe-
nombre proprie degli oggetti di mostrarne la plasticità all'interno dei
loro contorni. Ma il fattore determinante nel rendere visibile la luce
emergente è la presenza delle ombre portate nell'intradosso della fine-
stra che dà luogo ad effetti di air shadow. A differenza di quanto av-
viene però in Bib.l (fig. 4), la presenza quantitativa di tale tipo di
ombra è minore e il suo contrasto con la luce che la circonda è meno
drastico, infatti i contorni fra le ombre portate e la luce che le ritaglia
non sono netti.

- La tavola Mis.2 (X =7.9, fig. 8) ripropone gli aspetti di contra-
sto fra la luce concentrata in una sola zona e l'oscurità alla periferia
della scena, ma tale contrasto è attenuato rispetto a quanto accade
nella tavola Mis.l (fig. 7); infatti la periferia pur essendo scura non è
completamente buia, le ombre portate sono poche e non sempre ob-
bedienti alle regole proiettive della teoria delle ombre.

- La tavola Bib.2 (X =8.3, fig. 5) presenta gli stessi fattori della
tavola Bib.l (fig. 4) e cioè la presenza di ombre portate precise, in
netto contrasto con le parti illuminate delle superfici su cui si proiet-
tano. Ma in questo caso l'ambiente rappresentato è molto più aperto,
le ombre portate sono concentrate quasi tutte sul pavimento, la loro
scarsa presenza sulle superfici verticali ne attenua un poco l'effetto
senza sicuramente annullarlo.

PERCEZIONE DI LUMINOSITÀ: UNA SINTESI DEGLI APPROCCI TEORICI

Se la percezione della illuminazione intesa nelle sue dimensioni fe-
nomeniche è stata poco studiata, ancora meno frequentato è stato lo
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studio della percezione della luminosità, ovvero di quelle superfìci o
regioni circoscritte dello spazio che appaiono emettere luce. L'argo-
mento, quando è stato considerato, è stato trattato ancora una volta,
in relazione alla percezione della bianchezza e della chiarezza. Katz
(1935) discusse brevemente sulla percezione della luminosità in rela-
zione al modo di apparenza dei colori, riportando fra l'altro anche
un'ipotesi di Hering (1879) secondo cui affinché un colore sia caratte-
rizzato come luminoso esso deve essere più chiaro di un bianco posto
nelle stesse condizioni di illumuiazione. Dopo questa osservazione di
Hering sono state condotte diverse osservazioni qualitative e speri-
mentali, tra cui è doveroso ricordare quelle di Wallach (1948, 1963)
in relazione alla percezione della bianchezza, di Evans (1959) in rela-
zione alla percezione della luminescenza (fluorence), nonché l'impor-
tante lavoro di Ullman (1976) che, insieme al recente lavoro di Bona-
to e Gilchrist (1994), è uno dei pochi studi interamente dedicato alla
percezione della luminosità come problema in sé.

Il lavoro di Ullman risulta particolarmente interessante perché egli
smonta criticamente le ipotesi che intendevano rendere conto della
percezione della luminosità (ad esempio l'ipotesi basata su una valuta-
zione dell'intensità più elevata nel campo visivo, o quella basata sul
contrasto locale, ecc.), offrendo una sua interpretazione del fenome-
no: «Given two adjacent areas, compute both their intensity-ratio and
their gradient ratio, and compare the two. If the ratios are not equal,
one of the areas is a light source» (p. 209).

I risultati degli esperimenti di Bonato e Gilchrist (1994) sulla per-
cezione di superfìci luminescenti hanno in parte confermato le osser-
vazioni di Ullman e in parte messo in difficoltà la sua formula basata
sul confronto tra il rapporto delle intensità e il rapporto del gradiente
delle intensità, prassi che si ricollega alle dinamiche della machine vi-
sion. Alla ipotesi di Ullman essi affiancano e in parte contrappongono
un'ipotesi che discende da quella già formulata da Hering (1879). Bo-
nato e Gilchrist - partendo dall'idea di Hering che l'effetto di lumi-
nosità sia in qualche relazione con il bianco presente nella scena - si
chiedono di quanto debba essere schiarito questo bianco perché co-
minci ad apparire luminescente. Essi ricavano sperimentalmente un
coefficiente di 1.7; per cui se la bianchezza di una superficie appare
1.7 volte più intensa di quella di una superficie che nelle stesse condi-
zioni di illuminazione appare bianca, la prima superficie apparirà lu-
minosa. Il percetto di luminosità viene perciò collocato sulla scala del-
la bianchezza, cioè la scala dei grigi, come valore limite superiore del-
la scala medesima. Lo scopo che si erano prefissati Bonato e Gilchrist
non era quello di risolvere l'enigma legato alla percezione della lumi-
nosità, bensì quello di definire quali condizioni di stimolazione erano
comuni nei diversissimi casi in cui si ha un'esperienza visiva di lumi-
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nosità. È opportuno però ricordare che essi hanno lavorato sulla per-
cezione di superfici luminescenti, ovvero sulla percezione di glowing
surfaces, che in condizioni cromatiche Evans definiva percezione di
fluorence, un aspetto che, secondo Katz (1935), deve essere distinto
dalla percezione della luminosità anche se «No sharp dividing line
can, however, be drawn between the two impressions» (p. 28). Ci
chiediamo quindi se le considerazioni di Bonato e Gilchrist possano
davvero essere sufficienti a spiegare la percezione di luce irraggiata,
intesa come un tipo di luminosità distinta dalla luminescenza. Infine,
sempre Katz (1935) notava che l'artista è in grado di creare l'illusione
di un oggetto luminoso in un dipinto non tanto dipingendo l'oggetto
con colori particolarmente luminosi ma piuttosto attraverso un'accu-
rata distribuzione delle luci e delle ombre in relazione all'oggetto al-
l'interno dello spazio rappresentato pittoricamente. E questo fatto
contrasta in una certa misura sia con l'ipotesi di Hering sia con l'ipo-
tesi della soglia qualora la si voglia estendere alla percezione della lu-
minosità tout court.

Oltre a questo particolare aspetto della percezione della luminosità
ve n'è un altro riguardante l'esperienza comune di vedere un fascio di
luce generato da un proiettore o dai fari di un'auto che ritagliano
coni di luce in una notte nebbiosa, o vedere delle lame di sole che,
penetrando in una stanza in penombra attraverso le fessure di una
persiana, affettano l'oscurità; oppure ancora vedere di notte in lonta-
nanza sorgenti puntiformi di energia luminosa che irraggiano luce in
tutte le direzioni, come i lampioni circondati da aureole luminose.
Queste esperienze e altre simili hanno in comune una cosa: sono tutte
legate al vissuto fenomenico dell'irraggiamento della luce. In tali cir-
costanze la luce si materializza in uno spazio arioso tridimensionale
non occupato da altri corpi e assume l'aspetto di un'entità oggettuale
del tutto particolare.

Con il termine «luminosità» ci possiamo quindi riferire a diversi
vissuti fenomenici, da quello della luminescenza, per cui una superfi-
cie appare auto-luminosa, a quello di un raggio di luce direzionata
che appare sospesa nel vuoto, a quello dell'irraggiamento, per cui un
punto di luce si espande e si disperde in tutte le direzioni. Come ha
osservato Katz (1935) il confine tra luminescenza e luminosità, intesa
come un processo attivo di irraggiamento, non è preciso. Si può però
comodamente tenere separati i due vissuti fenomenici riflettendo sul
fatto che la luminescenza è legata alla percezione di superfici, mentre
la luce irraggiata si spande in uno spazio «vuoto», non appare come
una qualità di cui è dotato una particolare superficie ma come un og-
getto immateriale a sé stante.
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ESPERIMENTO 2

Introduzione

Col secondo esperimento abbiamo inteso occuparci soltanto di un
tipo di luminosità, quella legata al vissuto fenomenico dell'irraggia-
mento di luce, esperienza che gli artisti dell'Occidente cristiano hanno
riprodotto nelle loro opere rappresentando le aureole. Si tratta di og-
getti immateriali fatti di luce e che quindi a nostro avviso sono emble-
matici nel mostrarne la raffigurazione. Il caso dell'aureola nella pittura
è molto interessante perché la sua dimensione simbolica ha largamen-
te condizionato i vari modi in cui la si è rappresentata nel corso della
storia. Il dato di partenza comune a tutte le rappresentazioni è che
un'aureola, in quanto manifestazione del divino, è presenza di luce
senza una fonte visibile di emissione, ossia è presenza di luce senza
che vi sia nessuna superficie che la emetta. È questa presenza autono-
ma la cosa che i pittori dovevano mostrare quando raffiguravano le
aureole ed è quindi questo il problema percettivo che essi hanno do-
vuto risolvere quando hanno cercato di rappresentare realisticamente
qualche cosa che si vede ma che non si può toccare.

L'aureola di luce è un oggetto abbondantemente presente nell'arte
europea. Nelle rappresentazioni pittoriche di ispirazione cristiana l'au-
reola è uno dei modi con cui si suole simboleggiare la Gloria divina e
la Santità: essa è un qualche cosa (un disco, un cerchio, un bagliore,
ecc.) che circonda le figure divine e sante, attestandone lo stato di Gra-
zia. Non sempre e non in ogni momento della storia dell'arte le aureole
sono state raffigurate in modo da apparire fenomenicamente luminose
agli occhi dell'osservatore. Spesso questi simboli splendono di luce ri-
flessa (è il caso delle aureole d'oro, vedi figura 1), oppure sono rappre-
sentate mediante semplici convenzioni grafiche, come anelli intorno al
capo o raggi che partono da dietro il capo della figura santa. Fin dal-
l'epoca paleocristiana l'aureola è strettamente collegata alla simbologia
della luce, ma è soltanto con il Rinascimento che l'aureola diventa un
attributo reale e il legame simbolico tra aureola e luce diviene esplicito
anche a livello percettivo, attraverso la rappresentazione verosimile del-
la luce (è il caso dell'aureola di Cristo nella figura 2).

Il fatto è importante perché, secondo lo spirito rinascimentale, un
evento straordinario come l'emissione di luce in assenza di superfici
irradianti è tanto più credibile e meraviglioso quanto più è verosimile.
Se all'artista medioevale bastava adeguarsi alla convenzione per cui la
santità era denotata dalla presenza dell'aureola comunque rappresen-
tata, per l'artista rinascimentale diventava importante il fatto che se
l'aureola, pur essendo una convenzione, era fatta di luce, di luce do-
veva apparire e della luce doveva mostrare le caratteristiche salienti e
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visibili. Vogliamo sostenere che i pittori rinascimentali e postrinasci-
mentali volevano rappresentare ciò che vedevano, e se anche non ave-
vano mai visto un'aureola di natura divina avevano sicuramente osser-
vato la luce con attenzione e le loro aureole dovevano mostrare il ri-
sultato di quella osservazione.

Abbiamo deciso, anche in questo caso, di considerare il lavoro gra-
fico degli incisori perché ritenevamo che nelle loro opere, senza colo-
re, siano messi in evidenza quegli aspetti strutturali della luce che gli
artisti avevano osservato e che anche noi vediamo senza fatica, e che
costituiscono probabilmente gli indici visivi della luce. Alcuni di tali
indici sono: l'irraggiamento (un punto luminoso invia raggi in eguai
maniera in tutte le direzioni dello spazio); la rettilinearità (i raggi lu-
minosi seguono un percorso che appare sempre ed inevitabilmente
rettilineo); l'intercettazione (un oggetto solido non trasparente inter-
rompe il percorso dei raggi producendo una zona d'ombra «porta-
ta»); la riflessione completa (alcune superfici levigate rinviano i raggi
luminosi in modo da diventare esse stesse fonte di luce); la diffrazione
(i bordi di uno schermo o di una fenditura illuminati da dietro ap-
paiono contornati da frange di interferenza che possono assumere la
forma di aloni concentrici).

La nostra ipotesi è che quanto più precisi e numerosi saranno tali
indici, tanto più l'effetto di luce irraggiata risulterà evidente. I nostri
soggetti dovevano esprimere dei giudizi sull'efficacia e quindi sulla ve-
rosimiglianza della luce rappresentata. All'interno di una tassonomia
schematica delle aureole si possono distinguere almeno tre tipologie
iconiche: la prima raggruppa quelle aureole in cui l'equazione simbolo
= luce viene risolta convenzionalmente; la seconda raggruppa le au-
reole che non splendono di luce propria ma appaiono luminose per
riflesso come quelle dorate (fig. 1); la terza raggruppa tutte quelle au-
reole che sono autentiche rappresentazioni di luce irraggiata (fig. 2).

Metodo

Abbiamo condotto un'indagine preliminare in cui sono state analiz-
zate numerose incisioni del periodo rinascimentale e post-rinascimen-
tale riguardanti soprattutto il terzo tipo di aureola; in base a tali os-
servazioni sono state formulate le seguenti ipotesi:

- 1. si vede luce irraggiata quando le aureole sono rappresentate
con una raggiera frastagliata con margini molto irregolari;

- 2. i segmenti neri di cui è composta la raggiera svolgono una
duplice funzione, da un lato delimitano il bagliore e nello stesso tem-
po si mostrano paradossalmente come raggi luminosi in quanto si ir-
radiano in modo rettilineo;
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— 3. i segni neri accentuano inoltre l'effetto del contrasto simulta-
neo rendendo ancora più bianca e luminosa la zona che essi delimita-
no, caratterizzandola come una vera e propria esplosione di luce.

Materiale. Il materiale utilizzato era costituito da 23 incisioni, scelte
di comune accordo dai due autori, che esemplificavano i diversi modi
di rappresentare le aureole. Tali incisioni sono state suddivise in tre
gruppi (Gruppo A, Gruppo B, Gruppo C) in modo che fossero pre-
senti in ognuno aureole con caratteristiche diverse6.

Soggetti. Sono stati utilizzati 19 soggetti (9 maschi, 10 femmine),
studenti universitari e laureati che non avevano partecipato al prece-
dente esperimento.

Procedura. Dato il significato squisitamente simbolico delle aureole,
al fine di evitare il più possibile interferenze di tipo culturale, abbia-
mo invitato i soggetti a cercare di ignorare i significati religiosi delle
tavole che sarebbero state loro mostrate e di concentrarsi esclusiva-
mente sul modo di apparire delle aureole. Ai soggetti veniva spiegato
che il nostro interesse riguardava esclusivamente il modo di presentar-
si delle aureole, e in particolare se esse apparivano luminose (ad
esempio come bagliori di luce) o meno, e che non ci interessavano
pertanto le altre possibili presenze luminose nella scena né i valori
chiaroscurali delle superfici diverse dalle aureole. Allo scopo di fami-
liarizzare i soggetti con il compito sono state approntate 5 tavole di

6 Incisioni del Gruppo A: Agostino Carracci : A.l, Sacra famiglia (B43, 1597); A.2,
Madonna col Bambino sulle nuvole (B36, 1582); A 3 , Madonna col Bambino sulla falce
della luna (B34, 1589, fig. 11); A.4, Madonna col Bambino sulle nuvole (B32, 1582, fig.
12); Anonimo (sec. XVI): A.5, San Giacomo maggiore (B70, 1577, fig. 13);. Albrecht
Dürer: A.6,1 santi patroni dell'Austria (B16, 1515); A.7, La Resurrezione (B17); Luca di
Leyda (1494-1533): A.8, La Vergine nella nicchia sulla falce della luna (B81, c.1518)

Incisioni del Gruppo B: Federico Barocci (1528/35-1612): B.1, Madonna col Bambi-
no sulle nuvole; Agostino Carracci: B.2, La Madonna (B29, 1581); B.3, San Geronimo
(B74, c. 1595); B.4, La Trasfigurazione (attribuzione dubbia, B25, dopo il 1582); Anni-
bale Carracci (1560-1609): B.5, Madonna col Bambino (B31, 1599); Albrecht Dürer:
B.6, La caduta delle stelle (particolare, B65, c. 1497/98, fig. 14); B.7, La discesa nel Lim-
bo (B16, 1512, fig. 15); Luca di Leyda: B.8, Sant'Antonio (B116, 1521, fig. 16).

Incisioni del Gruppo C: Albrecht Dürer: C.1, San Tommaso apostolo (B48, 1514,
fig. 17); C.2, San Paolo apostolo (B40, 1514); C.3, San Colomanno (B106); C.4, L'estasi
di Santa Maria Maddalena (B121, c. 1503/1508); C.5, San Giorgio a cavallo (B54, c.
1503/1508); Luca di Leyda: C.6, Sant'Andrea (B89, c. 1510); C.7, San Gerolamo nel de-
serto (B113, 1516, fig. 18).

Le tavole di addestramento erano le seguenti: tre tavole di Dürer raffiguranti la Ver-
gine sulla falce della luna, e precisamente la B30 del 1500, la B32 del 1516, e la B33 del
1514; una tavola di Annibale Carracci, la B15 del 1585, raffigurante San Francesco d'As-
sisi; una tavola di Agostino Carracci, la B64 del 1581, raffigurante Santa Caterina
d'Alessandria.
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FIG. 11. Agostino Carracci, Madonna col Bambino sulla falce della luna, B34 1589 (tav.
A.3).
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FIG. 12. Agostino Carracci, Madonna col Bambino sulle nuvole, B32, 1582 (tav. A.4).
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FIG. 13. Anonimo, San Giacomo maggiore, B70, 1577 (tav. A.5).
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FIG. 14. Albrecht Dürer, La caduta delle stelle, particolare, B65, c.1497/98 (tav. B.6).
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FIG. 15. Albrecht Dürer, La discesa nel Limbo, B16, 1512 (tav. B.7).
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FIG. 16. Luca di Leyda, Sant'Antonio, B116, 1521 (tav. B.8).

FlG. 17. Albrecht Dürer, San Tommaso apostolo, B48, 1514 (tav. C.1).
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FlG. 18. Luca di Leyda, San Gerolamo nel deserto, B113, 1516 (tav. C.7).

addestramento su cui essi si dovevano esprimere liberamente circa la
luminosità o meno delle aureole raffigurate, ossia sulla presenza di
luce irraggiata. Lo sperimentatore chiariva le eventuali domande del
soggetto.

Il compito dei soggetti consisteva nell'ordinare le tavole di ogni
gruppo in funzione dell'efficacia della rappresentazione. I tre gruppi
di incisione venivano presentati, uno alla volta, in ordine casuale.
Dopo ogni ordinamento al soggetto veniva quindi chiesto di valutare
la luminosità delle aureole usando una scala 10-1, con 10 = molto lu-
minoso e 1 = non luminoso.

Risultati

All'ordine dato dai 19 soggetti ad ognuno dei tre gruppi di stimoli
(A, B, C) è stato applicato il test di concordanza W di Kendall, da cui
è emerso che i soggetti avevano operato in base ad un forte accordo.
In particolare:

- Gruppo A: W = 0.60 χ 2(7)=79.8 p< 0.001;
- Gruppo B: W = 0.31 χ2{1) =41.23 p < 0.001;
- Grappo C: W = 0.48 χ2(6) = 54.72 p < 0.001;
La tabella 3 mostra i ranghi in cui sono stati più frequentemente

ordinate le tavole dei tre gruppi.
Le valutazioni date dai soggetti al grado di evidenza del fenomeno

alle tavole di ogni gruppo sono state confrontate mediante l'analisi
della varianza per ranghi di Friedman e i risultati sono stati i seguenti:

- Grappo A: χ2(7) = 78.16, p = 0.0001. Dalle verifiche post hoc
mediante i confronti multipli (p < 0.05) è emerso che la tavola A.4
( X = 8.47), ha fatto registrare valutazioni significativamente maggiori
delle tavole A.l (X=4.9) , A2 ( X = 4.68) e A.5 (X =4) e A.6
( X = 1.73); che la tavola A3 ( X = 7.63) ha fatto registrare valutazio-
ni significativamente maggiori delle tavole A.2, A.5 e A.6 ed infine
che le tavole A.7 (X =7.31) e A.8 (X =7.15) hanno fatto registrare
valutazioni significativamente più alte delle tavole A.5 e A.6.

- Gruppo B: χ 2(7)= 40.83, p = 0.0001. Dalle verifiche post hoc
mediante i confronti multipli (p < 0.05) è emerso che la tavola B.8

TAB. 3.

Ordine di preferenza

Gruppo A
Gruppo B
Gruppo C

1°

A4
B8
C1

2°

A3
B7
C7

3°

A7
Bl
C2

4°

A8
B4
C6

5°

Al
B6
C3

6°

A2
B2
C4

7°

A5
B3
C5

8°

A6
B5
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( X = 8.05) ha fatto registrare valutazioni significativamente maggiori
delle tavole_B.2 ( X = 5), B.3 ( X = 3.73) e B.5 ( X =3.73) e che la ta-
vola B.7 (X =7.57) ha fatto registrare valutazioni significativamente
maggiori delle tavole B.3 e B.5. Le altre tavole, B.l (X =6.84), B.4
( X = 6.73) e B.6 ( X = 5.36) non hanno fatto registrare nessuna diffe-
renza significativa.

- Gruppo C: χ2(6) = 52.8, p = 0.0001. Dalle verifiche post hoc me-
diante i confronti multipli (p < 0.05) è emerso che le tavole C 1
(X =7.84), C . 2 ( X = 6.52), C . 6 ( X = 6.31) e C . 7 ( X = 7.7) hanno fat-
to registrare valutazioni significativamente più alte di C.5 (X =3.26),
mentre le valutazioni di C1 e C7 sono risultate significativamente più
alte anche di C.4 ( X = 3.9). La tavola C.3 ( X = 5.6) non ha fatto regi-
strare nessuna differenza significativa nel confronto con le altre.

DISCUSSIONE

Dai risultati del secondo esperimento è possibile ricavare alcuni in-
dici visivi in presenza dei quali si verifica, a nostro avviso, la percezio-
ne della luce irradiata. Tali indici non si esauriscono in quelli elencati
nelle nostre ipotesi, ne sono infatti emersi altri che ci mostrano come
fosse accurata e precisa l'osservazione dei fenomeni visivi da parte de-
gli artisti del periodo da noi considerato. Vediamo quali sono tali
aspetti prendendo in considerazione le quattro tavole che hanno rice-
vuto la stima più alta nella valutazione dell'effetto luce in ognuno dei
tre gruppi di stimoli e cioè, A.4 (fig. 12), A.3 (fig. 11), A.7, A.8 per il
Gruppo A; B.8 (fig. 16), B.7 (fig. 15), B.l, B.4 per il Gruppo B; C.1
(fig. 17), C.7 (fig. 18), C.2, C.6 per il Gruppo C. In tutte e 12 le inci-
sioni appena elencate sono attivi i seguenti cinque fattori:

- L'irraggiamento che assume la forma di segmenti più o meno
lunghi che si propagano radialmente da un'area centrale bianca sulla
quale si staglia la testa del santo.

- La rettilinearità dei raggi, nel senso che i segmenti di cui si è
parlato al punto precedente sono tutti rettilinei.

Le tavole in cui questi due fattori non sono presenti si trovano agli
ultimi posti nella graduatoria relativa all'efficacia della raffigurazione
della luce nei gruppi A e B (A.6; A.5, fig. 13; B.3; B.5).

- Il margine frastagliato della superficie anulare coperta dai seg-
menti irraggiati. Tale irregolarità, o meglio tale susseguirsi di concavi-
tà e convessità, è presente sia verso l'interno che verso l'esterno del-
l'area occupata dai segmenti. La presenza così generale di tale solu-
zione grafica rimanda necessariamente alle osservazioni di Kanizsa
(1980) sul ruolo che ha il margine nel determinare la chiarezza feno-
menica della superficie da esso racchiusa. A proposito della diversa
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densità tissurale che due pezzi di carta stampati allo stesso modo as-
sumono a seguito della forma del contorno che li delimita, Kanizsa
dice: «... la sostituzione di un margine rettilineo con uno finemente
spezzato favorisce una dilatazione, una espansione, una perdita in
compattezza e in densità della superficie inclusa» (p. 221); ed in pre-
cedenza aveva affermato: «Nel primo caso (margine continuo) si pro-
duce una organizzazione stabile e precisa, nei secondo caso (margine
sfrangiato) la struttura del campo è indefinita e instabile per quanto
riguarda la delimitazione delle zone visive» (p. 215). Dato che una
delle caratteristiche osservabili in una sorgente puntiforme di luce ab-
bastanza intensa è l'instabilità dei contorni dell'aureola che la circon-
da, una specie di pulsazione continua, sembra quasi che gli artisti ri-
nascimentali avessero scoperto, seppure in maniera inconsapevole,
l'effetto di cui parla Kanizsa e lo avessero utilizzato nelle loro opere
proprio per rappresentare l'instabilità visiva di una fonte di luce os-
servata direttamente. Si trattava di una trasformazione radicale nel
modo di rappresentare le aureole se si pensa che per tutto il Medioe-
vo esse avevano assunto la forma di un cerchio perfetto. I bordi fra-
stagliati rendono infatti instabili le diverse zone di cui è composta
l'aureola e stabiliscono una continuità tra la zona bianca interna e la
raggiera, e tra la raggiera e lo spazio circostante. Fra i nostri stimoli,
le tavole in cui questo fattore non era presente sono state collocate
agli ultimi posti della graduatoria (tavv. A.6; B.5; A.5, fig. 13; ecc).

- L'assenza di un contorno chiuso. Il ruolo di questo fattore è stret-
tamente connesso al ruolo esercitato dal margine frastagliato. È ben
noto infatti che un margine chiuso definisce una forma segregandola
dallo sfondo. Tutte le 12 incisioni che hanno fatto registrare le stime
più alte nella valutazione dell'effetto luce non hanno mai le aree di
luce definite da un contorno continuo chiuso; il caso negativo è anco-
ra rappresentato dalla tavola A.5 (fig. 13) che ha fatto registrare le va-
lutazioni più basse. Ma il contro-esempio più interessante è rappre-
sentato da tavola B.6 (Dürer: La caduta delle stelle, fig. 14) che pur
presentando un margine molto frastagliato e pieno di angoli concavi
appare, più che una fonte di luce, un oggetto pieno di aculei come un
riccio di mare. Il margine chiuso ne congela la parte al suo interno e
non consente che si espanda nell'ambiente circostante7.

7 L'insorgere di una luminosità incorporea è stata osservata anche da Kennedy
(1987) in relazione alla presenza di margini senza gradiente; di particolare interesse
sono le sue figure 28.2 (p. 255) e 28.4 (p. 256) che mostrano la prima una «raggiera»
di grosse linee nere appuntite convergenti verso una zona centrale vuota, e la seconda
la fotografia di una vecchia ruota di legno con raggi puntiformi convergenti verso un
centro che è anche in questo caso vuoto. In entrambe le immagini si vengono così a de-
terminare delle zone centrali più brillanti delle periferie e aventi una forma non pro-
priamente stabile a sole o a stella molto simile all'aureola raffigurata nella tavola A.3
(fig. 11), che è giudicata particolarmente luminosa dai nostri soggetti.
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- Il contrasto fra zone chiare e scure. Potremmo definirlo come la
condizione necessaria perché l'effetto si produca non solo in un am-
biente notturno come in tavola B.8 (fig. 16), ma anche di giorno. Il
contrasto fra la superficie anulare coperta dalla tessitura di segmenti
radianti e la superficie bianca al suo interno fa sì che quest'ultima ap-
paia più chiara e quindi luminosa. Non è facile stabilire se i segmenti
radianti raffigurino i raggi luminosi o lo sfondo scuro che consente
agli spazi bianchi compresi fra essi di apparire come i veri raggi di
luce. A noi sembra che siano presenti nelle incisioni che stiamo consi-
derando, entrambe le soluzioni. Consideriamo le due tavole che han-
no ricevuto le stime più alte e cioè A.4 (fig. 12) e B.8 (fig. 16); note-
remo che in quest'ultima il contrasto è molto forte, l'ambiente è not-
turno e i segmenti neri appartengono fenomenicamente allo sfondo
invaso dalla luce bianca; ed essendo tale sfondo molto scuro la luce
appare molto chiara.

Nella condizione diurna mostrata in tavola A.4 (fig. 12) invece il
contrasto è debolissimo, ciò nondimeno l'effetto di luce irraggiata è
molto evidente, come i soggetti non hanno mancato di notare. Ma in
questo caso le tracce grafiche non rappresentano più lo sfondo ma i
raggi veri e propri e per far ciò i segni sono molto leggeri e disconti-
nui in modo da apparire immateriali. È come se l'incisore fosse consa-
pevole di una contraddizione insanabile nel senso che quando i seg-
menti radianti sono rigidi e spessi, da un lato aumentano il contrasto
e perciò l'effetto luminoso degli spazi bianchi compresi fra di essi, ma
dall'altro appaiono troppo pesanti, rigidi e materiali per sembrare dei
raggi luminosi; d'altro canto però tracciando segmenti troppo sottili e
discontinui l'effetto di contrasto si indebolisce notevolmente. Nel caso
della tavola A.4 Agostino Carracci ha puntato sull'uso di tracce grafi-
che fitte, sottili, discontinue che appaiono vibranti e poco in contrasto
con lo sfondo, riuscendo così a vincere la difficile sfida di rappresen-
tare una luce intensa in un ambiente luminoso.

C'è un altro fattore che è presente solo in alcune delle 12 tavole
valutate più efficaci, però non è presente in nessuna delle tavole che
hanno fatto registrare delle basse valutazioni di efficacia e che ritenia-
mo costituisca un'altra caratteristica della luce osservata:

- ha presenza di aloni concentrici. Come abbiamo già detto parlan-
do della diffrazione, uno degli aspetti visibili di tale fenomeno è la
presenza di aloni concentrici attorno ad un foro fortemente illuminato
da dietro. In cinque delle dodici tavole valutate più efficaci (A.8; B.l;
B.8, fig. 16; C.7, fig. 18; C.6) tale aspetto è presente. Si tratta sicura-
mente di un fenomeno che quegli osservatori attenti e curiosi che era-
no gli artisti del Rinascimento avevano dapprima osservato e poi ri-
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prodotto quando volevano arricchire le loro raffigurazioni della luce
con degli indici ulteriori di verosimiglianza.

CONCLUSIONI

A conclusione di questo lavoro si può dire che l'evidenza fenome-
nica della luce, intesa come luce emergente e luce irraggiata, è in stret-
ta relazione con il ruolo che hanno i margini nelle dinamiche percetti-
ve in generale ed in quelle riguardanti la percezione della chiarezza e
della bianchezza in particolare (Bonato e Gilchrist, 1994; Gilchrist,
1979; Gilchrist e Jacobsen, 1984; Kanizsa, 1980).

Un margine costituisce sempre una separazione, dà sempre luogo a
due entità fenomeniche, come ad esempio la figura e lo sfondo; l'og-
getto occludente e l'oggetto occluso; le due facce di un solido che
hanno uno spigolo in comune; e, nel caso della luce emergente, la
luce e l'ombra. Le ombre portate danno origine ad un insieme di
margini, indipendenti da quelli che costituiscono il contorno degli og-
getti presenti nella scena, e si integrano in un sistema coerente e con-
nesso governato dalle regole proiettive della teoria delle ombre, men-
tre gli oggetti appartengono ad un altro sistema altrettanto coerente
che è governato dalle regole proiettive della prospettiva lineare. Il si-
stema delle ombre, però, pur godendo di numerosi gradi di libertà,
dipende in maniera stretta da quello degli oggetti, per cui al margine
di un'ombra portata corrisponde sempre il margine di un oggetto, an-
che non direttamente visibile, che è stato raggiunto dai raggi luminosi
prima delle superfici su cui si disegnano le ombre. Fra oggetti e om-
bre portate si instaurano delle relazioni spaziali che, quando sono par-
ticolarmente forti e numerose, determinano l'evidenza fenomenica
della luce emergente intesa come luce che riempie porzioni di spazio.
Il sistema delle ombre dà luogo a quello che definiremo un contrasto
organizzato, per cui al modificarsi del contrasto in una data regione
dell'immagine deve seguire il modificarsi del contrasto nelle altre re-
gioni, pena la perdita di informazione dovuta alla mancata coerenza
strutturale dei contrasti. Queste osservazioni trovano un sostegno nel
lavoro di Bergstrom (1977) che propose la scomposizione, mediante
un metodo analitico di tipo vettoriale alla Johansson (1970, 1977),
della immagine retinica in tre immagini componenti: un'immagine
delle riflettanze, un'immagine delle illuminazioni, e un'immagine della
forma tridimensionale. Quando all'optic array degli oggetti, in accordo
con Bergstrom, se ne accompagna un altro relativo alle ombre porta-
te, si producono, secondo noi, le condizioni per vedere l'agente illu-
minante che emerge dalla struttura dei contrasti con cui è stata co-
struita la scena. La scena risulta infatti arricchita dalla presenza di
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ombre, che oggetti, interposti fra la fonte di luce e le superfici di altri
oggetti, proiettano su queste ultime, i margini che separano zone chia-
re e zone scure ne modificano in maniera brusca l'andamento tissura-
le, le superfici mostrano così non solo i gradienti delle loro tessiture,
ma anche variazioni di «grigi» in disaccordo con la «logica» di tali
gradienti e che danno luogo a due nuove entità fenomeniche che ve-
diamo come luce ed ombra. Bisogna notare a questo punto una so-
stanziale differenza fra ombre proprie e ombre portate: le prime con-
tribuiscono a creare e ad enfatizzare i gradienti tissurali di superficie,
mentre le ombre portate sono indipendenti e a volte in contrasto con
essi e contribuiscono a creare la luce emergente. È così che la luce di-
venta visibile in quanto parzialmente indipendente dalla forma e dalla
tessitura delle superfici che la riflettono.

Il ruolo dei margini appare evidente anche nella percezione della
luce irraggiata che gli artisti rinascimentali hanno raffigurato nelle au-
reole. Si è visto che nelle opere grafiche monocromatiche sono risulta-
te essere buone rappresentazioni di luce quelle aureole costruite con
una raggiera avente un margine frastagliato, ma non sappiamo dire se
i raggi neri della raggiera sono visti come lo spazio buio che si insinua
tra i raggi rettilinei di luce, oppure se paradossalmente essi rappresen-
tino l'irraggiamento stesso della luce. Il margine frastagliato e non
continuo della raggiera, oltre ad accentuare il contrasto simultaneo tra
aree ad una sola riflettanza, accentua anche l'apparenza oggettuale
dell'area circoscritta che però possiede nel contempo anche caratteri-
stiche di instabilità figurale, nonché una certa «penetrabilità» che è ti-
pica dei colori filmari. La luminosità della zona centrale è così debi-
trice di una particolare e instabile dimensione figurale, che in qualche
modo ci porta a pensare al triangolo di Kanizsa, che appare più bian-
co del foglio di cui condivide la stessa riflettanza. È bene però notare
che nel caso delle aureole raggiera e bagliore si compenetrano nel ten-
tativo di espandersi nello spazio, mentre l'atmosfera informe si esten-
de non tanto dietro l'aureola ma piuttosto tutto intorno ad essa.

Nelle raffigurazioni pittoriche certi aspetti del vissuto fenomenico
possono risultare enfatizzati. Un'opera figurativa mostra una porzione
di realtà estratta dal suo contesto, osservata come attraverso una lente
di ingrandimento selettiva che attiva e guida l'attenzione dell'osserva-
tore a cogliere quei dettagli e quegli aspetti che l'autore ha voluta-
mente «sottolineato». Cercando la luce all'interno delle raffigurazioni
pittoriche, in un certo qual senso abbiamo quindi facilitato il nostro
compito.

Si può quindi concludere che a livello figurativo si possono distin-

guere situazioni in cui si vede luce da situazioni in cui ci sono soltan-

to scene che, in quanto visibili, sono necessariamente illuminate, ma

se la presenza fenomenica della luce si dia anche nello spazio tridi-
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mensionale reale e se si dia negli stessi modi che sono stati individuati
per la percezione della luce in immagini acromatiche è una cosa anco-
ra da verificare.
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Summary. This research studied the representation and perception of light in mono-
chromatic engravings in two experiments. The first experiment was dedicated to the
perception of Illumination, the second one to the perception of luminosity. The stimuli
of the first experiment were monochromatic engravings by classic artists; the observers
had to arrange the stimuli according to the phenomenal evidence of emerging light. In
the second experiment, using a similar procedure, another group of observers had to
rate the luminosity of halos. The results of experiment 1 show that in some of the en-
gravings physical changes in reflectance correspond to percepts of brightness which are
seen as emerging light. The results of experiment 1 have been discussed in accordance
with Gilchrist & Jacobsen's hypothesis on the importance of contours present in a
scene for the perception of illumination and color. Such contours are at least of two
kind: those which define objects and those which define cast shadows. The presence of
two separated systems of contours in a same scene leads to a higher order of regulari-
ties which have yet to be rendered explicit, but which seem to be effettual in the per-
ception of emerging light. Also the results of experiment 2 seem to depend on the role
played by contours, physically present or anomalous.

La corrispondenza va inviata a Manfredo Massironi, Istituto di Psicologia, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Università di Verona, V.lo Cieco Dietro San Francesco, 37129 Verona.
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