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La percezione
di Manfredo Massironi

3.1
Qual è il problema

Nei marzo del 1610 veniva pubblicato a Venezia un libretto di po-
che pagine, in seguito considerato uno dei libri più importanti che
siano mai stati scritti. Si tratta del Sidereus Nuncius di Galileo. Al suo
interno sono riportati alcuni accurati disegni della Luna con la super-
ficie ricoperta di crateri e di ombre, che Galileo aveva osservato con
l'aiuto del cannocchiale (FIG. 3.1). Confrontati con una fotografia di
oggi quei disegni risultano estremamente precisi (FIG. 3.2).

Proviamo a immaginare come devono essere andate le cose. Gali-
leo guarda nello strumento, vede e memorizza forma e posizione con
cui si distribuiscono luci e ombre di varia intensità. Poi distoglie lo
sguardo dal telescopio e lo dirige sul foglio su cui sta disegnando,
aggiunge segno dopo segno fino a ricavarne una riproduzione coeren-
te con quello che vede. È certo di raffigurare la realtà grazie all'aiuto
fornitogli da quello strumento «mediante il quale», dice Galileo,
«queste cose stesse si sono palesate al nostro senso». Il senso a cui si
affida è ritenuto credibile, quindi ciò che egli vede può ritenersi cor-
rispondente allo stato reale delle cose, anche se in contrasto con
quanto affermato dai testi classici sulla natura incorrotta e incorrutti-
bile dei corpi celesti.

Una breve ellissi temporale e arriviamo al 1632. In quell'anno
esce il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, tolemaico e coper-
nicano.

Il dialogo della seconda giornata è in gran parte dedicato al mo-
vimento terrestre. C'era un problema. Sorgeva dal fatto che quando
ci guardiamo attorno tutte le esperienze percettive dirette risultano a
favore della immobilità della Terra. Il Sole, e non la Terra, è visto
muoversi e attraversare il cielo, la Luna e gli altri astri sorgono e
tramontano e la Terra se ne sta ferma e aspetta dal cielo le stagioni.
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Un peso che cade da una torre tocca terra ai piedi della torre stessa
e non alcuni metri più lontano, come dovrebbe accadere se la Terra
si muovesse. Questo diventa uno degli argomenti della discussione.
Simplicio, il sostenitore del pensiero di Aristotele e quindi dell'im-
mobilità della Terra, dichiara di vedere il sasso seguire una traietto-
ria parallela alla parete della torre e non inclinata come dovrebbe
accadere se la Terra si muovesse. Salviati (portatore del pensiero di
Galileo) gli spiega che una pietra cadendo segue una traiettoria in-
clinata qualora la si consideri riferita a un punto esterno al sistema.
Questa inclinazione non è vista perché pietra, torre e osservatore
partecipano tutti solidamente del moto della Terra. Simplicio escla-
ma: «Ma, Dio buono, come, se ella si muove trasversalmente, la
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F I G U R A 3.2

Foto recente della superficie lunare
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FIGURA 3.1
Disegni dei crateri della Luna eseguiti da Galileo
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veggo io muoversi lettamente e perpendicolarmente? questo è pure
un negare il senso manifesto; e se non si deve credere al senso, per
quale altra porta si deve entrare a filosofare?» (Ediz. naz., p. 197).
Salviati espone allora il fondamento di tutte le scienze moderne, ov-
vero l'obbligo di astrarre dal dato sensoriale quando si devono spie-
gare i fenomeni osservati.

All'inizio della scienza moderna, quindi, Galileo accetta i dati
sensoriali come completamente veridici e dimostrativi in un caso, e in
un altro li rifiuta. In questa contraddizione sta il problema filosofico
della percezione: fino a che punto dobbiamo dare credito alle nostre
percezioni?

Si tratta di un problema che ognuno di noi risolve, il più delle
volte inconsapevolmente, nel momento stesso del percepire, ma non
si tratta mai di una soluzione definitiva, da cui possa essere tratta
una regola generale di veridicità del percetto. In base a che cosa de-
cidiamo in un senso o nell'altro? Lo stesso Galileo, mentre chiedeva
allo scienziato di astrarsi dai dati sensoriali, costruiva e perfezionava
cannocchiali — a cui si sarebbe aggiunto più tardi il microscopio —
proprio per incrementare l'efficienza di quei sensi di cui non biso-
gnava fidarsi. Negli stessi anni Cartesio costruiva, sulle sabbie mobili
dell'inaffidabilità dei sensi, il solido edificio del dubbio. Ma lo stesso
Cartesio, mentre argomentava in maniera filosoficamente ricca la sua
sfiducia nei dati sensoriali, si intratteneva a osservare il mondo attra-
verso l'occhio di un bue per capirne il funzionamento, scriveva la
Diottrica, ma soprattutto illustrava i suoi scritti con una grandissima
quantità di disegni che mostravano' ciò che andava spiegando con le
parole.

Da che cosa traeva origine questa ambivalenza, nei confronti della
percezione, di cui non si poteva negare l'importanza per la conoscen-
za e di cui non si poteva evitare il fascino anche partendo da un
profondo scetticismo? È mutato oggi, e in che modo, il nostro atteg-
giamento nei confronti degli stessi problemi?

3.2
Una diversa impostazione del problema

Noi oggi sappiamo che quella ambigua svalutazione dell'attività per-
cettiva discende da una errata impostazione del problema. Dal rite-
nere cioè che scopo e funzione della percezione sia la registrazione
accurata di ciò che è presente nel mondo osservato. Man mano che
si accumulavano le constatazioni di infedeltà, distorsioni e mancate
corrispondenze fra dato osservato e rendimento percettivo cresceva la
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convinzione che si trattasse di un sistema di registrazione inadeguato
e poco preciso, sostanzialmente inaffidabile.

Oggi il punto di vista è radicalmente mutato. Un secolo e mezzo
di ricerca sperimentale ha fornito un gran numero di prove che l'atti-
vità percettiva non è e non può essere un ottuso meccanismo di regi-
strazione di dati, ma è invece un complesso e sofisticato meccanismo,
al cui funzionamento concorre quasi una metà della neocorteccia, la
parte più recente e sviluppata del cervello, preposta alla raccolta ed
elaborazione in tempi molto brevi di una grande quantità di informa-
zioni. Un sistema di fatto intelligente, dunque, che opera in maniera
veloce, pur in larga misura inconsapevole, che affronta situazioni
sempre differenti adeguandovisi con immediatezza ed elasticità, che
lavora anche in condizioni sfavorevoli per la carenza di informazioni,
come quando, ad esempio, ci muoviamo di notte o immersi in una
nebbia densa. Si tratta di un sistema che assolve al compito di forni-
re tutte le informazioni di cui il sistema cognitivo e quello motorio
necessitano per raggiungere i loro obiettivi, e prima di tutto quello
della sopravvivenza. Persino quando si verifica qualche inefficienza e
imprecisione, in presenza di dati insufficienti o dovendo operare in
fretta, l'attività percettiva riesce ad azzardare sempre un risultato.

Non è possibile in questa sede ripercorrere l'interessante cammi-
no compiuto dagli studi che hanno portato dal Seicento ad oggi a un
rovesciamento dell'idea di percezione. Si può forse intuire come sia-
no andate le cose leggendo alcune righe della voce Sensi esterni del-
l'Enciclopedia di Diderot e d'Alembert:

Questo commercio tra l'universo e noi avviene sempre tramite una materia
che colpisce qualche organo. Dal tatto alla vista, questa materia diviene sem-
pre più sottile e sempre più lontana da noi, e quindi sempre più capace di
estendere i confini del nostro commercio coi mondo. [...] Il tatto, il più
limitato dei sensi, è anche il più sicuro di tutti; il gusto e l'odorato, lo sono
ancora abbastanza; ma l'udito comincia a ingannarci piuttosto sovente; per
quanto poi riguarda la vista, essa è soggetta a tanti errori che l'industria
degli uomini, capace di trarre vantaggio da tutto, ha creato un'arte di ingan-
nare gli occhi: arte mirabile, e portata così lontano dai pittori che forse ci
avremmo perso ad avere sensi meno ingannatori.

L'idea di base è ancora quella cartesiana della sostanziale inaffidabili-
tà dei sensi, ma vi si è insinuata l'ipotesi che una registrazione fedele
e precisa sarebbe anche rigida e ottusa, tale cioè da negare qualsiasi
spazio all'arte.

La percezione visiva è ritenuta dagli enciclopedisti la meno credi-
bile di tutte, ma oggi sappiamo che ciò dipende dal fatto che essa è,
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almeno per l'uomo, l'attività sensoriale più articolata, ricca e discrimi-
nativa.

Per questa ragione anche noi parleremo solo della percezione vi-
siva, ma è importante tener presente che aspetti altrettanto interes-
santi riguardano le altre modalità sensoriali. Questo capitolo ha quin-
di lo scopo di presentare, seppure in maniera sintetica e con vaste
lacune, il funzionamento dell'attività percettiva, considerata come l'in-
sieme concatenato dei processi di raccolta, elaborazione, trasforma-
zione e organizzazione delle informazioni disponibili nell'ambiente in
cui viviamo.

L'interazione con il mondo e con i nostri simili è possibile solo
grazie, e attraverso, l'attività percettiva. Si tratta di una via obbligata.
Perché abbia luogo una percezione si devono dare contemporanea-
mente tre condizioni. In mancanza anche di una sola di esse, il pro-
cesso non può aver luogo. Queste condizioni sono:
- un pezzo di mondo che emetta e/o rifletta qualche tipo di ener-
gia;
- un tipo di energia che sia in grado di modificare gli organi senso-
riali di un essere vivente;
- un sistema di elaborazione che sia in grado di decodificare e in-
terpretare le modificazioni che l'energia ha prodotto negli organi pe-
riferici di registrazione sensoriale.

Questi tre momenti vengono definiti: stimolo distale il primo, che
si trova di solito distante dall'osservatore; stimolo prossimale il secon-
do, che consiste nella stimolazione dei recettori sensoriali periferici;
percetto il terzo, che è il frutto dell'elaborazione finale. L'insieme dei
percetti costituisce il nostro mondo fenomenico. Esso viene definito
in questo modo per distinguerlo dal mondo fisico, quello in cui le
cose e gli eventi vengono misurati con strumenti diversi dal nostro
sistema percettivo. Nel mondo fisico, ad esempio, il Sole sta fermo e
la Terra si muove, mentre nel mondo fenomenico è il Sole che sorge
e tramonta.

3.3
Energia e sensazione, la psicofisica

II ruolo di mediatore fra gli stati del mondo esterno e la conoscenza
che ne possiamo avere è dato dall'energia a cui il sistema percettivo è
sensibile: essa può essere di tipo fisico, come nel caso della vista e
dell'udito; chimico, come nel caso di gusto e olfatto; meccanico come
nel caso del tatto. Uno dei primi argomenti affrontati dalla psicologia
sperimentale, resasi indipendente dalla filosofia circa 150 anni fa, fu
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lo studio delle relazioni che si istaurano fra l'intensità dell'energia che
colpisce gli organi di senso e l'intensità dell'esperienza sensoriale del
percipiente. T. Fechner (1801-1887) definì "psicofisica" la disciplina
che doveva studiare il rapporto fra il mondo degli stimoli fisici e
quello delle esperienze psicologiche da essi prodotte. La psicofisica
rimane ancora oggi un campo di ricerca della psicologia sperimentale
assiduamente frequentato. Già E. H. Weber, prima che Fechner nel
1860 coniasse l'etichetta della nuova disciplina, si era reso conto che
il modificarsi della quantità di energia che colpisce i nostri organi di
senso non produce una modificazione equivalente della sensazione.
La sensazione non dipende solo dal modificarsi dell'intensità dello
stimolo, ma dipende dal livello complessivo di energia che colpisce
l'organo di senso in un dato momento. Un esempio. Se si accende
una lampadina da 10 W in una stanza molto oscura si noterà un
notevole aumento dell'illuminazione ambientale; se però viene accesa
nella stessa stanza una seconda lampadina, che raddoppi dal punto
di vista fisico l'energia luminosa presente nella stanza, verrà notato
un aumento di illuminazione, ma non si avrà la sensazione che la
luce sia raddoppiata. Dopo aver acceso nella stessa stanza dieci lam-
padine, un'ulteriore undicesima non produrrà alcuna sensazione di
aumento della luminosità. La relazione fra intensità dello stimolo e
intensità della sensazione non è dunque lineare, il che vuol dire che
ad una stessa variazione della stimolazione non corrisponde una equi-
valente variazione della sensazione ad essa associata. La psicofisica ha
dovuto stabilire prima di tutto in che modo misurare le sensazioni.
Sono stati introdotti due criteri di misura delle sensazioni: la soglia
assoluta e la soglia differenziale. La prima si riferisce alla quantità mi-
nima di energia necessaria perché si produca una sensazione consa-
pevolmente riconosciuta dal percipiente. Ad esempio, l'altezza mini-
ma che deve avere una determinata frequenza sonora per essere udi-
ta. Si è visto però che l'intensità minima di uno stimolo non solo
non è uguale per tutte le persone, ma è soggetta a una certa variabi-
lità per la stessa persona a seconda dei momenti. Si è allora deciso di
assumere convenzionalmente come valore di soglia l'intensità di uno
stimolo la cui presenza venga colta mediamente 50 volte su 100 pre-
sentazioni.

La soglia differenziale è la variazione che deve subire l'intensità
di un dato stimolo perché un soggetto ne colga il cambiamento, op-
pure, il che è la stessa cosa, dati due stimoli percepiti come uguali, di
quanto deve essere aumentata o ridotta l'intensità di uno dei due
perché risulti diverso dall'altro. Ad esempio, un segmento lungo 1 m
viene allungato di 1 mm alla volta fino a che un osservatore riesce a
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cogliere un mutamento della sua lunghezza. Supponiamo che ciò av-
venga dopo 12 mm, questo sarà allora il valore della soglia differen-
ziale (detta anche differenza appena percepibile) relativa a uno stimolo
di 1 m, non generalizzabile ad altre lunghezze. Infatti, se mostrassi
un segmento di 10 cm, troverei una soglia differenziale assai minore,
probabilmente 1o2 mm.

Anche la valutazione della soglia differenziale è soggetta a oscilla-
zioni e interferenze, quindi la sua misura è data, come per la soglia
assoluta, dal valore che viene riconosciuto mediamente 50 volte su
100 presentazioni.

Stabilito che la soglia non è costante, ci si può chiedere se lo sia
il rapporto fra quella differenza e l'intensità dello stimolo di partenza.
Ernst Weber nel 1834 affermò che la soglia differenziale è una fra-
zione proporzionale costante dell'intensità dello stimolo iniziale. Tale
costante, detta "costante di Weber", ha un valore specifico per ogni
modalità sensoriale. Ad esempio, per la valutazione della pesantezza,
è di k = 0,02, il che vuol dire che se il peso iniziale è di 60 gr, la
"differenza appena percepibile" sarà di 1,2 gr (60 x 0,02 = 1,2),
mentre se il peso iniziale è di 600 gr, la soglia differenziale sarà di 12
gr (600 x 0,02 = 12).

La costante di Weber misura dunque l'intensità di uno stimolo,
dicendoci di quanto esso debba variare per essere percepito come
diverso da un altro, ma non ci dice niente sulla variazione della sen-
sazione. Nel 1860 Fechner trovò che fra l'intensità della sensazione e
quella dello stimolo vi è una relazione che consente di stabilire l'in-
tensità della prima in base al secondo. Questa relazione è espressa
dalla formula: S = C log I, dove "S" è l'intensità della sensazione,
"I" è la misura fisica dell'intensità dello stimolo, "C" è una costante
relativa alla modalità sensoriale considerata. Solo a titolo di esempio
diciamo che se una lampadina da 10 W produce, secondo la formula
di Fechner, una sensazione di intensità 1, la sensazione di intensità 2
non sarà data da una lampadina da 20 W, ma da una da 100 W.

Sia la costante di Weber che la legge di Fechner si sono dimo-
strate non sempre corrette, soprattutto a livelli alti di intensità. Si è
sviluppata allora la ricerca di metodi più diretti di valutazione delle
sensazioni in relazione agli stimoli fisici.

Stevens (1956) ha dimostrato che è possibile far valutare diretta-
mente l'intensità delle sensazioni alle persone chiedendo loro di asso-
ciare una sensazione con un numero. Il metodo (definito magnitude
estimation) consiste nell'assegnare un valore numerico convenzionale a
uno stimolo, ad esempio una leggera scarica elettrica, successivamente
modificare l'intensità della stimolazione e chiedere al soggetto di va-
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lutare la nuova intensità in rapporto alla prima. Così, se era stato
stabilito il valore 20 per l'intensità di riferimento, il soggetto avrebbe
valutato, con valori inferiori o superiori a 20, intensità rispettivamen-
te più basse o più alte a seconda del rapporto che esse avevano con
l'intensità di riferimento. Nonostante il metodo sembri approssimati-
vo, Stevens rilevò una notevole omogeneità nelle valutazioni dei sog-
getti e ne ricavò la legge che porta il suo nome espressa dalla formu-
la S = kIb , secondo cui la sensazione è uguale all'intensità dello stimo-
lo elevato a una data potenza "b", dove "k" è una costante che di-
pende dall'unità di misura. In tal modo Stevens ricava un esponente
diverso per ogni tipo di sensazione, come ad esempio la chiarezza, la
lunghezza, lo shock elettrico.

Gli studi di psicofisica sono importanti perché indagano la natura dei
rapporti che intercorrono fra il mediatore energetico che riflette lo
stato del mondo osservato e ii nostro sistema sensoriale che è attivato
da quel mediatore. Si tratta del primo livello di interazione fra indivi-
duo e ambiente. La nostra esperienza del mondo non si limita alle
valutazioni quantitative della intensità di ogni dato stimolatorio. Ogni
atto percettivo ci rende consapevoli di cose ed eventi, anche com-
plessi, che riguardano non solo le caratteristiche strutturali delle cose
(come forma, dimensione, volume, posizione in profondità, colore,
movimento, illuminazione), ma anche aspetti del loro modo di essere
rispetto a noi (come la pericolosità, l'aggressività, la funzionalità, l'in-
tenzionalità, la disponibilità, l'attrazione o la ripugnanza). Tutto è
veicolato dal mediatore energetico. Nel caso della visione, a cui è de-
dicato questo capitolo, il mediatore è la luce. Dobbiamo allora chie-
derci in che modo la luce riesca a dar conto di aspetti della realtà
così numerosi e così diversi. Si tratta di una domanda cui non siamo
in grado di dare risposte esaurienti, tuttavia siamo in grado di avan-
zare una serie di risposte limitate e parziali.

La prima di queste afferma che il mediatore energetico, attraver-
so le sue modulazioni ordinate e mai casuali, veicola informazione.

Siamo in grado di stabilire che cosa sia informazione nell'attività
percettiva? Senza darne una difficile e complessa definizione, è suffi-
ciente, per il nostro discorso, assumere che per informazione inten-
diamo ogni generico aumento di conoscenza, cui si accompagna una
riduzione dell'incertezza e dell'ambiguità. L'attività percettiva racco-
glie da una stessa porzione di realtà informazioni diverse, in buona
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misura tra loro indipendenti, al servizio di due processi fondamentali
della nostra vita: quello conoscitivo e quello motorio.

3.4.1. Quale informazione: dieci casi

Il nostro sistema percettivo riesce a decidere e a selezionare in ma-
niera veloce e autonoma, il più delle volte senza che ne diventiamo
consapevoli, che cosa utilizzare e preservare della grande quantità di
dati registrati in un'unità di tempo di pochi centesimi di secondo.
Questo procedere veloce e automatico — che è funzionale e utile alla
sopravvivenza e all'adattamento all'ambiente - crea non poche diffi-
coltà a chi studia i fenomeni della percezione, perché non si è in
grado di stabilire a priori, in base a una semplice analisi introspetti-
va, che cosa sia informativo e in che misura lo sia. Bisogna allora
predisporre condizioni di osservazione controllate, per capire quali
elementi informativi il sistema percettivo estragga di volta in volta
per il suo funzionamento.

Stabiliamo per convenzione che un cerchietto nero su di una pa-
gina bianca sia il primo livello dell'attività percettiva da cui intendia-
mo partire. Procederemo attraverso l'apporto di modifiche progressi-
ve per verificare, osservando direttamente, in che modo il nostro vis-
suto percettivo muti dopo ogni intervento. Si potranno così ricono-
scere le informazioni che favoriscono la presa di forma degli oggetti,
lo strutturarsi dello spazio, l'articolarsi del movimento:
- stato 1: la presenza di un punto. Presa una superficie di colore
uniforme vi inseriamo a caso un cerchietto di un colore diverso. Il
risultato è quello mostrato nella FIG. 3.3. Il rendimento percettivo è:
un pallino chiaro su di una superficie scura;
- stato 2: l'aggregazione di base. Aggiungiamo a FIG. 3.3, inserendo-
lo a caso, un secondo pallino. Ora si vede una coppia di cerchietti
bianchi: anche se in maniera debole, i due cerchietti tendono ad ag-
gregarsi, a non essere visti come entità completamente separate (FIG.
3.4). Se poi i due pallini fossero tangenti diventerebbero una cosa
sola costituita di due parti;
- stato 3: movimento percepito in assenza di spostamento fisico (Exner,
1873; Wertheimer, 1912). Partiamo ancora dallo stato della FIG. 3.4,
ma in un ambiente oscurato, in cui solo il pallino di sinistra sìa visi-
bile. Ora spegniamo questo pallino ed entro un intervallo da 50 a
100 ms facciamo comparire l'altro. Il rendimento percettivo di chi
osserva questo evento sarà un salto, uno spostamento del primo palli-
no nella posizione dei secondo. Non verrà cioè visto lo spegnersi di
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FIGURA 3.3
Un punto bianco in campo nero

F I G U R A 3 . 4

Una coppia di punti bianchi

un cerchietto e il successivo accendersi dell'altro, bensì lo spostarsi
del primo nella posizione del secondo;
- stato 4: distanza percepita in assenza di profondità fisica (Hochberg
1964). Modifichiamo ora uno dei due cerchietti in modo da ottenere
la FIG. 3.5. Guardando con un po' di attenzione possiamo vedere
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non solo cerchi di diametro diverso (che diventerà la soluzione per-
cettiva preferita), ma anche due cerchi di dimensioni all'incirca ugua-
li, posti a distanze diverse: il cerchio grande in primo piano e quello
piccolo piuttosto lontano;

FIGURA 3.5

II cerchio maggiore appare più vicino di quello minore

- stato 5 (a e b): posizione non ordinata di punti e primo livello di
organizzazione. Facendoci aiutare dal caso, mettiamo quattro cerchiet-
ti sulla solita superficie (FIG. 3.6). Si vedranno proprio quattro palli-
ni bianchi disposti a caso su di una superficie nera (5a). Se cambia-
rno la posizione dei pallini, in modo che risultino allineati due a due
ed equidistanti sia verticalmente che orizzontalmente (FIG. 3.7), si
vedranno ancora i quattro punti, ma fra loro collegati in una forma
quadrata. Ora stiamo vedendo qualcosa di più che pallini a caso: ve-
diamo una forma (5b);
- stato 6: il vincolo della vicinanza ordinata. Aggiungiamo a quelli
già presenti nella FIG. 3.7 altri dodici pallini, allineati in quattro ri-
ghe e quattro colonne. Ora la forma quadrata appare più strutturata
e unitaria (FIG. 3.8);
- stato 7: la vicinanza, la coesione e la segregazione (Wertheimer,
1923). Modifichiamo la posizione dei pallini raddoppiando la distan-
za fra le colonne e dimezzando quella fra le righe. Vediamo allora
(FIG. 3.9) che al posto del quadrato compaiono quattro colonne in-
dipendenti di quattro cerchietti bianchi ciascuna;
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FIGURA 3.6

Quattro punti bianchi su fondo nero

F I G U R A 3 .7

Quattro punti bianchi in forma di quadrato

- stato 8: dalla superficie frontoparellela alla profondita spaziale (Gib-
son, 1950, 1966, 1979). Nella FIG. 3.10a i venticinque pallini bian-
chi, equidistanti sia in direzione orizzontale che verticale, formano un
quadrato frontoparallelo. Mantenendo costanti gli altri aspetti della
figura, riduciamo la lunghezza di ogni riga di pallini di un fattore
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FIGURA 3.8

Un quadrato di punti bianchi

F I G U R A 3 . 9

Quattro colonne di punti bianchi

costante (FIG. 3.10b). Successivamente venga ridotta, in maniera
progressiva dal basso all'alto, la distanza fra le righe. Il risultato è
quello di FIG. 3.10c. Riduciamo ulteriormente, procedendo dal bas-
so, sia il diametro dei pallini di ogni riga che la distanza fra le righe.
Si ottiene così la FIG. 3.10d. I quattro pattern della FIG. 3.10 appa-
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FIGURA 3.11
I cerchietti di sinistra sono dello stesso colore di quelli a destra

FIGURA 3.12
I segmenti nella colonna di sinistra appaiono meno numerosi che a destra

riranno ora come una superficie ricoperta da cerchietti bianchi sem-
pre più inclinata in profondità: verticale la prima, quasi orizzontale la
quarta;
- stato 9: eguaglianza fisica ed eguaglianza fenomenica (White, 1979).
Nella FIG. 3.11 c'è una griglia costituita dall'alternanza di fasce oriz-

3. LA PERCEZIONE

zontali bianche e nere dello stesso spessore. Quattro serie di cerchiet-
ti grigi di uguale colore sono disposti a sinistra sulle fasce nere e a
destra sulle fasce bianche. I cerchietti di sinistra appaiono però di un
grigio decisamente meno intenso di quello dei cerchietti di destra;
- stato 10: la quantità non è solo una questione di numero. Sedici
brevi segmenti, fra loro paralleli ed equidistanti, sono presenti nella
colonna a sinistra della FIG. 3.12. Altri sedici segmenti uguali ai pri-
mi sono disposti lungo una linea inclinata di 45° (FIG. 3.12 a de-
stra). Dall'osservazione complessiva della FIG. 3.12 si ricava che ap-
paiono più numerosi segmenti lungo la linea inclinata rispetto a quelli
incolonnati.

I dieci esempi appena presentati costituiscono un campionario
minimo, ma eloquente, dei molti modi con cui la percezione tratta i
dati sensoriali.

Ognuno degli stati percettivi presi in considerazione è stato pre-
sentato in tre maniere:
a) una descrizione delle caratteristiche geometriche delle configura-
zioni da osservare;
b) un disegno che mostrava quanto descritto;
c) la specificazione del rendimento percettivo della configurazione.

In tre casi (gli stati 1, 2, 5a), le descrizioni degli elementi costitu-
tivi della figura coincidono con quelli del risultato percettivo. Nel pri-
mo caso si tratta della sola presenza di un elemento e negli altri di
collettività di elementi, senza relazioni fra loro, se non quella di con-
dividere una stessa regione del piano. Negli altri casi la descrizione
dei rendimento percettivo fa riferimento a qualche caratteristica della
figura che non era stata indicata nella sua descrizione fisico-geometri-
ca e che perciò si deve ritenere frutto del lavoro di elaborazione e
organizzazione dell'attività percettiva.

Ricordiamo in sintesi che:
- nello stato 3 viene visto movimento, là dove sono stati descritti
solo l'accensione e lo spegnimento di punti luminosi immobili. Ciò
vuol dire che l'accendersi e lo spegnersi dei punti può, quando ciò
avviene entro determinati intervalli di tempo, costituire un'informa-
zione percettiva di movimento, grazie alla quale due eventi e due og-
getti diventano uno solo (fenomeno del movimento apparente, che ve-
dremo in dettaglio nel PAR. 3.12);
- nello stato 4 si vede una distanza in profondità a fronte di un
mutamento di dimensioni. Allora le dimensioni relative di due oggetti
aventi la stessa forma costituiscono anche informazioni di distanza. Si
tratterà, come vedremo, di un fatto di costanza percettiva;
- negli stati 5 e 6 emergono le forme quadrate, mentre nella descri-
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zione strutturale si era parlato solo di allineamenti ed equidistanze
fra i punti. Se ne ricava che la reciproca posizione, la distanza e l'alli-
neamento fra elementi può costituire un'informazione di forma;
- nello stato 7 vengono visti quattro aggregati unitati, mentre a li-
vello geometrico erano solo mutate le distanze fra righe e colonne di
cerchietti. Anche in questo caso la minore distanza, cioè la vicinanza
degli elementi, informa sull'appartenenza di un elemento a una confi-
gurazione unitaria;
- nello stato 8 una superficie frontale viene vista inclinarsi progres-
sivamente nella terza dimensione e ciò per effetto, a livello struttura-
le, della variazione di distanza fra le righe di punti e fra i punti di
ogni riga; in un caso anche dei diametri dei punti. Questo insieme di
modificazioni correlate, su cui torneremo, è stato definito gradiente di
tessitura (Gibson, 1950). Per ora constatiamo solo che tale gradiente
informa sull'inclinazione di una superficie nella terza dimensione;
- nello stato 9 viene visto come diverso il colore delle file di cer-
chietti grigi di destra e di sinistra, che nella descrizione strutturale
vengono indicati come identici. Questo ci fa intuire che l'informazio-
ne, in base alla quale viene percepito il colore di superficie, dipende
dal rapporto fra il colore e la posizione di quella superficie e il colore
e la posizione delle altre superfici compresenti nella scena;
- nello stato 10 due serie di segmenti in numero uguale appaiono
di numero diverso. In questo caso si può ipotizzare che l'informazio-
ne sul numero degli elementi di una collettività : dipenda dalla loro
distribuzione nello spazio: quando occupano un'area maggiore ap-
paiono in numero maggiore.

E facile constatare che in ognuno dei casi considerati si è instau-
rato qualche tipo di legame o di relazione fra gli elementi della confi-
gurazione. Anche sulla base dei pochi ed eterogenei casi considerati,
siamo in grado di stabilire, in linea di massima, che cosa costituisca
informazione per il sistema percettivo. Principalmente essa non risie-
de negli elementi di una scena, ma nelle relazioni che si istituiscono
fra gli elementi e fra le loro caratteristiche.

3.4.2. Altre informazioni, altre relazioni

Il rendimento percettivo, in quanto risultato dell'elaborazione dì in-
formazioni raccolte in una porzione osservata di realtà, può essere
facilmente descritto. Esso costituisce il mondo "reale" (Masin, 1989)
in cui si svolge la nostra vita. Siamo altresì in grado, anche se a volte
con qualche difficoltà, di descrivere le caratteristiche fisiche di quella
stessa porzione di realtà. Tenendo conto del fatto che non vi è una
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corrispondenza punto a punto fra questi due mondi, sappiamo che
non si può dare il primo senza il secondo. Ancorché il rendimento
percettivo appaia per certi versi indipendente dal dato stimolatorio,
non può tuttavia aver luogo in sua assenza. Cerchiamo allora di capi-
re come la percezione costruisca la realtà di cui abbiamo esperienza.

Al di là degli aspetti spettacolari di alcuni fenomeni visivi che
non mancano di meravigliare l'osservatore (valga per tutti la vasta e
singolare produzione grafica dell'artista olandese M. C. Escher; cfr.
Locher, 1972), è importante rendersi conto che, per capire il funzio-
namento dei processi percettivi, è necessario prestare attenzione an-
che ad aspetti sottili e poco appariscenti, che spesso possono essere
colti solo se si assume un atteggiamento controintuitivo. In altre pa-
role, bisogna accettare tutto come potenziale fonte di problemi, so-
prattutto ciò che a prima vista sembra non presentarne. Così, ad
esempio, può apparire lapalissiano notare che lo spazio da entrambi i
lati del segmento della FIG. 3.13a appartiene al rettangolo che inclu-
de il segmento.

Nella FIG. 3.13b a quel segmento ne sono stati aggiunti altri tre.
Per quanto riguarda lo spazio che circonda ognuno di essi vi è la
stessa omogeneità del caso precedente. Nella FIG. 3.13c gli stessi
quattro segmenti sono stati collegati alle estremità in modo da costi-
tuire il contorno chiuso di un quadrilatero. Se ora consideriamo lo
spazio sui due versanti di uno qualsiasi dei lati del poligono, ci ren-
diamo conto che esso presenta delle caratteristiche percettivamente
diverse: da una parte la superficie appartiene al rettangolo includen-
te, mentre dall'altra appartiene al poligono incluso. Il poligono appa-
re infatti "sopra" al rettangolo. Il "chiudersi" del contorno del qua-
drilatero ha prodotto una separazione e una duplicazione dello spa-
zio da esso racchiuso, che ora risulta esistere due volte in quanto,
pur facendo parte del quadrilatero, non smette di essere anche parte
del rettangolo "sottostante". Il quadrilatero come figura si separa dal
rettangolo-sfondo e il margine appartiene sempre e solo alla figura,
non delimita mai un foro nel rettangolo, perché si verifica sempre
una stratificazione (Rubin, 1927). Affinché il contorno del poligono
definisca un buco nel rettangolo e l'interno del poligono stesso sia
visto come parte del foglio su cui giace il rettangolo, bisogna mettere
in atto un accorgimento grafico. Nella FIG. 3.13d, i due piccoli tra-
pezi grigi non sono visti separati e indipendenti, ma come parti di
un unico sottile rettangolo grigio, parzialmente nascosto. A causa del-
l'unificarsi della figura grigia al di sotto del rettangolo più grande,
ecco che il quadrilatero appare come un foro. Ma anche in questo
caso la regola secondo cui il contorno appartiene solo alla figura è
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rispettata. Infatti la figura che ora si vede sullo sfondo del foglio è il
rettangolo forato ed entrambi i margini (quello rettangolare esterno e
quello poligonale interno) vi appartengono. La presenza di un con-
torno chiuso, oltre che definire una forma, costituisce anche un'infor-
mazione per la stratificazione delle figure e per l'articolazione figura/
sfondo.

Nella FIG. 3.13d è stato introdotto un importante fenomeno per-
cettivo: il completamento amodale (Metzger, 1963; Kanizsa, 1980,
1991). Si parla di "completamento" perché le due forme grigie ap-
paiono completarsi unificandosi dietro al rettangolo forato, "amodale"
perché la parte nascosta è presente nella nostra esperienza, ma non è
specificata nella modalità sensoriale. L'informazione utile perché si
produca l'effetto di completamento è data dal modo in cui i margini
della figura incompleta incontrano i lati di quella fenomenicamente
occludente. Quando si formano delle giunzioni a "T" si produce l'ef-
fetto del "continuare sotto". Si parla di "giunzione a T" quando l'e-
stremità di un segmento combacia con un punto qualsiasi di un altro
che non sia però uno dei due estremi. Una fonte aggiuntiva di infor-
mazione che favorisce il completamento con l'unificazione di parti,
come accade nel nostro caso, è dato dalla buona continuazione, dal
fatto, cioè, che i lati superiore e inferiore delle due parti grigie di
FIG. 3-13d sono allineati, il che rinforza la possibilità di vederle come
parti di una stessa figura. Nessuno può escludere razionalmente che,
dietro al rettangolo forato, le due forme grigie assumano la forma
mostrata dalie linee tratteggiate della FIG. 3.13c Ma questa soluzio-
ne, pur immaginabile, è scartata dalla percezione che ci fa vedere, nel
vero senso della parola, solo il rettangolo.

La buona continuazione è uno dei fattori di organizzazione figu-
rale individuati e descritti nell'ambito della psicologia della Gestalt da
M. Wertheimer (1923). Abbiamo già incontrato due di questi fatto-
ri, la vicinanza (stato 7) e la chiusura (FIG. 3.13c). Nelle prossime
pagine ne incontreremo anche altri. In luogo di elencarli uno dopo
l'altro, come in una litania, preferiamo presentare questi fattori in
connessione con i fenomeni nei quali essi funzionano efficacemente
come fonte di informazione. I fattori di Wertheimer costituiscono un
contributo fondamentale nella storia degli studi sulla percezione, per-
ché è intorno ad essi che si struttura organizzativamente il mondo
delle nostre esperienze sensoriali.

Nei disegni decorativi della FIG. 3.14 si vede come il completa-
mento amodale, associato alla buona continuazione, consenta all'os-
servatore di inseguire e di collegare in un'unica struttura forme che
di fatto sono fra loro separate e indipendenti. L'inseguimento delle
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FIGURA 3 . 1 4

Per effetto della continuità di direzione, i singoli elementi si collegano in lunghe
stringhe

linee di un intreccio mette ben in evidenza l'instancabile lavoro di
aggregazione e di segregazione svolto dai meccanismi percettivi.

3.5
Indeterminazione geometrica e determinatezza visiva

Qualora ci venisse chiesto di smembrare la FIG. 3.15a (Koffka,
1935) nelle sue componenti, quasi certamente diremmo che è costi-
tuita da una losanga posta sopra a un rettangolo, come nella FIG.
3.15b. Non diremmo invece che è formata dall'accostamento dei due
poligoni concavi di FIG. 3.15c, nonostante anche questa sia una
scomposizione geometricamente corretta.

La FIG. 3.15a veicola, da un punto di vista fisico geometrico,
un'informazione ambigua, perché l'area racchiusa dalla losanga po-
trebbe rappresentare sia un foro nel rettangolo che una figura ad es-
so sovrapposta. Per il sistema percettivo si tratta invece di un'infor-
mazione non ambigua, dal momento che viene vista in un solo mo-
do. Essa è un caso di indeterminazione geometrica, ma non percettiva.

Facendo un po' di attenzione si può facilmente constatare che il
rendimento percettivo di una qualsiasi porzione di realtà osservata
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FIGURA 3.15
La configurazione di sinistra è percepita come la somma delle due figure a destra
in alto e non di quelle in basso

potrebbe essere, dal punto di vista geometrico, il risultato di molte-
plici aggregazioni diverse degli elementi presenti; ciò nondimeno il
più delle volte il nostro vissuto è unico.

A titolo di esempio consideriamo le configurazioni della FIG.
3.16, per constatare che ognuna di esse potrebbe rappresentare al-
meno due diversi modi di essere delle cose. La FIG. 3.16a potrebbe
mostrare sia un quadrato parzialmente sovrapposto a un rettangolo,
sia un trapezio con il lato inclinato, appoggiato al lato sinistro del
quadrato e giacente sullo stesso piano. La FIG. 3.16b potrebbe esse-
re sia un foglio che è stato piegato, sia un pentagono irregolare su
cui giace un trapezio, la cui base maggiore coincide con un lato del
pentagono. La FIG. 3.16c può essere sia un rettangolo inclinato in
profondità, sia un parallelogramma frontoparallelo. La FIG. 3.16d
può raffigurare sia una sfera pesante che ha deformato un lato del
rettangolo, sia un pentagono concavo tangente a un cerchio.

Ma è solo una l'alternativa che il sistema percettivo accetta, ed è
la prima descritta per ogni figura. Nella FIG. 3.17 è riportato un
altro esempio di configurazione otticamente indeterminata, in quanto
potrebbe trattarsi sia di forme bianche su uno sfondo nero, sia di
forme nere su una superficie bianca, ma potrebbe anche trattarsi di
forme bianche e nere tassellate, le une accanto alle altre come in una
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FIGURA 3.16
Completamento amodale in "a", piegatura in "b", rettangolo inclinato in profon-
dità in "c", deformazione in "d"

tarsia. Ci si rende subito conto che questo terzo risultato non si veri-
fica mai, anche se è il più aderente allo stato fisico del nostro disegno
e che gli altri due si producono entrambi, ma mai contemporanea-
mente. È importante notare che tali soluzioni si strutturano alternati-
vamente in successione. Si parla in questo caso di figure ambigue, per-
ché il sistema percettivo non riesce a decidere quale delle due solu-
zioni (a volte possono essere più di due) accettare in modo definiti-
vo, per cui entra in una spirale ricorsiva oscillante fra diversi risultati
percettivi, nessuno dei quali si impone in maniera stabile.

La FIG. 3.18a presenta un altro tipo di ambiguità in cui l'inver-
sione produce un mutamento della collocazione spaziale; si tratta del
"cubo di Necker", che sarà visto alternativamente dall'alto, come se
fosse appoggiato su un tavolo (FIG. 3.18b, o da sotto, come se fosse
sospeso (FIG. 3.18c).

110

3. LA PERCEZIONE

FIGURA 3.17

Esempi di ambiguità figura-sfondo

Una raccolta sistematica di ambiguità e illusioni visive è stata curata
recentemente da Da Pos e Zambianchi (1996).

Le figure ambigue costituiscono una dimostrazione che l'attività
percettiva è un processo attivo, in cui l'elaborazione delle informa-
zioni continua anche dopo che un primo rendimento accettabile sia
stato raggiunto. È importante tener presente che, da un punto di
vista fisico, niente si modifica nello stimolo, mentre sul versante per-
cettivo si generano, a fronte di una stessa condizione stimolatoria,
due o più rendimenti fra loro alternativi e sempre ben strutturati. È
lecito pensare che l'elaborazione percettiva imponga più di una or-
ganizzazione a quanto osservato, ma anche che il modo di presen-
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FIGURA 3.18
Ambiguità di posizione. Il "cubo di Necker"

FIGURA 3.19
Articolazione figura-sfondo

tarsi dei dati osservati attivi più di un'elaborazione percettiva. Da
un punto di vista fenomenico sono infatti le figure ad apparire am-
bigue, anche se nelle figure non cambia niente e ciò che cambia è
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3.6
La figura in rapporto con l'ambiente circostante

Ogni oggetto nell'ambiente naturale è di solito inserito in un contesto
di riferimento che ne definisce posizione, orientamento e dimensioni.

Nella FIG. 3.19a ci sono due quadrati: quello a sinistra ha i lati
orientati in direzione orizzontale/verticale, e quello a destra ha le dia-
gonali orientate nello stesso senso. Se inseriamo i due "quadrati" al
centro di due rettangoli inclinati di 45°, come nella FIG. 3.19b notia-
mo che hanno cambiato il loro orientamento fenomenico, per effetto
dello schema di riferimento. Il quadrato che in "a" risultava diritto,
ora appare ruotato, perché così risulta rispetto al rettangolo, mentre
il contrario accade per il quadrato che in "a" era ruotato (Koffka,
1935). Si tratta di esempi che costituiscono un'ulteriore conferma al
fatto che l'attività percettiva tiene conto innanzi tutto delle relazioni
che si instaurano fra ogni oggetto presente in una scena e la scena
nel suo insieme.

3.7
Fattori formali e testo scritto

Nei testi scritti le lettere dell'alfabeto si susseguono da sinistra a de-
stra, raggruppandosi e separandosi per formare le parole, ma anche
per facilitare ed accelerare la, lettura. La lettura è un'operazione di
decodifica e di comprensione di alto livello, che utilizza meccanismi
visivi veloci e automatici. Qualsiasi affaticamento percettivo sottrae
risorse al processo di comprensione, ed è per questo che i caratteri
devono essere chiari, simili fra loro, ben allineati e opportunamente
distanziati. Una delle ragioni per cui leggiamo con notevole velocità e
praticamente senza errori dipende dal fatto che la scrittura rispetta in
maniera rigorosa quelle proprietà formali che sono alla base dell'orga-
nizzazione visiva, primi fra tutti alcuni fattori dell'organizzazione figu-
rale quali vicinanza, somiglianza e continuità di direzione (Wertheimer,
1923).

È un gioco interessante e istruttivo quello di manipolare alcune
righe di testo per verificare che cosa accade quando vengono neutra-
lizzati in maniera controllata questi fattori. Si constaterà allora come
da essi dipendano facilità e velocità di lettura.

La riga di testo della FIG. 3.20a non presenta spaziature, le di-
stanze fra tutte le lettere sono mantenute costanti. La lettura risulta
abbastanza faticosa. Questa difficoltà è il risultato della disattivazione
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FIGURA 3 .20

Ruolo dei fattori formali nella lettura di un testo

del fattore vicinanza, per effetto del quale non solo tendono a unifi-
carsi gli elementi vicini, ma anche a separarsi quelli lontani, che fini-
scono così con l'appartenere a strutture diverse (nel nostro caso le
parole). La comprensione del testo diventa in questo caso possibile
solo perché confrontiamo le possibili suddivisioni della frase con le
parole che già conosciamo.

Nella FIG. 3.20b è mostrata una segmentazione della frase me-
diante la separazione di gruppi di lettere che non corrispondono alle
parole. La difficoltà di lettura aumenta perché, oltre a dover fare il
lavoro descritto al punto precedente, il lettore deve anche neutraliz-
zare l'organizzazione che la suddivisione attuata impone, deve separa-
re cioè parti vicine e connetterle con parti lontane, andando in dire-
zione opposta a quanto la percezione fa automaticamente.

Nella FIG. 3.20c, il fattore di somiglianza è annullato, in quanto
le lettere, pur appartenendo allo stesso font (termine utilizzato in edi-
toria elettronica per indicare un insieme di caratteri contraddistinto
da un particolare disegno: Times, Helvetica, Courier ecc), presenta-
no stili e corpi diversi. Inoltre i confini fra lettere simili non coinci-
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dono con quelli delie parole, perciò la lettura risulta ancora più diffi-
cile e lenta.

Nella FIG. 3.20d è presente la segmentazione delle parole, ma le
lettere che costituiscono una parola provengono da font diversi, an-
che se tutti dello stesso corpo. In questo caso è attivo il fattore vici-
nanza, ma non quello di somiglianza. La difficoltà di lettura deriva
dal venir meno della somiglianza tra i font da cui provengono i carat-
teri con cui è scrìtta una parola.

Nella FIG. 3.20e è stato annullato l'effetto della continuità di di-
rezione. La sequenza di lettura prevede che lo sguardo del lettore
vada su e giù, iniziando dalla prima lettera a sinistra della riga infe-
riore, seguita dalla prima lettera della riga superiore, seguita dalla se-
conda lettera della riga inferiore e così via. La lettura risulta molto
faticosa, dal momento che una parte della focalizzazione attentiva è
impegnata a collegare le lettere che si susseguono senza continuità.

Nella FIG. 3.20f il testo è scritto normalmente. Per effetto del
fattore vicinanza/allontanamento, le lettere di una stessa parola sono
vicine, mentre parole diverse sono staccate; per effetto del fattore so-
miglianza tutta la frase è scritta con caratteri di uno stesso font, il che
rende visivamente omogenee le lettere; infine il fatto che le lettere
giacciono sulla stessa riga mette in evidenza il ruolo del fattore conti-
nuità di direzione.

3.8
Nascondere, mostrarsi

I processi di unificazione-separazione su cui si basa l'organizzazione
del nostro mondo visivo, che rendono individuabili gli oggetti sepa-
randoli dallo sfondo, possono anche funzionare in maniera contraria,
rendendo difficoltoso o impossibile il loro riconoscimento. La vita di
un animale nel proprio ambiente può dipendere, a seconda delle cir-
costanze, dal suo essere chiaramente visibile o dall'essere completa-
mente invisibile. La conservazione della vita individuale dipende dal-
la possibilità di procurarsi il cibo, mentre la conservazione della vita
della specie dipende dalla possibilità di riprodursi. Per raggiungere
con successo il primo obiettivo per molti animali è fondamentale non
essere visti dai loro predatori, ma anche per il predatore è importan-
te non farsi vedere dalla sua preda se vuole sorprenderla. Quando si
tratta invece di difendere il proprio territorio è importante che l'ani-
male metta al corrente i possibili intrusi della sua presenza. Allo stes-
so modo, la ricerca e la conquista di un partner sessuale esige l'esibi-
zione di sé. Sparire/apparire, entrambi questi obiettivi si ottengono
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FIGURA 3.21
Esempi di mimetismo animale
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grazie al funzionamento degli stessi processi percettivi, innanzitutto in
base alla relazione della figura con lo sfondo. Se l'ambiente ha un colo-
re uniforme, anche l'animale che lo abita, se deve sparire, assumerà
un colore uniforme: i serpenti degli alberi sono verdi, mentre l'orso
polare è bianco. Si verificano anche adattamenti stagionali: la volpe
artica, ad esempio, è bianca in inverno e marrone in estate. Un mo-
do molto efficace per non essere riconosciuti consiste nell'assumere
l'aspetto (forma, colore, dimensione) di qualcos'altro. È il caso del
Bacillus rossius o del bruco di geometride (FIG. 3.21a), che assume non
solo la forma e il colore dell'arbusto che lo accoglie, ma persino la
stessa inclinazione dei suoi rami. L'ombra può tradire la presenza di
un animale che pure presenta i colori dell'ambiente in cui si trova.
L'eterottero Phloea subquadrata della FIG. 3.21b esclude questa possi-
bilità mediante delle espansioni laminari che da un lato eliminano la
visibilità della sua ombra e dall'altro fanno assumere al suo corpo la
forma di una foglia.

In ambito psicologico il problema del mascheramento venne af-
frontato sperimentalmente per la prima volta da Gottschaldt (1926)
e successivamente è stato ripreso da Kanizsa e Vicario (1982). Data
una figura stabile e ben strutturata essa può essere resa "invisibile"
anche se continua ad essere presente nel nostro campo visivo. Gli
studi sul mascheramento hanno indagato le condizioni che rendono
più o meno difficoltoso il recupero della figura mascherata.

Le forme riportate nella FIG. 3.22a sono presenti anche nella
FIG. 3.22b, ma non vengono viste con immediatezza: bisogna cercar-
le. Köhler (1947) ha messo in evidenza che la semplice aggiunta di
un rumore di fondo, costituito da tracce casuali che si mescolano a
quelle d'ella figura, non è sufficiente a determinare il mascheramento:
il numero 4, infatti, è perfettamente riconoscibile nella FIG. 3.23a.
Perché si produca il mascheramento bisogna che alcune delle caratte-
ristiche figurali salienti entrino a far parte di un'altra figura diversa-
mente organizzata (FIG. 3.23b).

Proponiamo un gioco/esercizio con cui verificare come i diversi
fattori di organizzazione figurale, introdotti nette pagine precedenti,
possano concorrere al mascheramento di una forma ben conosciuta.
L'esercizio richiede che venga scelta una lettera dell'alfabeto e che
venga mascherata in molti modi, ognuno sulla base di un diverso fat-
tore di unificazione. Nella FIG. 3.24 (a, b, e, d, e, f) è riportato uno
dei possibili svolgimenti dell'esercizio in cui la lettera scelta è una M.

Nella FIG. 3.24a, la lettera M, pur essendo disturbata da un ru-
more grafico di fondo, è ben riconoscibile. I fattori utilizzati sono:
- in "b", la somiglianza;
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FIGURA 3 .22

Figure mascherate

FIGURA 3 . 2 3

Il numero 4 ancora visibile in "a" scompare in "b"

- in "c", la continuità di direzione;
- in "d", la chiusura;
- in "e" la simmetria (di rotazione);
- in "f" la separazione tra figura e sfondo.

II mimetismo animale obbedisce agli stessi principi che rendono
possibile il mascheramento di figure astratte. Si tratta, come abbiamo
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FIGURA 3 . 2 4
Mascheramento della lettera M

visto, dei fattori di organizzazione figurale e dell'articolazione figura-
sfondo.

3.9
Percepire la profondità e la tridimensionalità

Sicuramente noi vediamo il distribuirsi degli oggetti e delle persone
nello spazio a distanze diverse. Parliamo di cose che sono "a portata
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di mano", così come parliamo di cose "al di fuori della nostra porta-
ta" o di "obiettivi lontani e irraggiungibili". Facciamo riferimento a
"meditazioni profonde", ad "alti principi" o a "bassi profili", a "quar-
tieri centrali" o a "luoghi periferici". Questo ampio repertorio di me-
tafore spaziali è indicativo della cura e della precisione con cui coglia-
mo il dislocarsi delle cose nello spazio, e quindi dell'importanza che
tale localizzazione riveste per noi. Siamo inoltre certi di riuscire a
valutare distanze, posizioni, direzioni e orientamenti. Se fossero ne-
cessarie delle prove, basterebbe osservare la precisione con cui con-
duciamo l'automobile o andiamo in bicicletta nel traffico.

L'ambiente naturale, al cui interno si muovono con sicurezza gli
esseri viventi, ci appare abbastanza stabile e ben strutturato. E tutta-
via il funzionamento della percezione della profondità spaziale ha
sempre posto problemi di non poco conto, a cominciare dalla indivi-
duazione delle informazioni che a questo scopo vengono utilizzate. Il
primo scoglio lo si incontra già nella fase di registrazione degli stimo-
li, a causa della struttura stessa dell'occhio, che descriviamo sintetica-
mente, nonostante la sua complessità architettonica e funzionale.

I recettori retinici sono i "bastoncelli" e i "coni". I primi funzio-
nano bene a livelli di illuminazione anche molto bassa, ma sono po-
co sensibili ai colori; essi si trovano alla periferia della retina. I se-
condi funzionano bene solo in condizioni di buona illuminazione,
sono sensibili alle differenze cromatiche e si trovano al centro della
retina, in una piccola area detta "fovea". Questo tappeto bidimen-
sionale di fotorecettori viene attivato in identica maniera dalla luce
riflessa da oggetti che si trovano a pochi centimetri dal nostro naso
o dalle montagne all'orizzonte. Poiché sulla retina le cose lontane
eccitano fotorecettori che sono sullo stesso piano di quelli attivati da
oggetti vicini, si pone il problema di come venga recuperata nel ren-
dimento percettivo la profondità spaziale persa al momento stesso
della registrazione sensoriale. Le soluzioni proposte, per quanto nu-
merose, possono essere ricondotte a due soli ambiti teorici, l'uno
definito con l'etichetta di "percezione indiretta" le l'altro con l'eti-
chetta di "percezione diretta".

3.9.1. Percezione diretta e percezione indiretta

Il filosofo Berkeley (Teoria della visione, 1709) fu il primo fautore
della percezione indiretta. Egli riteneva che la percezione della pro-
fondità spaziale fosse il frutto dell'integrazione dei dati visivi, inevita-
bilmente bidimensionali, con le conoscenze acquisite attraverso le
esperienze tattili e motorie. In base ai principi empiristi, per cui la
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conoscenza è solo e unicamente frutto dell'esperienza sensoriale, la
profondità e la distanza possono essere esperite solo mediante il tatto
e il movimento. Le esperienze visive quindi possono essere apprese e
associate solo in questo modo.

Herman von Helmholtz (1866) riteneva che i dati raccolti dagli
organi di senso periferici consentissero al percipiente di formulare so-
So delle ipotesi sulla tridimensionalità del mondo osservato, in quanto
essi si dimostrano incompleti e frammentari. Chiamò allora "inferen-
za inconscia" quel processo che suppliva, sulla base dell'esperienza
passata e delle conoscenze acquisite, i dati insufficienti raccolti dagli
organi di senso.

Fra i ricercatori che si sono riconosciuti in questa teoria, Rock
(1983) ha formulato l'ipotesi che l'attività percettiva funzioni in ma-
niera analoga a quella del pensiero quando cerca di risolvere un pro-
blema. Ogni atto percettivo, in quanto basato su un numero carente
di informazioni, dovendo decidere fra più soluzioni possibili, si pone,
secondo Rock, come un problema la cui soluzione dipende dalle inte-
grazioni che la conoscenza posseduta dal percipiente riesce a fornire.

I fautori della percezione diretta si riconoscono nell'ottica ecologi-
ca di J.J. Gibson (1950, 1966, 1979) e sostengono che l'informazio-
ne raccolta dall'occhio è tutta quella necessaria per raggiungere una
percezione esauriente dell'ambiente che ci circonda e quindi anche
della profondità. Il punto di forza di questa teoria risiede nella con-
vinzione - che è anche una constatazione - che la luce non deve
essere intesa come una condizione amorfa, tale da fornire solo le con-
dizioni per vederci, ma deve essere considerata un veicolo strutturato
e ben ordinato di informazione. Infatti la luce riflessa dagli oggetti e
dalle superfici converge negli occhi dell'osservatore in un fascio di
raggi, che formano angoli la cui ampiezza varia ordinatamente in fun-
zione della distanza e della posizione delle superfici da cui provengo-
no. L'insieme degli angoli solidi che sono proiettati da una scena sta-
tica negli occhi di un osservatore, anch'egli statico, è definito assetto
ottico. Ad esempio, una qualsiasi fotografia o disegno in prospettiva
costituisce un buon esempio di assetto ottico. In entrambi questi casi
gli oggetti rappresentati ci appaiono dislocati a distanze diverse in
profondità, anche se si trovano sulla stessa superficie. Ciò vuol dire
che, anche su un piano bidimensionale, possono essere presenti in-
formazioni di profondità spaziale. Fra poco vedremo di che cosa si
tratta. Si parla di flusso ottico quando all'assetto ottico si accompagna
il movimento (degli oggetti, dell'osservatore o di entrambi). Nel flus-
so ottico, infatti, gli angoli che si formano fra i raggi luminosi riflessi
dalla scena e che convergono nell'occhio di chi guarda, si modificano
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in continuazione in maniera non casuale e disturbante, ma in manie-
ra ordinata e coerente e quindi informativa.

Per i sostenitori della percezione diretta la luce produce una sti-
molazione retinica strutturata che si modifica e si riorganizza nello
spazio e nel tempo secondo regole precise di tipo proiettivo. In ciò
risiede una fondamentale differenza della loro teoria rispetto a quella
della percezione indiretta, secondo cui la luce sarebbe soprattutto un
fluire di fotoni che eccitano in maniera disordinata il mosaico dei
fotorecettori.

3.9.2. Gli indici della profondità

Si definiscono indici della profondità tutti i dati che contribuiscono a
determinare e incrementare il rendimento percettivo di profondità
spaziale nella terza dimensione. Questi dati possono dipendere dal
funzionamento stesso degli organi visivi, dalla struttura della scena o
dell'oggetto osservato, dalle condizioni di osservazione. I sostenitori
della percezione diretta e quelli della percezione indiretta elencano gli
stessi indici, con la differenza che, solo in un caso, ma non nell'altro,
tali indici sono ritenuti convogliare tutta l'informazione necessaria
(percezione diretta).

Alcuni degli indici della profondità — accomodazione, convergenza e
disparità binoculare — dipendono dal funzionamento degli organi sen-
soriali.

L'accomodazione È il processo attraverso cui viene modificata la
curvatura del cristallino, per consentire la messa a fuoco sulla retina
di oggetti che si trovano a distanze diverse dall'osservatore (FIG.
3.25a). Durante questo processo avviene anche la convergenza, ovve-
ro la rotazione degli occhi nella loro orbita, in modo da puntare en-
trambi sull'oggetto osservato (FIG. 3.25b). Durante queste operazioni
i muscoli ciliari, quelli oculomotori e tutti quelli che controllano lo
sfintere di pupilla, nervi ciliari e centri nervosi entrano in funzione.
Convergenza e accomodazione si attivano per la presenza di uno sti-
molo esterno collocato a una distanza compresa fra i 10 cm e i 6-8
m. Gli sforzi muscolari per regolare la curvatura del cristallino e la
convergenza costituiscono l'informazione propriocettiva sulla distanza
dell'oggetto osservato.

La disparità binoculare o retinica Dà luogo, a livello cerebrale, al-
la fusione in un'unica immagine (stereopsi) delle due immagini, leg-
germente diverse, registrate da ciascun occhio producendo una dislo-
cazione in profondità. Gli animali con gli occhi disposti frontalmente,
come l'uomo, hanno campi visivi parzialmente sovrapposti (FIG.
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FIGURA 3.25

L'accomodazione e la convergenza

3.26), per cui vengono "registrate due immagini proiettive leggermen-
te diverse, che a livello cerebrale si fondono in una sola, capace di
conservare in maniera viva la plasticità e la tridimensionalità dell'og-
getto nello spazio.

La coppia di immagini leggermente diverse, che mostrano lo stes-
so oggetto ripreso da due punti che distano fra loro 6-8 cm in senso
orizzontale, si chiama stereogramma (FIG. 3.27). È sufficiente che le
due immagini piatte di uno stereogramma vengano presentate separa-
tamente ai due occhi, mediante un semplice apparato che si chiama
stereoscopio, perché si veda la profondità spaziale della scena.

3.9.3. Gli indici pittorici della profondità

Le informazioni sulla profondità spaziale si ritrovano anche nella
struttura dello stimolo osservato. Si tratta degli indici pittorici della
profondità, usati da artisti e disegnatori per produrre effetti di tridi-
mensionalità e di profondità dello spazio su superfici bidimensionali.
Li descriviamo sinteticamente.

123



PSICOLOGIA GENERALE 3. LA PERCEZIONE

FIGURA 3.26
Campo visivo. La parte centrale di colore chiaro è il campo binoculare

FIGURA 3.27
Esempi di stereogrammi

Ogni volta che un oggetto si viene a trovare fra l'osservatore e un
secondo oggetto più lontano, di cui nasconde una parte del contorno,
si parla di sovrapposizione, od occlusione o interposizione. Perché que-
sto effetto sia presente, non importa che un oggetto sia di fatto na-
scosto da un altro, può anche trattarsi di forme astratte su una su-
perficie perfettamente bidimensionale, come nella FIG. 3.28.

FIGURA 3.28

Esempio di completamento amodale

L'altezza nel campo visivo Costituisce un'informazione di profondità,
in quanto ciò che si trova nella parte alta del campo visivo viene in
genere visto più lontano rispetto a ciò che si trova nella parte inferio-
re (Wallach, O'Leary, McMahon, 1982). Le figure collocate più in'
alto in un disegno ci appaiono più lontane di quelle disegnate più in
basso.

L'orientamento delle ombre Determina il modo in cui le variazio-
ni di una superficie saranno viste. Le due immagini contrassegnate
dalla lettera "a" della FIG. 3.29 sono le stesse di quelle contrassegna-
te con la lettera "b", ma sono capovolte. È facile rilevare che le parti,
che appaiono convesse in un caso, appaiono concave nell'altro e vice-
versa. Ciò vuol dire che il sistema percettivo, in assenza di altre in-
formazioni, interpreta le modificazioni nella luce riflessa da una su-
perficie come se la luce provenisse dall'alto a sinistra. Per questo si
vedrà una concavità o una convessità a seconda di come si modifica
il colore di superficie rispetto a questo vincolo. Oltre alle ombre pro-
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FIGURA 3.30
Effetto dell'ombra portata

prie di un oggetto, che sono quelle di cui abbiamo ora parlato, vi
sono anche le ombre portate, ovvero le ombre di un oggetto che la
luce proietta su un altro oggetto. Anche le ombre portate sono veico-
lo di informazione spaziale.

Nella FIG. 3.30 (a, b, e, d, e) il rettangolo chiaro in "a" appare
più staccato dalla superficie del foglio che in "b". Esso appare come
visto dall'alto in "a" e "b", dal basso in "c", come appoggiato su una
superficie orizzontale in "d" e in "e". Queste differenti interpretazioni
della posizione e della distanza di una stessa figura sono ricavate dal-
la diversa relazione che essa intrattiene con la sua ombra, o meglio
dalla relazione con un'altra figura più scura, che viene vista come sua
ombra.

Prospettiva lineare e prospettiva aerea L'analisi attenta di un
esempio, fra i moltissimi che sono stati disegnati dai pittori dal XV
secolo in poi, ci permette di scoprire e di elencare gli aspetti utilizzati
da questo indice composito della profondità. Si tratta infatti più che
di un singolo indice, di un sistema organico di accorgimenti e di re-
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FIGURA 3 .32
Effetto tessitura

gole geometriche che utilizza le informazioni determinanti per la rap-
presentazione della profondità spaziale. Data l'efficacia coinvolgente e
la forza illusiva che le rappresentazioni prospettiche raggiungono, si
ritiene che esse utilizzino buona parte dell'informazione di cui si ser-
ve il sistema percettivo.

Prendiamo in considerazione una scenografia disegnata da Giu-
seppe Galli Bibiena (FIG. 3.31), in cui si colgono facilmente le se-
guenti caratteristiche:
a) le linee parallele in profondità convergono verso un unico punto;
b) la grandezza relativa delle colonne e degli archi decresce progres-
sivamente in funzione della distanza;
c) il gradiente di tessitura del pavimento s'infittisce verso il fondo,
così come si riduce la distanza fra le colonne;
d) per rispettare le regole della prospettiva aerea gli archi più lonta-
ni, verso il giardino, sono disegnati con un tratto leggero e non ben
definito, mentre gli oggetti in primo piano sono definiti da tracce
decise e intense.

È interessante notare che la perdita d'informazione subita dagli
oggetti lontani, i cui contorni appaiono mal definiti e confusi, viene
utilizzata dal sistema percettivo come incremento di informazione cir-
ca la lontananza degli stessi oggetti.

La grandezza relativa Si tratta di un indizio di profondità di cui
abbiamo già parlato nel PAR. 3.4.1 (stato 4). Aggiungiamo solo che
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esso è sempre presente nelle raffigurazioni prospettiche, come abbia-
mo visto anche nella FIG. 3.31.

Il gradiente di tessitura Uno degli indici a cui i fautori della per-
cezione diretta attribuiscono un notevole peso nell'organizzazione vi-
siva della profondità spaziale è il gradiente di tessitura. Il termine "tes-
situra" (Gibson 1950, 1966) si riferisce alla grana più o meno gros-
solana ed evidente che caratterizza ogni superficie colpita dalla luce.
Può trattarsi di un muro di mattoni o di un campo arato, di un
pavimento di piastrelle o della superficie del mare con le onde. La
microstruttura di ogni superficie riflette la luce in maniera diversa
(sistematicamente e progressivamente più densa quanto più è lontana
da chi guarda) a seconda del suo orientamento in profondità (FIG.
3.32).

3.10
Le costanze percettive

Un problema che gli psicologi della percezione non possono eludere
riguarda il modo in cui dall'insieme delle registrazioni sensoriali con-
tinuamente mutevoli e discontinue si costituisce il nostro vissuto di
un mondo stabile e continuo. "Meccanismi di costanza" sono stati
chiamati quei processi che si ritiene contribuiscano a mantenere fe-
nomenicamente immutate quelle caratteristiche degli oggetti (come
dimensioni, forma, colore) che non appaiono mutare, nonostante le
continue variazioni delle loro registrazioni ottiche. Ci sono solo delle
ipotesi circa il loro funzionamento, ma è sempre più diffusa la con-
vinzione che si tratti di processi che non utilizzano conoscenze ap-
prese mediante esperienza recente. Si tratterebbe di processi già
iscritti nel nostro patrimonio genetico, per cui, se di esperienza si
deve parlare, è dell'esperienza millenaria dell'evoluzione che ha sele-
zionato quanto di utile vi era per la sopravvivenza (Proffit, 1993).

La costanza di grandezza Nella FIG. 3.33 si può notare che le
proiezioni dell'altezza di un uomo sulla retina dipendono dalla di-
stanza da cui è osservato. Quando ci avviciniamo o ci allontaniamo
dalle cose, oppure quando le cose si allontanano da noi, le dimensio-
ni delle loro proiezioni retiniche variano sempre e non di poco. Ma
noi vediamo immutata la dimensione degli oggetti. La costanza di
grandezza è il risultato di quel processo visivo per effetto del quale le
variazioni registrate di grandezza sono attribuite a variazioni di di-
stanza, mentre la grandezza percepita si mantiene costante.

Per studiare quali siano le informazioni utilizzate dai meccanismi
di costanza, Holway e Boring (1941) condussero un esperimento ben
noto. L'osservatore era posto all'intersezione di due lunghi corridoi;

130

FI
G

U
R

A
 

3.
33

C
os

ta
nz

a 
di

 g
ra

nd
ez

za

131



PSICOLOGIA GENERALE

un disco modificabile era posto a circa 3 m dall'osservatore in uno
dei due corridoi, mentre nell'altro corridoio venivano sistemati, uno
alla volta, dei dischi standard a distanze comprese fra i 3 e i 36 m. Il
diametro dei dischi standard era calibrato in modo da proiettare
sempre la stessa immagine retinica, qualunque fosse la distanza. I di-
schi standard presentati a maggior distanza erano ovviamente più
grandi. Il compito del soggetto era di aggiustare le dimensioni del
disco di confronto fino a farlo diventare delle stesse dimensioni di
quello standard.

Le valutazioni erano effettuate in diverse condizioni, ovvero di
ampia, ridotta e scarsa disponibilità di informazioni ambientali. I ri-
sultati hanno messo in evidenza che una drastica perdita di informa-
zione riduce l'efficacia dei processi di costanza e costringe l'osservato-
re a dare maggior "credito" alla grandezza retinica.

È quindi lecito affermare che quanta più informazione ambientale
(luce, indici di profondità) sarà disponibile, tanto meglio funzione-
ranno i processi di costanza nel mantenere immutate le dimensioni
degli oggetti osservati, nonostante il continuo variare delle loro proie-
zioni retiniche.

Nell'ambito dell'ottica ecologica, questi ed altri risultati di questo
tipo sono stati interpretati come dimostrazione del fatto che gli og-
getti non vengono visti indipendentemente gli uni dagli altri, nel sen-
so che la percezione dello spazio non è il risultato della somma degli
oggetti che lo riempiono. L'ambiente è invece sempre percettivamen-
te strutturato secondo i principi della geometria proiettiva. Questa
organizzazione è evidente non solo nell'ambiente artificiale costruito,
in cui pavimenti, rivestimenti, pareti, pilastri, forme squadrate ecc.
scandiscono lo spazio, ma anche nell'ambiente naturale, in cui sono
presenti elementi ordinatori stabili, come la superficie terrestre, il cie-
lo, l'orizzonte, la presenza di oggetti dello stesso tipo che si ripetono
(alberi, rocce, onde) ecc. In questi ambienti molti dei rapporti e del-
le relazioni fra parti omologhe rimangono costanti. Ad esempio, nella
FIG. 3.34 i rettangoli A e D hanno le stesse dimensioni geometriche
rispettivamente dei rettangoli B e C, ma gli unici due che invece ve-
diamo uguali sono A e D. Ciò si deve al fatto che essi nascondono lo
stesso numero di piastrelle. L'addensarsi ordinato e progressivo delle
piastrelle è la condizione per cui esse ci appaiono uguali fra loro, ma
a distanze diverse. I rettangoli neri non sono mai visti indipendente-
mente dalla superficie piastrellata perché, come abbiamo visto più
volte, il sistema percettivo tiene conto, più che dei dati assoluti, delle
relazioni che si determinano fra le parti di una scena. È quindi la
relazione che si stabilisce fra le piastrelle e i rettangoli neri che deter-
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FIGURA 3 . 3 4

Dimensione percepita e dimensione geometrica

mina sia le dimensioni sia la distanza di questi ultimi (Neisser,
1968).

La costanza di forma La costanza di forma riguarda quei proces-
si in cui i mutamenti di forma non vengono visti come tali, ma come
cambiamenti di orientamento dell'oggetto. Ciò accade ogni volta che
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cambiamo il nostro punto di vista. Le piastrelle del pavimento della
FIG. 3.34 sono anche un buon esempio di costanza di forma, dal
momento che risultano avere forma rettangolare ed essere tutte ugua-
li fra loro, anche se nessuna è rettangolare e nessuna è uguale a
un'altra. I processi di costanza sono collegati fra loro: ciò che è stato
detto per la costanza di grandezza serve anche per spiegare il funzio-
namento della costanza di forma. Il nodo da sciogliere è sempre
quello di capire dove risieda l'informazione utilizzata dal sistema per-
cettivo.

Un modo per ricavare l'informazione utilizzata dal sistema per rag-
giungere un dato risultato percettivo consiste nell'analisi dell'indeter-
minazione ottica (Gerbino, 1994). Nella percezione dello spazio si
parla di indeterminazione ottica quando ci si riferisce al fatto che la
stessa proiezione retinica può essere prodotta da un numero pratica-
mente infinito di forme diverse, tutte però sottese allo stesso angolo
visivo (FIG. 3.35a). Quasi sempre, però, il rendimento percettivo è
uno solo ed è dettato da una regola precisa: verrà vista la forma più
semplice e regolare. Perciò, nell'esempio della FIG. 3.35b, sarà visto
un rettangolo che è la figura più regolare e singolare fra le infinite
forme compatibili con quell'assetto di angoli visivi. È questa la ragio-
ne per cui i parallelogrammi e i trapezi sono visti preferibilmente co-
me rettangoli inclinati in profondità e non come parallelogrammi o
trapezi frontali.

Questo fatto ha alimentato un notevole numero di ricerche sulla
percezione tridimensionale di stimoli bidimensionali (Hochberg,
McAlister, 1953; Hochberg, Brooks, 1960; Perkins, 1968, 1972).
Attneave, Frost (1969) e Attneave (1972) hanno dimostrato che una
figura disegnata su di una superficie bidimensionale sarà vista inclina-
ta nello spazio qualora questa disposizione consenta di vedere una
figura più semplice.

I risultati hanno confermato che la percezione della profondità di
stimoli bidimensionali è determinata dalla tendenza a minimizzare la
variabilità di angoli, lunghezze e orientamenti.

3.11
Percepire per agire e conoscere

È una cosa praticamente impossibile per noi mantenere gli occhi fissi
su un singolo punto di un oggetto per più di qualche secondo. I
nostri occhi si muovono anche indipendentemente dal nostro volere,
quindi il raggio riflesso da ogni singolo punto di un oggetto non col-
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FIGURA 3.35
Equivalenza proiettiva di figure

pisce gli stessi recettori (coni e bastoncelli) per più di qualche mille-
simo di secondo. Ciò che avviene sulla nostra retina è un susseguirsi
continuo e complicato di modificazioni instabili. Nonostante queste
condizioni di variabilità e instabilità della registrazione sensoriale, gli
oggetti e gli ambienti che ci circondano ci appaiono, nella maggior
parte dei casi, stabili, fissi e solidi. Oltre agli spostamenti continui
che le stimolazioni visive subiscono per effetto del movimento degli
occhi, della testa e del corpo di chi guarda, la retina registra anche il
movimento degli oggetti che si spostano, che si incontrano, si scon-
trano, si inseguono, si uniscono, si separano. Nasce allora il problema
di quali siano i processi che ci consentono di discriminare le trasfor-
mazioni che avvengono sulla retina per effetto degli spostamenti del-
l'osservatore e quelli dovuti alla dinamica degli oggetti. Si ritiene che
un processo che opera questa discriminazione possa funzionare nel
modo seguente. Dal momento che ogni movimento degli esseri vi-
venti è innescato da segnali che partono dal cervello e vanno ad atti-
vare i muscoli dei vari organi, e, per quanto riguarda la visione, quel-
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li che regolano il movimento degli occhi e della testa, si può ritenere
che insieme a questi segnali di attivazione ne siano inviati altri, corre-
lati ai primi, a un centro che ha il compito di controllare la corri-
spondenza fra le variazioni della stimolazione retinica che ci si deve
aspettare a causa di quegli spostamenti e quella che effettivamente si
sta verificando. Nei casi in cui gli spostamenti registrati corrisponda-
no a quelli attesi, il centro di controllo annulla le informazioni di mo-
vimento e quella parte dell'osservato per cui ciò si verifica viene vista
statica.

Di recente ci si è resi conto che la percezione deve assolvere a
due funzioni diverse e complementari: raccogliere ed elaborare le in-
formazioni necessarie sia al sistema cognitivo sia al sistema motorio.
Warren (1995) sottolinea che nella ricerca psicologica il problema
della percezione è stato considerato indipendente dall'attività moto-
ria, sostenendo che una tale separazione derivava dal presupposto
che lo scopo della percezione fosse solo quello di raccogliere valuta-
zioni cognitivamente utili a una descrizione esauriente della scena os-
servata. Riflettere sulla percezione nel contesto dell'attività motoria
comporta necessariamente un modo diverso di vedere le cose. Ad
esempio, se devo compiere nei confronti di un oggetto delle opera-
zioni motorie (afferrarlo, evitare di sbatterci contro, spostarlo da un
luogo a un altro, colpirlo con una palla), avrà poca importanza che si
tratti di un cerchio, di un quadrato, di un poligono irregolare di sette
lati, che sia di colore rosso o verde. Se invece devo compiere nei
confronti di quell'oggetto un'operazione di tipo cognitivo (descriverlo
verbalmente, memorizzarlo per poi riconoscerlo fra altri oggetti simi-
li, riprodurlo mediante il disegno), diventeranno importanti proprio
gli aspetti trascurati nel compito motorio. L'idea di una differente
elaborazione dell'informazione visiva in funzione dello scopo ha tro-
vato sostegno e conferme in alcune ricerche neuropsicologiche che
hanno scoperto l'esistenza di due sistemi funzionalmente distinti per
la trasformazione dell'informazione spaziale. Ungerleider e Mishkin
(1982), studiando gli effetti di lesioni cerebrali sul comportamento
delle scimmie, hanno mostrato che le informazioni visive seguono
due diversi percorsi neuronali: uno (ventrale) è coinvolto nel ricono-
scimento dell'oggetto e l'altro (dorsale) nella sua localizzazione.
Humphreys e Riddoch (1994) hanno proposto una sintesi delle varie
teorie che prevede l'esistenza di due rappresentazioni spaziali coin-
volte in compiti diversi: una "codifica spaziale nell'oggetto" e una
"codifica spaziale tra gli oggetti". La prima sarebbe implicata nei
compiti di riconoscimento degli oggetti, la seconda nella loro localiz-
zazione, ovvero la codifica spaziale tra gli oggetti è probabilmente
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connessa con il sistema che controlla le azioni motorie, mentre la co-
difica spaziale nell'oggetto, che si basa sulla forma, ne controlla il ri-
conoscimento.

3.12
Vedere il movimento: il movimento apparente

La capacità di percepire il movimento è fondamentale per la soprav-
vivenza ed è una delle competenze più precoci sia nei bambini molto
piccoli, che nei cuccioli di molte specie animali, anche a livello molto
basso della scala evolutiva. Poiché le manifestazioni cinematiche sono
molto differenti fra loro, ci si può chiedere che cosa vediamo di ciò
che si muove. Sappiamo che le informazioni utilizzate dal sistema
percettivo riguardano le relazioni che si stabiliscono fra gli elementi e
fra alcune caratteristiche di ciò che stiamo osservando. Questo modo
di procedere della percezione dovrebbe emergere in maniera ancora
più evidente nella percezione del movimento, dal momento che non
esiste nell'esperienza percettiva il movimento in sé: esistono le cose
che si muovono, e comunque in relazione a qualche altra cosa che
non si muove e così via. Nessuno degli abitanti della Terra ha la
percezione di viaggiare insieme alla Terra, che viaggia insieme al si-
stema solare, a una velocità terrificante.

Precedentemente si è parlato del movimento apparente o strobosco-
pico: una serie di accadimenti vengono visti come movimento quando
l'accensione e l'estinzione di due punti luminosi avviene in un ambito
di precisi rapporti di spazio (la distanza fra i due punti), di tempo
(l'intervallo fra accensione ed estinzione) e di energia (intensità della
luce dei punti). Gli esempi portati ci hanno fatto capire che i mecca-
nismi percettivi su cui si fonda il movimento apparente sono gli stessi
grazie ai quali vediamo il cinema o vediamo scorrere lettere e figure
nei tabelloni luminosi.

Ternus (1926) condusse una serie di esperimenti per studiare la
conservazione della unitarietà e identità di stimoli sottoposti a modi-
ficazioni stroboscopiche. L'apparato sperimentale prevedeva la pre-
sentazione contemporanea di più punti che si accendevano e spegne-
vano. Ad esempio, se l'illuminazione dei cinque punti bianchi della
FIG. 3.36a era seguita, dopo un breve intervallo, dall'accensione dei
cinque punti bianchi della FIG. 3.36b, l'intera configurazione di cin-
que punti era vista dislocarsi da sinistra a destra, insieme ai due pun-
ti centrali V e Z, che pur erano illuminati in entrambe le fasi. Di
fatto i punti V e Z non subivano nessun cambiamento, ciò nonostan-
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FIGURA 3 .36
Esperimento di Ternus

FIGURA 3 .38
Movimento indotto

F I G U R A 3 . 5 7

Esperimento di Ternus

te veniva visto il loro spostamento perché l'attività percettiva preferi-
sce conservare fin che possibile l'unità e l'identità delle forme.

Quando i punti luminosi sono disposti come nella FIG. 3.37a nel-
la prima presentazione e come nella FIG. 3.37b in quella successiva, i
cinque punti centrali che sono illuminati in entrambe le presentazioni
dovrebbero apparire immobili. In accordo con quanto avviene fisica-
mente, infatti, si dovrebbero vedere solo i tre punti di sinistra saltare
a destra. Invece si vedono i cinque punti centrali scorrere lungo una
traiettoria curvilinea, finché il punto illuminato in alto a destra nella
FIG. 3.37a va ad occupare il punto più in basso a destra nella FIG.
3.37b.

Queste ricerche hanno messo in luce come l'attività percettiva
tenda a conservare il più possibile la stabilità di un ambiente in cui
avvengono continue trasformazioni e spostamenti.
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3.13
Vedere il movimento: movimento indotto e analisi vettoriale

Il fenomeno del movimento indotto (Duncker, 1929) si verifica quan-
do il movimento di un elemento della scena osservata viene attribuito
ad un altro elemento.

In un ambiente totalmente buio sono visibili solo un rettangolo e
un punto ai suo interno, come nella FIG. 3.38. Quando il rettangolo
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viene fatto scivolare verso destra, il punto che di fatto è fermo è
visto scivolare verso sinistra, mentre il rettangolo appare immobile.

Ciò accade, secondo Duncker, perché l'attività percettiva opera
una separazione dei sistemi: la scena osservata si segrega e si ordina in
maniera gerarchica. Il movimento percepito dipenderà dalla relazione
che ogni oggetto intrattiene con quella parte di scena che assume il
ruolo di schema di riferimento. Poiché lo schema di riferimento vie-
ne automaticamente assunto come maggiormente stabile rispetto ai
singoli elementi al suo interno, il movimento sarà sempre attribuito al
singolo elemento, anche quando è lo schema di riferimento che si
muove, a meno che non siano disponibili informazioni atte a stabilire
che cosa effettivamente si muova.

Il sorgere e il tramontare del Sole è forse il più evidente e con-
vincente esempio di movimento indotto. Poiché la terra e il ciclo col-
legati lungo la linea di orizzonte si configurano come schema di rife-
rimento, il Sole - proiettivamente più piccolo ed incluso - assume il
ruolo di oggetto subordinato. Vediamo così il Sole muoversi mentre
tutto il resto appare fermo, pur essendo consapevoli che le cose van-
no in modo contrario. La stessa cosa si verifica quando le nuvole che
coprono tutto il ciclo scorrono in una data direzione, mentre la luna
è sostanzialmente ferma e noi vediamo invece quest'ultima spostarsi
in direzione opposta a quella delle nubi che appaiono immobili.

In un cantiere una gru solleva un peso verticalmente, nello stesso
tempo ruota attorno alla sua base e contemporaneamente il peso
scorre lungo il suo braccio in linea orizzontale. Se ci chiediamo quale
sia la traiettoria che il peso segue rispetto all'occhio fermo dell'osser-
vatore, ci rendiamo conto che non è facile rispondere. Si tratta di un
segmento di spirale tridimensionale, inclinato, che noi non vediamo,
perché quell'unico movimento del peso in aria viene suddiviso in tre
movimenti separati e contemporanei (l'ascensione verticale, lo scorri-
mento orizzontale, la rotazione), ognuno dei quali è riferito a un di-
verso schema di riferimento.

Johansson (1950, 1974, 1975) ha dedicato numerose ricerche al-
lo studio di questo aspetto della percezione ed è giunto alla conclu-
sione che, nel caso di movimenti complessi, il sistema percettivo pro-
cede alla loro scomposizione vettoriale.

Descriviamo l'apparato e i risultati di uno degli esperimenti di
Johansson per spiegare di che cosa si tratta.

I tre punti della riga superiore e della riga inferiore della FIG.
3.39 oscillano da destra a sinistra come indicato dalle frecce orizzon-
tali. Nello stesso tempo il punto centrale si muove diagonalmente
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dall'alto a sinistra al basso a destra, con lo stesso ritmo degli altri sei
punti (frecce inclinate nella FIG. 3.39). Quando solo il punto centra-
le è visibile, esso appare andare su e giù diagonalmente (movimento
assoluto). Ma se sono attive anche le due terne di punti orizzontali,
il movimento del punto centrale si scompone in due componenti:
una verticale indipendente dagli altri sei punti, ed una orizzontale
insieme ad essi. Ciò che si vede è una configurazione unitaria di set-
te punti che si muove orizzontalmente, mentre il suo elemento cen-
trale si muove anche verticalmente. Secondo Johansson, il vettore
diagonale raffigurante il movimento assoluto del punto centrale ver-
rebbe scomposto in due vettori ortogonali, secondo il parallelogram-
ma della scomposizione delle forze. Il vettore orizzontale raffigura il
movimento comune (FIG. 3.39 a sinistra). Il residuo di movimento è
rappresentato dal vettore verticale, che indica il movimento relativo
del punto centrale rispetto agli altri sei (FIG. 3.39 a destra).

Johansson (1973) ha studiato anche la percezione di movimenti
regolati da geometrie più complesse, come sono quelli effettuati dagli
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Scomposizione vettoriale del movimento
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esseri viventi (movimenti biologici). Il materiale utilizzato per queste
ricerche era costituito da brevi filmati che riprendevano delle persone
in calzamaglia nera in un ambiente buio. Il corpo degli attori era
perciò invisibile eccettuate le giunture principali (spalle, gomiti, polsi,
anche, ginocchia e caviglie) a cui erano fissate delle lampadine, dodi-
ci in tutto. Se alle persone vengono presentati i fotogrammi di una
ripresa in successione statica, essi non vedono altro che dodici punti
luminosi distribuiti casualmente nello spazio. Non appena la sequen-
za si anima, bastano 100 ms per vedere non solo una persona che si
muove, ma anche se zoppica, corre, balla, tira calci. Anche nel caso
dei movimenti biologici si è costatato che fra le traiettorie seguite dai
diversi punti si costituisce una gerarchia di movimenti in base alla
quale ogni punto è visto partecipare, da un lato, al movimento com-
plessivo di tutto l'insieme e, dall'altro, compiere alcuni movimenti in
maniera autonoma.

Kozlowski e Cutting (1977, 1978) e Barclay, Cutting e Kozlowski
(1978), avendo constatato che in numerosi casi i soggetti riuscivano
anche a distinguere se l'attore che si muoveva era un uomo o una
donna, formularono l'ipotesi che l'informazione in base alla quale ve-
niva compiuto tale riconoscimento risiedesse in qualche relazione fra
i punti del corpo che rimaneva invariante a seconda del sesso, ma
che era diverso per gli uomini e per le donne.

Cutting, Proffitt e Kozlowski (1978) scoprirono che vi è un pun-
to del nostro corpo con cui sono in relazione geometrica tutte le par-
ti in movimento; tale punto (definito centro di momento) è quello in
cui si intersecano i tre piani di simmetria di una persona che cammi-
na. Questo centro è più basso negli uomini che nelle donne. Le veri-
fiche condotte mediante animazioni dei dodici punti luminosi che te-
nevano conto di questa invariante mostrarono che i soggetti ricono-
scevano nell'82% se si trattava di un uomo o di una donna.

Si tratta anche in questo caso di informazioni di tipo relazionale
fra componenti cinematiche dello stimolo che l'attività percettiva uti-
lizza per ordinare e organizzare la nostra esperienza degli eventi di-
namici.

3.14
La luce e il colore

Nel PAR. 3.4.1, lo stato percettivo indicato con il numero 9 faceva
riferimento a un fenomeno studiato da White (1979) in cui dei cer-
chietti grigi di uguale intensità appaiono molto diversi a seconda del
contesto cromatico in cui sono collocati. Per cercare di capire questo
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effetto introduciamo ora, in cinque sintetici punti, alcuni aspetti della
percezione di luce e colore. Ci limiteremo al solo colore acromatico,
quello che tratta la scala dei grigi compresa fra gli estremi del bianco
e del nero.

Anche nel caso della percezione del colore ci possiamo aspettare
che le informazioni utilizzate dal sistema percettivo siano ricavate da
alcuni tipi di relazioni fra luci e colori della scena. All'interno di que-
sta condizione generale è importante capire di quali relazioni si trat-
ta.
1. La luce. La luce crea le condizioni per la visione, la luce è un
veicolo di informazione. Una piccola porzione del vasto spettro delle
onde elettromagnetiche che comprende i raggi cosmici, i raggi X, il
calore emesso da un fornello, le onde radio ecc. è visibile, e noi la
chiamiamo luce. Si tratta di una gamma compresa fra i 390 e i 690
nm. Per la fisica l'energia elettromagnetica costituisce un fenomeno
unitario che va considerato nel suo insieme; il fatto che una sua parte
giochi un ruolo così importante per gli esseri viventi non la rende
diversa dal resto. Per questa ragione i fisici, anche se con qualche
imbarazzo, ritengono che la luce sia soprattutto un problema psicolo-
gico.

La luce infatti esiste solo per il fatto che esistono esseri viventi in
possesso di un sistema sensoriale che si modifica in sua presenza. Per
quanto difficile da immaginare, in un mondo privo di esseri viventi la
luce in quanto tale non esiste.
2. Che cosa è il colore. Allo stesso modo della luce il colore è un
fatto, e quindi un problema, completamente psicologico. Se quasi
tutti gli esseri viventi sono più o meno sensibili alla luce, un numero
assai più limitato è sensibile al colore. Il colore esiste perché tra i
fotorecettori ve ne sono alcuni che si attivano in maniera differenzia-
ta per alcune lunghezze d'onda e non per altre dello spettro visibile.
Abbiamo già accennato al fatto che esistono due tipi di fotorecettori:
i bastoncelli che lavorano bene in condizioni di scarsa luminosità e
che non sono sensibili ai colori, e i coni, che lavorano solo in condi-
zioni di buona illuminazione. Vi sono coni sensibili a lunghezze d'on-
da differenti o ad accoppiamenti di lunghezze d'onda. Ciò vuol dire
che alcuni coni rispondono solo per una data lunghezza d'onda;
quando ciò avviene codificano la loro attività come colore. Altri coni
sono sensibili a coppie di colori opposti, ad esempio rosso e verde, o
giallo e blu, nel senso che hanno campi recettivi il cui centro è sensi-
bile al rosso e la periferia ai verde o viceversa (cfr. Cervetto, Marzi,
Tassinari, 1987). Quando in condizioni di luce diurna vedo una su-
perficie di colore rosso vuol dire che quella superficie ha assorbito
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tutte le lunghezze d'onda dello spettro eccetto quella di circa 680
nm, questa energia ha eccitato i coni sensibili a quella lunghezza
d'onda, questi coni hanno attivato un lungo e complesso processo
cerebrale (una chiara e sintetica esposizione di questi processi è in
Zeky, 1992) alla fine del quale quella superficie viene codificata come
rossa. Molti animali, specie fra quelli che vivono di notte, hanno la
retina costituita da soli bastoncelli e perciò non distinguono i colori.
3. Le parole della luce. Non solo capire il funzionamento della luce e
del colore è una cosa complicata, ma anche parlarne perché bisogna
avere a disposizione dei termini che ci consentano di dar conto con-
temporaneamente sia di aspetti quantitativi che qualitativi di ciò che
vediamo. Da uno stesso cartoncino di colore grigio medio ritagliamo
due quadrati e li sottoponiamo al giudizio di due "osservatori", una
persona e un fotometro (strumento che misura la quantità di luce
riflessa da una superficie). Possiamo anche formulare l'ipotesi che fra
i due osservatori vi dovrebbe essere sempre accordo, ma non lo di-
chiariamo apertamente perché potrebbe essere un'ipotesi sbagliata.
Ora eseguiamo le seguenti verifiche:
a) mettiamo i due cartoncini di fronte alla finestra in modo che sia-
no entrambi ben illuminati e chiediamo ai nostri due osservatori di
dirci se i due cartoncini sono dello stesso grigio. Il collaboratore
umano risponderà che sono dello stesso grigio e il fotometro mostre-
rà che riflettono la stessa quantità di luce. C'è accordo completo fra i
due;
b) lasciamo un cartoncino davanti alla finestra e spostiamo l'altro in
penombra e ripetiamo la prova. L'osservatore umano dirà che i due
cartoncini sono ancora di uguale colore, mentre il fotometro dirà che
il secondo cartoncino riflette meno luce del primo. Fra i due c'è di-
saccordo.

Bisogna fare una controprova. Prendiamo un cartoncino di un
grigio più scuro, anzi, di una intensità di grigio tale che in condizioni
di buona illuminazione rifletta la stessa quantità di luce del cartonci-
no chiaro in penombra. Ora sostituiamo con questo cartoncino quel-
lo in luce davanti alla finestra e raccogliamo i giudizi dei due "osser-
vatori". Questa volta il fotometro dirà che i due cartoncini sono
"uguali", mentre la persona dirà che sono diversi. Mettiamo ora que-
sti due ultimi cartoncini entrambi davanti alla luce della finestra e i
nostri due "soggetti" si troveranno di nuovo d'accordo nel dire,
ognuno a modo suo, che i due cartoncini sono di colore diverso. Da
queste prove ricaviamo che l'osservatore umano in alcuni casi vede
come diverse superfici che riflettono quantità uguali di energia e vi-
ceversa, e in altri casi vede uguali superfici che riflettono quantità
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uguali di energia. Quindi il fotometro non è un buon predittore del
nostro rendimento percettivo. Si è reso quindi necessario trovare dei
termini che consentano di descrivere che cosa misura il fotometro e
che cosa "misura" l'osservatore umano nelle quattro condizioni consi-
derate. Le dimensioni fisiche della luce sono la luminanza, che specifica
la quantità di luce che colpisce una determinata superficie, e la riflet-
tanza, che riguarda la proprietà che una superficie ha di riflettere una
maggiore o minore quantità di luce (un foglio bianco avrà una riflet-
tanza molto maggiore di un foglio nero). Le dimensioni fenomeniche
della luce sono:
a) la chiarezza, uguale a luminanza apparente (Arend, Goldstein,
1987), si riferisce all'impressione che l'osservatore ha dell'intensità e
dei mutamenti nella luce che colpisce gli oggetti;
b) la bianchezza, uguale a riflettanza apparente (Arend, Goldstein,
1987), si riferisce all'impressione che l'osservatore ha del diverso co- •
lore (o in situazioni acromatiche, del diverso livello di grigio) degli
oggetti a parità di illuminazione.
4. Costanza di colore. Che meccanismo guidava, nelle prove sopra
descritte, il nostro soggetto umano quando giudicava dello stesso co-
lore due cartoncini che, trovandosi in condizione di illuminazione di-
versa, riflettevano di fatto una quantità diversa di energia? Si trattava
di meccanismi di costanza e in particolare della costanza di colore.

Come si ricorderà si parla di costanza quando il rendimento per-
cettivo riguardante un aspetto di ciò che si osserva rimane invariato
al variare delle condizioni, stimolatorie che lo specificano. Nel caso
della costanza di grandezza, abbiamo visto che le dimensioni fisiche
di uno stesso oggetto appaiono inalterate, anche se cambia la gran-
dezza detta sua immagine retinica. Analogamente vediamo mantenersi
costante la bianchezza (ovvero il colore) di un oggetto, anche quando
essa cambia per effetto di una diversa illuminazione. Ad esempio nel-
le due foto di FIG. 3.40 vediamo il pavimento di uno stesso colore
mentre le macchie che vi compaiono le attribuiamo alle ombre e
quindi a variazione di illuminazione e non di colore.
5. Contrasto di bianchezza. Il fenomeno del contrasto di bianchezza
ci fa capire che l'informazione su cui si basa il rendimento percettivo
della bianchezza di una data superficie è ricavata dal rapporto della
bianchezza di quella superficie con la bianchezza di quelle che la cir-
condano.

Wallach (1948, 1976) ha ricavato queste conclusioni utilizzando
il seguente apparato sperimentale. Al soggetto venivano mostrate due
corone circolari uguali, una a destra e una a sinistra (FIG. 3.41), al
cui centro vi erano due cerchi. Quattro proiettori appositamente si-
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FIGURA 3.41
Contrasto di bianchezza. Esperimento di Wallach

stemati consentivano di modificare l'intensità della luminanza sia del-
le corone circolari che dei cerchi. Lo sperimentatore sceglieva due
valori di luminanza diversi per il cerchio e la corona di sinistra e un
valore qualsiasi per la corona circolare di destra. Quindi chiedeva ai
partecipanti all'esperimento di aggiustare l'intensità della luminanza
del cerchio centrale di destra in modo da farlo apparire della stessa
bianchezza di quello di sinistra. I risultati hanno mostrato che i valo-
ri medi scelti dai soggetti non riproducevano l'esatta intensità della
luminanza proiettata sul cerchio di sinistra, ma una intensità tale che
il rapporto fra l'intensità del cerchio di destra e quella della corona
circolare, con cui era in contatto, fosse lo stesso di quello fra cerchio
e corona della configurazione di sinistra. Così ad esempio, se la lumi-
nanza della corona di sinistra era di 180 cd e quella del centro era
di 60 cd e la luminanza della corona di destra era di 120 cd, la
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FIGURA 3.40
Costanza di colore
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3, LA PERCEZIONE

luminanza media scelta dai soggetti per il cerchio di destra era al-
l'incirca di 40 cd (FIG. 3.41). I soggetti quindi vedevano uguale la
bianchezza dei due cerchi al centro delle configurazioni di destra e
di sinistra non quando riflettevano la stessa quantità di luce, ma
quando era uguale il rapporto fra le due intensità di cerchio e coro-
na circolare. I risultati di Wallach spiegano perché i quadrati più
piccoli di FIG. 3.42, pur essendo tutti dello stesso colore, appaiono
invece differenti a causa della differenza di bianchezza degli sfondi
su cui si trovano. Questo fenomeno è stato definito "contrasto si-
multaneo di bianchezza".
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