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Sezione 1 LA PERCEZIONE VISIVA

IL SISTEMA
OCCHIO-CERVELLO

U1
Conoscenze
• meccanismi 
fisiologici 
e psicologici che
regolano il sistema
occhio-cervello
• i princìpi di fondo
della teoria 
cognitivista e della
teoria della Gestalt

8

2

2 Durante un esperimento,
alcuni studiosi hanno
registrato i movimenti
oculari di un osservatore
posto di fronte al profilo
della regina egizia Nefertiti: 
i suoi occhi hanno esplorato

l’immagine facendo scorrere
lo sguardo in continuazione
e soffermandosi 
sui particolari 
più significativi, cioè
l’occhio, il naso, la bocca 
e l’orecchio.

1 Il disegno mostra una
sezione dell’occhio umano e
il modo in cui un’immagine
esterna, passando attraverso
la pupilla, viene proiettata

capovolta sulla retina, 
la superficie interna
dell’occhio. Sarà poi 
il cervello a «raddrizzare»
l’immagine.

Gli aspetti fisiologici della visione  
Con il termine «percezione» si intende genericamente la capacità di un in-
dividuo di raccogliere informazioni sulla realtà che lo circonda attraverso i
cinque sensi; si parla di percezione visiva ogni volta che si fa riferimento
agli stimoli, provenienti dalla realtà esterna, che raggiungono il cervello at-
traverso gli occhi.

Gli occhi sono gli organi da cui dipende l’aspetto fisiologico della visione. 
L’occhio umano (fig. 1) è una sorta di sfera la cui superficie interna, la reti-
na, riceve le immagini che vengono proiettate (rovesciate) su di essa dai
raggi luminosi che penetrano nell’occhio passando per il cristallino, una
lente situata dietro la pupilla. 
Grazie a un sistema di recettori (cellule nervose sensibili alla luce) colloca-
to sulla superficie della retina, ogni immagine viene tradotta in impulsi
nervosi che, attraverso il nervo ottico, raggiungono il cervello; qui vengono
decodificati e «tradotti» in rappresentazioni secondo complessi meccani-
smi in parte ancora ignoti. 

fovea pupilla 

cristallino 

retina 

nervo
ottico 

1

La fovea, una piccola depressione del diametro di circa mezzo millimetro
posta sulla superficie interna dell’occhio, presenta la massima concentra-
zione di recettori e di conseguenza il massimo grado di acutezza visiva,
che consiste nella capacità di distinguere e mettere perfettamente a fuoco i
dettagli di un’immagine.
Sulla retina il numero dei recettori diminuisce man mano che ci si allon-
tana dalla fovea, determinando così una graduale diminuzione dell’acu-
tezza visiva. 
Per mettere a fuoco tutti i particolari di un’immagine, o le parole che si sus-
seguono su una riga scritta, l’occhio è costretto a compiere continui movi-
menti in modo da far ricadere, una dopo l’altra, le varie parti dell’immagi-
ne, o le singole parole del testo scritto, in corrispondenza della fovea. 
Diversi studi provano che l’occhio esplora le immagini muovendosi soprat-
tutto lungo i contorni o sulle aree degli elementi più significativi (fig. 2).

LOE09CA_007_011_07.qxp  12-01-2009  18:36  Pagina 8

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



La retina, grazie ai recettori, riceve l’immagine suddividendola in tanti tas-
selli piccolissimi, paragonabili alle tessere di un mosaico. Il sistema percet-
tivo fonde questi tasselli in un’immagine unitaria e coerente.

Il nostro sistema percettivo ha però dei limiti: non riesce a distinguere la
grana di un’immagine (ossia la dimensione dei tasselli o dei punti o delle
pennellate che la compongono) quando questa è particolarmente fine, co-
me, ad esempio, nelle immagini fotografiche a colori costituite da piccolis-
simi punti di colore rosso, blu, giallo e nero. Tali punti, infatti, sono visibili
solo a distanza molto ravvicinata o con strumenti quali lenti e microscopi
(fig. 3). Allo stesso modo, non riesce a riconoscere immagini costituite da
una grana troppo grossa, come esemplificato dalla figura 4c.

Gli aspetti psicologici della visione
La percezione visiva non consiste unicamente nei processi fisiologici di-
pendenti dagli organi della vista; questi, infatti, non sono in grado da soli di
dare un senso alle immagini. È l’intervento della mente a permetterci di
comprendere ciò che vediamo. E la comprensione dell’immagine resa pos-
sibile dalla psiche umana si basa anzitutto su un meccanismo selettivo. Di
tutti gli infiniti stimoli visivi che colpiscono i nostri occhi, infatti, il siste-
ma percettivo seleziona solamente quelli che di volta in volta giudica più
importanti o significativi.

Numerosi studiosi hanno analizzato i meccanismi psicologici che stanno
alla base della percezione visiva e hanno formulato sostanzialmente due
teorie: la prima dà grande importanza alle esperienze percettive preceden-
ti, la seconda attribuisce un ruolo primario ai sistemi di archiviazione inna-
ti, ossia presenti nella mente di ciascun essere umano fin dalla nascita.
Queste due teorie, più che contrapporsi, tendono a integrarsi, poiché, come
vedremo, nella comprensione dell’immagine prevale in alcuni casi il ruolo
dell’esperienza, cioè delle immagini precedentemente percepite, mentre in
altri prevalgono gli schemi percettivi innati.

Punti di riferimento fondamentali per lo studio dei meccanismi psicologi-
ci applicati all’arte sono gli studi di Richard L. Gregory, oltre a quelli di Ru-
dolf Arnheim, Ernst Gombrich, Kurt Koffka, Max Wertheimer, Wolfgang
Köhler e Gaetano Kanizsa.

1U IL SISTEMA
OCCHIO-CERVELLO

9

3 Osservando con una
lente di ingrandimento
un’immagine stampata 
è possibile distinguere 
i piccoli punti 
che la costituiscono.

4 (a) Busto della regina
Nefertiti, XIV secolo a.C.,
calcare dipinto, h 50 cm
(Berlino, Staatliche Museen). 
Nelle immagini digitalizzate
il tipo di grana è determinato
dalle dimensioni dei pixel
(tasselli) che ne saturano 
la superficie. Nella figura b

l’immagine di Nefertiti,
costituita da pixel piuttosto
grandi, risulta chiaramente
riconoscibile soltanto 
se l’osservatore si pone 
a una certa distanza da essa.
Nella figura c l’eccessiva
grandezza dei pixel rende
l’immagine irriconoscibile. 

3

4a4c 4b
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Il ruolo dell’esperienza e della memoria nella comprensione
dell’immagine

Nel Seicento è stata elaborata una teoria che considerava la mente del neo-
nato come una tabula rasa, una lavagna vuota che solo le esperienze acqui-
site attraverso i sensi potevano riempire. Nel corso del Novecento, le ricer-
che sulla percezione e comprensione delle immagini realizzate da Richard
L. Gregory (studioso dei rapporti fra occhio, cervello e visione) e da altri
scienziati hanno dato un ruolo cruciale alle immagini precedentemente
immagazzinate dalla mente in base a precisi criteri psicologici. Secondo lo-
ro, per comprendere l’immagine che sta osservando, la nostra mente elabo-
ra delle ipotesi che poi cerca di verificare attraverso una serie di confronti
con le immagini già note. L’immagine verrebbe quindi costruita dalla no-
stra mente per associazione di sensazioni e informazioni che, per essere
comprese, devono essere rapidamente confrontate con altre immagini, già
presenti nella memoria.
Ogni individuo, dunque, conferisce significato a ciò che osserva facendo
continuamente ricorso a un archivio di immagini più o meno vasto, che
chiamiamo memoria visiva, determinato appunto dalle sue esperienze e
dalla sua cultura visiva (fig. 5). Ciò appare evidente se consideriamo che
oggetti, forme e simboli per alcuni immediatamente riconoscibili, per altri,
che non li hanno mai incontrati, non lo sono affatto. 

Nella comprensione dell’immagine, un ruolo fondamentale è svolto anche
dal contesto in cui l’immagine stessa si trova. Il contesto, infatti, fornisce al-
l’osservatore una serie di dati utili a verificare le ipotesi formulate dalla
mente. Ciò è dimostrato, ad esempio, dal tondo giallo della figura 6a, che
potrebbe essere interpretato come un sole, una luna o una palla, ma che,
nel contesto del paesaggio notturno dipinto da Paul Klee, è unicamente in-
terpretabile come una luna.

5 Nelle forme di una
nuvola osservatori differenti
possono riconoscere figure
diverse. La mente 

di ognuno di noi associa 
le forme che sta osservando
ad altre archiviate 
nella memoria.

6 La forma disegnata 
nella figura a può essere
interpretata dai singoli
individui in diversi modi. 
Se, però, il tondo è inserito
in un contesto come quello
della figura b (Paul Klee,
Notte di luna, part., 1920-30,
olio e penna su cartone,
Milano, Coll. privata), una
sola delle possibili ipotesi

può essere confermata. 
Ciò dimostra, come 
vuole la teoria cognitivista,
che in caso di assenza 
di un preciso contesto 
la forma viene interpretata
facendo riferimento 
alla nostra esperienza.

6a

6b

5

LOE09CA_007_011_07.qxp  12-01-2009  18:37  Pagina 10

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



1U IL SISTEMA
OCCHIO-CERVELLO

11

La nostra mente, inoltre, per comprendere ciò che ci circonda, fa ricorso a
una serie di modelli (frutto anch’essi della sintesi delle immagini via via
memorizzate), caratterizzati dalla massima semplificazione delle forme e
degli elementi costitutivi. In altre parole, la nostra mente collega istanta-
neamente le immagini ai modelli archiviati, associandole di volta in volta
a quelli che più vi si avvicinano; nel caso della figura 7, l’immagine è col-
legata al modello del volto, di cui riesce subito a individuare la forma ova-
le e gli elementi essenziali (la bocca, gli occhi, il naso). Fin dall’infanzia, in-
fatti, abbiamo memorizzato gli elementi che costituiscono la figura umana,
così che, con pochi segni elementari, riusciamo a riconoscerla, nonostante
eventuali deformazioni o semplificazioni.

Il ruolo degli schemi percettivi nella comprensione 
dell’immagine

La Gestaltpsychologie (psicologia della forma) è un orientamento della psi-
cologia della percezione sorto in Germania all’inizio del Novecento. Secon-
do i teorici della Gestalt, i cui massimi esponenti furono Kurt Koffka, Max
Wertheimer e Wolfgang Köhler, la mente umana possiede un sistema inna-
to di archiviazione degli stimoli visivi, basato non sulla semplice associa-
zione delle sensazioni, ma sulla loro organizzazione. Essi hanno dimostra-
to, attraverso numerosi esperimenti scientifici, l’esistenza di una serie di
leggi innate, dette «leggi di organizzazione percettiva o della configura-
zione», che agiscono nello stesso modo in tutti gli individui, indipenden-
temente dalle loro esperienze precedenti e dalla loro cultura personale.
Questi studiosi, pur riconoscendo l’importanza della memoria e quindi del-
l’esperienza, hanno osservato che la percezione visiva dipende in gran par-
te dall’organizzazione delle sensazioni in insiemi strutturati, ovvero dai
rapporti che legano tra loro gli elementi che costituiscono l’immagine. 

Ciò è dimostrato, ad esempio, nell’esperimento di Kanizsa della figura 9.
Qui, sull’esperienza prevalgono chiaramente gli schemi gestaltici, cioè gli
schemi di organizzazione interna dell’immagine: in base alla legge di con-
figurazione detta «della continuità della forma», il nostro sistema percetti-
vo vede un unico scooter dalla forma allungata, e non due scooter parzial-
mente nascosti.

7 In questa immagine
utilizzata per una campagna
pubblicitaria, nelle pieghe
della camicia riconosciamo

immediatamente un volto
umano, di cui fin da piccoli
abbiamo memorizzato i tratti
fondamentali.

9 (a) In questo
esperimento, realizzato 
da Gaetano Kanizsa 
nel 1991, vediamo un solo
lungo scooter, nonostante
ciò contraddica ogni
esperienza precedente 
e ogni logica.
(b) L’esperimento di Kanisza
ha ispirato l’art director che
ha ideato questo messaggio
pubblicitario.

8

9b

9a

8 Questa immagine 
fa appello alla memoria
visiva dell’osservatore,
richiamando 
in lui istintivamente
un’immagine nota: 
il marchio di un’importante
casa automobilistica; solo 

in un secondo tempo
l’osservatore legge 
la scritta «Fred». 
Naturalmente il “gioco”
funziona solo con coloro 
che conoscono il marchio
della famosa casa
automobilistica americana.

7
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Sezione 1 LA PERCEZIONE VISIVA

LE LEGGI DELLA
CONFIGURAZIONE

U2
Conoscenze
le principali leggi
della Gestalt

L’immagine: un insieme strutturato di segni 
Secondo le teorie della Gestalt, il nostro sistema percettivo, esplorando
un’immagine, ne coglie istintivamente la struttura essenziale, più corretta-
mente chiamata configurazione.
L’immagine è percepita come un insieme organizzato di segni, che risulta
comprensibile solo se letto nella sua globalità e non come una serie di ele-
menti (linee o punti) isolati e a sé stanti. Osservando, ad esempio, la figu-
ra 1 leggiamo immediatamente la configurazione romboidale del logo, an-
che se quest’ultimo è costituito da una serie di forme geometriche autono-
me, così come nella figura 2 cogliamo istantaneamente la scritta BUGS
(«insetti») e non i singoli insetti che la compongono. 
La configurazione può essere definita lo scheletro strutturale di un’imma-
gine, che non corrisponde al profilo o al contorno delle forme in essa pre-
senti, così come lo scheletro osseo, pur costituendo la struttura del corpo,
non corrisponde al suo aspetto esteriore. 

Conoscere le leggi e i processi psicologici che agiscono quando osserviamo
un’immagine, organizzandone i singoli segni in insiemi strutturati, è utile
sia per comprendere i messaggi visivi che ci circondano, sia per produrre
immagini in modo consapevole e creativo. 
Le leggi di organizzazione percettiva o della configurazione possono
agire isolatamente, come in alcuni degli esempi che prenderemo in consi-
derazione. Di solito però, nella realtà, nelle opere d’arte o nella comunicazio-
ne visiva, esse si sovrappongono, interagendo in modo assai complesso.

12

1

3 (a) Il nostro sistema
percettivo riconosce la forma
di una pera e solo in un
secondo momento individua
le parole che costituiscono 
il disegno. (b) I caratteri 
che compongono il versetto
coranico vengono associati
dal nostro sistema percettivo
in gruppi di linee 
che sembrano disegnare 
lo scafo di una barca.

2 Il nostro sistema
percettivo organizza 
gli insetti che costituiscono
l’immagine in un insieme
significativo. Questo 
ci permette di riconoscere 
la parola bugs (insetti). 
Se così non fosse, gli insetti
ci apparirebbero come
singole figure poste 
una accanto all’altra. 3b

costituisce la configurazione
di questo logo, è qualcosa 
di più e di diverso rispetto
alla semplice somma 
delle singole forme 
che lo compongono. 

1 Il nostro occhio collega
in un insieme coerente 
le forme di questo logo,
percependo un rombo 
che in realtà non esiste. 
La forma romboidale, che

3a

2
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4 Pieter Bruegel il Vecchio, 
La parabola dei ciechi, 1568, 
olio su tela, 86x154 cm (Napoli,
Gallerie nazionali 
di Capodimonte). Le linee 
che costituiscono lo scheletro
strutturale dell’immagine,
presentate nella figura b, 
non corrispondono ai contorni
reali delle figure. 

Lo scheletro
strutturale

da Arte e percezione visiva
di Rudolf Arnheim (1954)

4b

13

Il principio di semplicità 
Il principio fondamentale della Gestalt è quello della semplicità, per il
quale, tra le molte soluzioni possibili, la nostra mente tende sempre ad as-
sociare i segni presenti nel campo visivo nel modo più semplice. Nella fi-
gura 5, ad esempio, è riprodotto lo schema della costellazione dell’Orsa
Maggiore, in cui i sette punti, corrispondenti alle stelle che la costituiscono,
vengono intuitivamente uniti dal nostro sistema percettivo nel modo più
semplice e mai nelle altre possibilità più complicate.

La nostra preferenza per strutture semplici, ordinate e simmetriche è deter-
minata dal fatto che queste risultano più facili da comprendere e memo-
rizzare. Nel saggio intitolato Il senso dell’ordine, Ernst Gombrich, uno storico
dell’arte che ha pubblicato importanti studi di psicologia percettiva, scrive:
«Esiste una preferenza osservabile, nel nostro percepire, per le configurazio-
ni semplici, le linee rette, i cerchi e altri ordini semplici, e noi tendiamo a
scorgere tali regolarità, più che le forme casuali, quando ci scontriamo col
caotico mondo esterno. Esattamente come la limatura di ferro sparsa a caso
in un campo magnetico si ordina secondo un certo schema (le linee di forza
del campo magnetico), così gli impulsi nervosi che raggiungono la corteccia
visiva sono soggetti a forze di attrazione e di repulsione».

5 Osservando 
la costellazione dell’Orsa
Maggiore (il Grande Carro)
(a), tendiamo a collegare 
i punti luminosi nel modo
più semplice possibile (b)
scartando altre possibilità
più complesse (c).

5a

5b

5c

4a

Sebbene la forma visiva di un oggetto sia in gran
parte determinata dal suo contorno non si può di-
re che il contorno è la forma. […] Parlando di «con-
figurazione» ci si riferisce a due proprietà molto
diverse degli oggetti visivi: 1) la effettiva delimita-
zione creata dall’artista, come le linee, le masse, i
volumi; 2) lo scheletro strutturale che viene creato
percettivamente da queste forme materiali ma che
raramente coincide con esse. […]
Quando crea un’opera, l’artista deve sempre tene-
re a mente lo scheletro strutturale cui sta dando
forma, pur badando contemporaneamente ai con-
torni, ai volumi ben diversi che di fatto costruisce.
[…] L’immagine-guida nella mente dell’artista non
è tanto una previsione fedele dell’immagine finale
del dipinto o della scultura, ma principalmente lo
scheletro strutturale, la configurazione di forze vi-
sive che determina il carattere dell’oggetto visivo.
Quando questa immagine-guida si perde di vista,
la mano va fuori strada.
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Il nostro sistema percettivo raccoglie gli elementi di
un’immagine in gruppi unitari in base alla distanza
minima tra loro. Come mostra la figura 9, punti tra
loro identici vengono istintivamente raggruppati in
insiemi unitari in base alla loro vicinanza.

La legge della vicinanza 

6

9 Nelle figure a lato, i punti
sono raggruppati in relazione
alla distanza minima 
tra loro. Sarebbe possibile
anche leggere diversamente 
le immagini, ma in questo
modo si forzerebbe 
il sistema percettivo, 
che non sarebbe più libero 
di agire spontaneamente, 
ma verrebbe costretto 
dalla mente a seguire 
vincoli precisi.

9a 9b 9c

6 Secondo il nostro sistema
percettivo, il quadrato, pur
avendo un numero
maggiore di lati e di angoli,
è più semplice del triangolo,
perché è una figura in cui
entra in gioco un numero
inferiore di regole strutturali.

7 Il nostro sistema
percettivo tende 
a non accettare figure
leggermente irregolari (a) 
e a risolverle eliminando 
del tutto o accentuando
l’irregolarità (b e c).

7a 7b 7c

8 Osservando questa
composizione geometrica
notiamo immediatamente 

la sagoma di una stella a
cinque punte, poiché la sua
configurazione simmetrica

appare come la più semplice
e sensata tra le molte
configurazioni possibili.

Le leggi gestaltiche della configurazione 
I teorici della Gestalt individuarono una serie di leggi innate che chiamaro-
no leggi della configurazione. Secondo queste leggi, il nostro sistema percet-
tivo riunisce i vari elementi di un’immagine in gruppi unitari, allo scopo di
individuarne la configurazione e comprendere così ciò che gli occhi osser-
vano (fig. 8). Di seguito sono enumerate le principali leggi gestaltiche.

La semplicità di una configurazione non si misura in base al numero di ele-
menti che la costituiscono, ma in base alle sue caratteristiche strutturali.
Per comprendere meglio questo concetto, prendiamo in esame il quadrato
e il triangolo della figura 6. Il triangolo, anche se è costituito da un nume-
ro inferiore di elementi (lati e angoli), è percettivamente più complesso ri-
spetto al quadrato. Quest’ultimo, infatti, avendo quattro lati e quattro ango-
li uguali tra loro ed essendo regolato da princìpi di rigida simmetria, è
strutturalmente più semplice del triangolo, i cui elementi, pur inferiori di
numero, variano per ampiezza e dimensioni e non sono regolati da criteri
ordinatori come quello della simmetria. 

In base al principio di semplicità, il nostro sistema percettivo, quando si tro-
va di fronte a figure che presentano lievi irregolarità, tende a ignorarle oppu-
re ad accentuarle. Ad esempio, alcuni osservatori tendono a riprodurre la fi-
gura 7a rendendola simmetrica (7b); altri, invece, ne aumentano l’irregola-
rità (7c). In entrambi i casi il nostro sistema percettivo è portato a elimina-
re l’ambiguità delle immagini attraverso un processo di semplificazione.

8

LOE09CA_012_019_08.qxp  14-01-2009  15:21  Pagina 14

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



2U LE LEGGI DELLA
CONFIGURAZIONE

15

Secondo la legge della simmetria, elementi disposti
specularmente rispetto a un asse o a un punto ven-
gono letti dal nostro sistema percettivo come un in-
sieme unitario.
Nella figura 10a, ad esempio, la percezione dell’im-
magine è dominata dalla vicinanza tra gli elementi,
nella figura 10b è dominata dalla simmetria; la leg-
ge della vicinanza risulta qui superata da quella del-
la simmetria.

La legge della simmetria 

In un’immagine costituita da molti elementi diversi,
il nostro sistema percettivo raggruppa quelli tra loro
simili in base a uno o più parametri, quali la forma,
il colore, la dimensione, la proporzione, l’andamento
o la direzione (fig. 13). 
La somiglianza è quindi un altro importante fattore
che ci induce a radunare gli elementi di un’immagi-
ne in un gruppo, oppure, al contrario, a isolare gli
elementi che appaiono diversi dagli altri (fig. 15).
Quando la somiglianza tra le parti che compon-
gono l’immagine è molto più evidente della
loro vicinanza, la nostra mente raggruppa
le varie componenti secondo questa leg-
ge percettiva.

La legge dell’eguaglianza o della somiglianza

13 Nella figura a i punti sono
raggruppati in base alla loro
somiglianza cromatica, nella figura
b in base all’affinità di dimensione.

15 In questo marchio grafico
individuiamo immediatamente 
la sagoma della figura umana perché
decisamente differente dalle altre.

13a 13b

14 Foglie e impronte vengono
raggruppate in base alla
somiglianza di forma, colore 
e direzione. 14

15

10a

10b

11 In questo manifesto figure
e scritte sono unite in base 
al principio dominante 
della simmetria.

11

10 Nella figura a l’elemento 
a sinistra appare isolato 
dal gruppo centrale costituito 
da tre elementi ravvicinati. 
Nella figura b i punti, essendo
disposti simmetricamente, 
sono riuniti in un unico gruppo. 

12a

12b

12 Frank Lloyd Wright,
particolare di una vetrata 
della Avery Coonley Playhouse,
1912 (Illinois). Il tondo blu 
in alto a sinistra appare isolato

nella figura a, mentre 
nella b (ottenuta manipolando
la figura a) risulta parte 
di un insieme coerente 
grazie alla simmetria.
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Il nostro sistema percettivo tende a preferire le for-
me chiuse rispetto a quelle aperte (generalmente più
complesse) così che, quando una forma appare in-
completa oppure interrotta, il nostro occhio la legge
come completa e continua (figg. 16b e 17).
Nella figura 16a le linee verticali vengono unite in
coppie in base al principio della vicinanza, ma nella
figura b è il fattore chiusura a diventare dominante.

21 Nella figura a l’osservatore vede 
un quadrato in parte sovrapposto a una
circonferenza e non tre sagome adiacenti
dalle forme evidenziate in b, poiché 
i vari elementi vengono uniti in base 
alla legge della «curva buona» 
o del «destino comune».

16 Nella figura a prevale il principio 
della vicinanza, mentre nella figura b
tendiamo a leggere come forme chiuse 
i rettangoli più larghi.

La legge della forma chiusa

La legge della «curva buona» o del «destino comune»

16a

17

16b

18 Il corpo del levriero, pur essendo
interrotto in più punti, viene letto come
continuo.

20a

21a

20 Le due linee (una retta 
e una spezzata) sono percepite secondo 
la legge della curva buona (a) 
e mai come nella figura b.

20b

21b

Gli elementi presenti in un’immagine si costituisco-
no in un insieme strutturato quando tendono a com-
pletarsi reciprocamente. Secondo la legge della «cur-
va buona», gli elementi che appaiono nel campo vi-
sivo vengono raggruppati in base al loro andamento
nello spazio o alla loro direzione. Osservando la fi-
gura 20a percepiamo due linee distinte: una a zig
zag, l’altra retta. Non le percepiamo come viene sug-
gerito dalla figura 20b, perché tendiamo a unire
segmenti che hanno lo stesso andamento nello spa-
zio. Il nostro sistema percettivo collega elementi con
un andamento simile, un «destino comune», e nello
stesso tempo ci porta a tenere separati oggetti visiva-
mente in contatto tra loro o addirittura sovrapposti,
come il cerchio e il quadrato della figura 21.

17 In questo marchio, grazie al nostro
sistema percettivo che tende a chiudere 
le forme aperte, la nostra mente vede una
circonferenza circondata da un anello,
poiché è la configurazione più semplice 
e comprensibile.

18

19

19 Motivo decorativo elaborato dagli indiani
d’America unendo due vedute di lato 
di un animale. La forma aperta del corpo viene
interpretata come chiusa, permettendoci 
di vedere un unico animale visto frontalmente.

17
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23 Questa immagine
riproduce una scritta, costituita
da una serie di lettere
incomplete, posta accanto 
alle opere d’arte del Museo 
del Louvre a Parigi. La scritta
incuriosisce il visitatore, 
che tende a completarla per
comprenderne il significato. 

La legge della continuità 
della forma permette così 
di completarla secondo
l’obiettivo dei responsabili 
del museo: attirare l’attenzione
del visitatore su una norma
“scontata”, che rischierebbe
altrimenti di passare
inosservata.

24 Gino Severini, Pierrot musicista, 1924, olio su tela, 130x89 cm
(Rotterdam, Museum Boymans-van Beunigen). 
In base alla legge della continuità della forma immaginiamo 
che la texture floreale prosegua anche alle spalle della figura.

La nostra mente, come abbiamo detto, tende a orga-
nizzare gli elementi di un’immagine nel modo più
semplice e coerente possibile, in modo che quest’ul-
tima abbia una forma significativa o pregnante. 
Le forme considerate pregnanti sono quelle meno
complesse e più stabili; è il caso, ad esempio, delle
cosiddette forme geometriche “pure”, come il cer-
chio, il triangolo o il quadrato.
Il significato del termine «pregnanza» risulta parti-
colarmente chiaro quando ci troviamo di fronte a fi-
gure aperte che il nostro sistema percettivo interpre-
ta come chiuse (fig. 25): grazie al principio della pre-
gnanza della forma, il nostro sistema visivo percepi-
sce, all’interno dell’immagine, la forma più densa di
significato che le condizioni consentono.

25 Nel triangolo virtuale di Kanizsa (a), 
la nostra mente riesce a vedere 
un triangolo che in realtà non esiste; nel
disegno, infatti, compaiono solo tre angoli
e tre cerchi incompleti. Il triangolo bianco
che noi crediamo di vedere è in realtà
virtuale, è cioè creato dal nostro sistema
percettivo, che tende a vedere la figura 

più pregnante (il triangolo) completandone
le parti mancanti e chiudendo una forma
che in realtà è aperta. Il triangolo appare
così evidente che il suo colore bianco 
ci sembra addirittura più luminoso di quello
del fondo.Il marchio della figura b
è anch’esso giocato sul principio 
della pregnanza della forma.

Il principio della pregnanza della forma

23

25a 25b

24b24a

2U LE LEGGI DELLA
CONFIGURAZIONE

17

In base alla legge della continuità della forma, tendia-
mo a percepire la continuità di forme interrotte o par-
zialmente sovrapposte ogni volta che ciò ci appare lo-
gico (fig. 22). Grazie alle nostre esperienze percettive,
infatti, noi sappiamo che un oggetto non trasparente
nasconde parte di ciò che si trova alle sue spalle e che
non solo la parte nascosta esiste, ma è, a rigor di logi-
ca, coerente con le parti che vediamo (fig. 24).

22 I segmenti dall’andamento obliquo
interrotti sono percepiti come un’unica
linea a tratti nascosta da strisce orizzontali;
è proprio grazie alla legge della continuità
della forma che i segmenti 
con il medesimo andamento vengono
collegati dal nostro sistema percettivo 
e letti come parti di un insieme coerente.

La legge della continuità della forma

22
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Il principio della continuità della forma 
nei motivi a intreccio

Tutti i motivi decorativi a intreccio si basano sul principio di
continuità della forma, in base al quale vediamo come conti-
nue forme che in realtà sono interrotte.

• Studia alcuni pattern a intreccio che siano fondati sul principio
della continuità della forma, costruiti su griglie geometriche da te
elaborate. Per costruire queste griglie di base puoi anche ispirarti
ai modelli forniti nelle figure 2, 5, 6.
I motivi da te creati potrebbero essere applicati alla decorazione di
ceramiche, tessuti e carte.

• Una volta scelto il motivo più interessante, sviluppalo in un di-
segno esecutivo, studiando alcune varianti cromatiche che sotto-
lineino il principio di continuità della forma ed eventualmente una
variante cromatica che cerchi invece di contraddirlo, come avvie-
ne nella figura 4.

1

Sezione 1 LA PERCEZIONE VISIVA

LABORATORI
Abilità
saper riconoscere le leggi della configurazione e saperle
usare nella creazione di motivi decorativi

vedi pp. 12-17

LA DECORAZIONE COME CAMPO
DI SPERIMENTAZIONE DELLE LEGGI
DELLA CONFIGURAZIONE

I pattern (termine inglese comunemente utilizzato per indi-
care motivi decorativi) costituiscono un interessante campo
di sperimentazione e applicazione delle leggi della con-
figurazione.
Osservando un pattern, il nostro sistema percettivo cerca
istintivamente di individuarne la struttura e le principali re-
gole compositive. 
Di fronte a un semplice motivo decorativo a scacchiera siamo
immediatamente in grado di individuare le regole compositi-
ve a esso sottese; questo pattern risulta poco interessante per
il nostro sistema percettivo, perché eccessivamente semplice
e quindi monotono e scontato. 
Viceversa, nel caso di motivi troppo complessi, il sistema per-
cettivo dell’osservatore rinuncia a ogni tipo di indagine per
l’apparente mancanza di una regola ordinatrice.
Si può quindi affermare che «il piacere percettivo derivan-
te dall’osservazione di pattern si colloca in qualche pun-
to tra la noia e la confusione» (E. Gombrich, Il senso dell’or-
dine). I creatori di pattern devono tenere presente questa sem-
plice regola per elaborare motivi decorativi interessanti. 
A questo scopo, artisti e decoratori spesso utilizzano strutture
geometriche guida (fig. 2) che consentono di elaborare pat-
tern né eccessivamente semplici né eccessivamente comples-
si. Tali schemi geometrici vengono utilizzati nella progetta-
zione di decorazioni sia astratto-geometriche, sia figurative
(foglie, fiori, animali). 
L’esigenza di decorare ampie superfici o oggetti prodotti in se-
rie ha portato, fin dall’antichità, all’individuazione di tipolo-
gie decorative che artisti e botteghe artigianali si sono traman-
date per secoli attraverso schemi guida facilmente variabili e
adattabili a seconda delle esigenze.

2 I disegni illustrano le fasi di realizzazione 
di un motivo decorativo a intreccio, creato partendo 
da un semplice schema geometrico.

1

18

2a

2b

2c

2d

1 I motivi a intreccio di origine celtica sono creati
partendo da schemi geometrici simili a quelli della
figura 2.
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2U LE LEGGI DELLA
CONFIGURAZIONE

4 Maurits Cornelis Escher, Copia di mosaici
nell’Alhambra, 1936, matita e pastelli colorati.
Sebbene nelle fasce diagonali la disposizione
dei colori (viola, arancio, azzurro e verde)
tenda a contraddire la legge della continuità
della forma, questa non cessa di risultare
dominante.

5 Fasi di realizzazione di un motivo
a intreccio ispirato a un capitello 
della basilica di San Vitale a Ravenna.

6 La cultura arabo-islamica, anche 
in seguito al divieto imposto 
dalla religione musulmana 
di rappresentare esseri umani, 
si è specializzata nella realizzazione 
di complessi motivi a intreccio definiti
appunto «arabeschi».

3 In questo mosaico islamico il nostro
sistema percettivo legge come continue 
le piastrelline diagonali verdi perché l’intreccio
costituisce la soluzione più semplice e logica
per comprendere la struttura del pattern. 
In questo caso lo schema gestaltico risulta
quindi prevalente, anche se porta l’osservatore 
a una ingannevole valutazione della realtà.

19

3

6a

4

5b 5c 5d
5a

6b 6c
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Sezione 1 LA PERCEZIONE VISIVA

LA PERCEZIONE DELLA FIGURA
E DELLO SFONDO

U3
Conoscenze
le condizioni 
che permettono 
di distinguere 
figure e sfondo Il contrasto tra figura e sfondo   

Uno dei processi percettivi più importanti è quello dell’articolazione figu-
ra-sfondo, ossia della capacità del nostro sistema occhio-cervello di valuta-
re gli stimoli visivi che riceve e di assegnare il ruolo di figure a quelli che
appaiono prioritari e il ruolo di sfondo a quelli meno rilevanti. Per figura
intendiamo quell’elemento – o quell’insieme di elementi – delimitato da
un contorno (reale o apparente) che, all’interno dell’immagine, attira la no-
stra attenzione, mentre per sfondo intendiamo la parte dell’immagine che
ci appare lontana e indefinita (fig. 1).
Per comprendere un’immagine, il nostro sistema percettivo deve essere in
grado di distinguere figura e sfondo. Se tra questi due elementi non esiste
un qualsiasi fattore di contrasto (sia esso di colore, di chiarezza, di texture),
l’immagine risulta incomprensibile. L’impossibilità di distinguere le figure
dallo sfondo, infatti, impedisce alla nostra mente di selezionare e raggrup-
pare i singoli elementi dell’immagine in insiemi significativi secondo le
leggi percettive della configurazione, ossia ci impedisce di comprendere
l’immagine (fig. 3).

2 Il nostro sistema
percettivo individua
immediatamente tra le crepe
del terreno la sola
configurazione significativa,
permettendoci di distinguere
la figura di un camaleonte
dallo sfondo.

1 René Magritte, Le passeggiate di Euclide, 1955, olio su tela,
163x130 cm (Minneapolis, The Minneapolis Institute of Arts).
L’ambiguità dell’immagine è interamente giocata sul rapporto
di continuità tra figura e sfondo. L’inganno è svelato dal
margine bianco della tela e dalla parte superiore del cavalletto.

20

LEGGI DELLA

CONFIGURAZIONE:
vedi Unità 2

1

2

3

3 Solo dopo alcuni istanti
l’osservatore individua 
una mucca in questo
manifesto pubblicitario 
di Uwe Loesch, giocato
sull’ambiguità di figura 
e sfondo.
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Condizioni che permettono la percezione delle figure 
All’interno di un’immagine, tutti gli osservatori tendono ad assegnare il
ruolo di figure o di sfondo ai medesimi elementi, sulla base sia delle espe-
rienze percettive precedenti sia del modo in cui si strutturano gli stimoli vi-
sivi. Gli studiosi della psicologia della visione hanno individuato le condi-
zioni necessarie perché alcune parti dell’immagine assumano il
ruolo di figura o, viceversa, di sfondo. Queste condizioni risultano per-
fettamente evidenti e distinguibili grazie ad alcuni esperimenti visivi appo-
sitamente realizzati in laboratorio, come quelli qui presentati; va comun-
que precisato che, nella realtà quotidiana, tali condizioni interagiscono con
numerosi altri fattori che ne complicano notevolmente la lettura.
La presenza in un’immagine di uno o più fattori fra quelli qui sotto elenca-
ti può accentuare il contrasto tra figura e sfondo o, al contrario, affievolirlo.
Generalmente, però, un fattore tende a dominare sugli altri, eliminando co-
sì effetti di ambiguità percettiva.

La superficie o le forme più piccole tendono a es-
sere lette come figure, quelle più grandi come
sfondo. Le forme di dimensioni minori sembrano in-
fatti possedere una densità maggiore rispetto a quel-
le più estese (figg. 4 e 5). 

4 In questo caso sono 
le fasce più sottili,
formate da linee
ravvicinate, ad apparire
come figure, mentre
quelle formate da linee
più distanziate vengono
lette come sfondo 
dal nostro sistema
percettivo, che solo 
con un notevole sforzo
può rovesciare 
la situazione.

6 Nella figura a
è il cerchio centrale 
a essere percepito come
una figura che si staglia 
su uno sfondo aperto; 
la situazione è capovolta
nella figura b, in cui 
lo sfondo è evidenziato 
da una trama grafica 
che ne accentua 
la densità al punto da far
apparire il tondo come
un’apertura all’interno 
di una superficie.

7 Il tondo azzurro
viene letto come 
un foro, sebbene ciò
risulti assurdo alla luce 
della nostra esperienza.

Le forme chiuse, più nitide e definite, sono general-
mente percepite come figure, poiché sembrano pos-
sedere maggiore densità rispetto a quelle aperte, che
vengono invece percepite come sfondo.

5 Nella cosiddetta
«croce maltese» 
a parità di forma 
e dimensione dei settori
bianchi e neri, come
avviene nella figura a, 
il rapporto tra figura 
e sfondo è reversibile.
Nella figura b, invece, 
sono i settori più piccoli
ad apparire dominanti 
e a essere letti come
figure.

3U LA PERCEZIONE DELLA FIGURA
E DELLO SFONDO
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4

5a

5b

76a 6b
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Sezione 1 LA PERCEZIONE VISIVA

22

Anche le forme simmetriche, più pregnanti o sem-
plici rispetto a quelle asimmetriche e irregolari, sono
preferibilmente percepite come figure; quelle asim-
metriche, invece, sono lette come sfondo (fig. 9).

9 Nella figura a tendiamo a considerare
figure le sagome nere, mentre nella b sono
le sagome bianche ad apparirci come
figure. Nonostante l’inversione cromatica,
in entrambe le immagini vengono lette
come figure le forme simmetriche, mentre
le sagome più complesse vengono
percepite come sfondo.

11 In questo marchio, volutamente
ambiguo, il nostro sistema percettivo
privilegia inizialmente le forme convesse.
Poi prevale la sagoma nera, essendo 
la forma del pipistrello più pregnante.

11

La convessità delle forme tende a prevalere sulla
concavità, portandoci a leggere come figure le forme
delimitate da profili convessi (fig. 10a) e come sfon-
do o “buco” quelle con profili concavi (fig. 10b).

10 La forma delimitata da un contorno
convesso (a) assume generalmente il ruolo
di figura, mentre la forma delimitata 
da un contorno concavo (b) tende a essere
interpretata come un buco.

La nostra abitudine a osservare il mondo che ci cir-
conda, in cui la parte alta richiama lo spazio vuoto
del cielo e la parte inferiore la terra, ci porta, di fron-
te a una superficie suddivisa orizzontalmente in due
parti, a leggere preferibilmente come figura la parte
inferiore e come sfondo quella superiore, come
mostrano le figure 12 e 13.

12 La parte inferiore pare
avere una densità maggiore 
e viene perciò letta come
figura.

13 L’area semicircolare bianca viene letta
come figura sia perché collocata nella parte
inferiore, sia perché caratterizzata da una
forma convessa più semplice dell’altra.

12
13

Un altro fattore fondamentale per la percezione del-
le figure è quello della semplicità, secondo il quale
la forma più pregnante o più semplice tende a
prevalere, e quindi a essere percepita come figura,
rispetto a quelle meno significative (fig. 8).

8 Marcel Duchamp, Autoritratto di profilo,
1958, carta colorata su fondo nero, 
14,3x12,5 cm (Parigi, Coll. Jean-Jacques
Lebel). Il profilo della sagoma nera 
del volto risulta dominante perché 
più significativo e pregnante rispetto 
alla forma chiara centrale.

8

9b9a

10a 10b
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3U LA PERCEZIONE DELLA FIGURA
E DELLO SFONDO
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18 René Magritte, La firma
in bianco, 1965, olio su tela,
81x64 cm (Washington,
National Gallery of Art).
Il dipinto è giocato
sull’ambiguità di figura 
e sfondo e sul principio 

di continuità della forma. 
Il cavallo e la figura
femminile, pur essendo
collocati in secondo piano,
sono infatti interrotti 
da elementi posti su piani 
di profondità più arretrati.

14 La figura con l’ombrello
riflessa sulla superficie 
della pozzanghera può
essere letta sia come sfondo,

se la nostra attenzione 
si concentra sulla foglia 
che galleggia, sia come
figura.

16 Questo marchio grafico
della RAI è giocato
sull’alternanza di figura 
e sfondo: i volti di profilo 
e le ali di una farfalla.

Il rapporto tra figura e sfondo
Nella percezione di un’immagine, il rapporto tra la figura e lo sfondo
non è immutabile, ma può essere invertito se l’osservatore sposta la sua
attenzione dall’una all’altro. Ciò che leggiamo come sfondo appare fuori
fuoco, vago e impreciso, a favore della figura che viene analizzata nei mini-
mi particolari, finché la nostra attenzione non si sposta sullo sfondo, inver-
tendo il rapporto iniziale. 

Nella fotografia qui a lato (fig. 14) distinguiamo immediatamente una figura
(la foglia) su uno sfondo (la pozzanghera). Spostando l’attenzione dalla foglia
alla figura riflessa nella pozzanghera, sarà quest’ultima ad apparire dominante.
Figura e sfondo non possono mai essere letti contemporaneamente,
poiché il cervello deve necessariamente selezionare i numerosi stimoli che
riceve. Essi non possono essere osservati insieme con il medesimo grado di
attenzione, poiché la visione della prima esclude necessariamente l’altra.

Gli psicologi della Gestalt hanno studiato alcune figure ambigue che dimo-
strano in modo efficace questo limite del nostro sistema percettivo.
Nell’immagine della coppa creata dallo psicologo danese Edgar Rubin (fig.
15) due superfici determinano due piani che vengono collocati dalla nostra
percezione a distanze differenti. Se l’area chiara, corrispondente alla coppa,
è vista come figura, essa ci appare in primo piano sullo sfondo scuro; vice-
versa, se viene percepita come sfondo, sembra arretrare, inducendo l’osser-
vatore a vedere il profilo dei due volti come figure in primo piano.

15 La coppa di Rubin 
è una delle figure ambigue
più note.

14

18

16
17

17 Questa originale carta
da lettera ha un’intestazione
costituita dall’immagine
fotografica dei tre membri
della società. L’intestazione 

è giocata sullo sfondo
bianco che, nella parte alta
dell’immagine, diventa figura
grazie al bianco delle
camicie dei tre uomini.

15a 15b 15c
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Sezione 1 LA PERCEZIONE VISIVA

LABORATORI
Abilità
saper usare l’ambiguità del rapporto tra figura e sfondo
nella creazione di immagini

LA PERCEZIONE DELLA FIGURA
E DELLO SFONDO

Molti grafici e artisti hanno realizzato immagini e motivi de-
corativi incentrati proprio sul controscambio, ossia sull’in-
versione di figura e sfondo.
Le immagini a controscambio attraggono con forza la no-
stra attenzione poiché risultano particolarmente suggestive e
divertenti; chi le osserva vede continuamente apparire e spari-
re i diversi elementi, che vengono percepiti ora come figura,
ora come sfondo. Il più semplice e diffuso motivo decorativo
giocato sull’alternanza di figura e sfondo, elaborato sia in
Oriente sia in Occidente, è quello a scacchiera. 

Le ricerche più interessanti sulle immagini a controscambio
sono quelle compiute dall’incisore olandese Maurits Corne-
lis Escher (1898-1972) che, nelle sue opere, partendo da sem-
plici motivi a scacchiera oppure da griglie triangolari o esago-
nali, attuava progressive trasformazioni fino a ottenere forme
a incastro sorprendentemente complesse (fig. 1), evidenziate
dall’alternanza di due o tre colori.

Per imparare a progettare pattern a controscambio figurativi è
consigliabile iniziare a lavorare sulle tassellature geometriche
delle superfici degli esercizi 1 e 2. 
Solo dopo aver compreso il meccanismo di base è possibile in-
fatti passare all’elaborazione di pattern figurativi complessi,
come mostra l’esercizio 3.

1 Maurits Cornelis
Escher, Metamorfosi II,
part., 1939-40,
xilografia, 192x389,5 cm
(Fondazione M. C.
Escher). In questa
opera, Escher 

fa progressivamente
scaturire da una
semplice scacchiera
motivi a controscambio
molto complessi,
basati su figure 
di lucertole.

24

vedi p. 23

La tassellatura delle superfici 
Molti motivi decorativi sono costituiti da tassellature che si ba-
sano sull’accostamento di poligoni regolari, affiancati in modo
da coprire l’intera superficie senza creare sovrapposizioni e la-
sciare spazi vuoti.

• Realizza una tassellatura geometrica decorativa affiancando
semplici poligoni (ad esempio, triangoli equilateri, quadrati) co-
me mostrato nelle cinque immagini della figura 2.
Al fine di aumentare l’alternanza di figure e sfondo è utile usare al-
meno due diversi colori.

1

1

2c

2b

2d 2e

2a
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3h

Saturazione della superficie per mezzo di motivi
geometrici a controscambio 

Per elaborare le forme a incastro è possibile partire da figure
geometriche semplici per poi scomporle e trasformarle (come
mostrato nella figura 3) oppure da griglie elementari progres-
sivamente trasformate (come nella figura 4).

• Elabora un pattern a controscambio in grado di saturare comple-
tamente la superficie con due forme identiche a incastro, una
bianca e una colorata, allo scopo di sottolineare l’alternanza di fi-
gura e sfondo.

2

4 Griglia geometrica
quadrata (a) 
e triangolare (b)
progressivamente
modificate al fine 
di creare un pattern 
a controscambio. 

4c

• Dopo aver disegnato una semplice figura geometrica oppure
una scacchiera, comincia a modificare uno dei lati della forma di
partenza, ripetendo la stessa operazione, come indicato nella
figura 4.
• Nella fase di progettazione puoi utilizzare velature di colori di-
versi per non confondere figura e sfondo.
• Una volta conclusi i disegni preparatori, sviluppa in un disegno
definitivo il pattern da te prescelto e coloralo in modo da rendere
più evidente l’alternanza di figure e sfondo.

3b

3c 3d

3e
3f

3g

4a 4b

25

3U LA PERCEZIONE DELLA FIGURA
E DELLO SFONDO
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26

5 Motivo 
a controscambio
basato su un
modulo quadrato
progressivamente
modificato 
per poter saturare 
la superficie. 
La composizione 
si basa sul principio
della traslazione. 

6b

6a

6 Il modulo di
partenza è un triangolo
equilatero gradualmente
trasformato, come
mostrano le figure b, 

c, d ed e. Il pesce
volante ricavato 
nel modulo triangolare 
è stato studiato 
in modo da saturare 

la superficie attraverso
una rotazione
progressiva intorno 
a uno dei vertici 
del triangolo (f).

Sezione 1 LA PERCEZIONE VISIVA LABORATORI

Saturazione della superficie per mezzo di motivi 
figurativi a controscambio  

In questi esperimenti conclusivi puoi arrivare a incastri di for-
me complesse di carattere figurativo. Le figure a incastro po-
tranno avere forme diverse oppure identiche, come i pesci vo-
lanti della figura 6a. 

• Dopo aver tracciato una gabbia geometrica simile a quelle delle
figure 5 e 6, inserisci nelle varie forme della fascia orizzontale, ap-
portando le modifiche necessarie, un animale o un oggetto che in
parte riprenda la forma geometrica di base.

• Dopo aver ripetuto la medesima operazione nella fila sottostan-
te, pensa a qualche animale, oggetto o figura che abbia una forma
simile agli spazi rimasti vuoti, modificando dove possibile anche i

3

soggetti già disegnati; una volta trovata la figura da inserire in
questi spazi rimasti vuoti sarà, quindi, inevitabile modificare leg-
germente anche i soggetti già disegnati.

L’elaborazione di questi pattern richiede notevole concentra-
zione e, per facilitare le operazioni di modifica progressiva del-
le forme, risulta utile, oltre che partire da una gabbia geome-
trica, ricorrere all’utilizzo di fogli di carta trasparente o di sago-
me di carta ritagliate.

• Una volta conclusa la fase progettuale, puoi sviluppare un dise-
gno con il pattern a controscambio da te inventato aiutandoti
eventualmente con il computer.

5g

5a 5b 5c

6f

6e

6d6c

5d 5e 5f
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Gli indizi di profondità      
La percezione della profondità dello spazio in una superficie bidimensiona-
le (come la tela o il foglio) è sempre di carattere illusorio (fig. 1).
Qualsiasi segno tracciato su una superficie, se solo si distingue dallo sfon-
do, crea nell’occhio dell’osservatore un effetto di tridimensionalità. Quindi,
indipendentemente dai soggetti rappresentati, un’immagine non può esse-
re completamente bidimensionale se in essa è presente una qualsiasi forma
di contrasto tra figura e sfondo. 
I singoli componenti di un’immagine suggeriscono un maggiore o minore
senso di profondità in relazione, ad esempio, alla loro disposizione, alla lo-
ro direzione o all’intensità cromatica. La profondità dello spazio in un’im-
magine bidimensionale è dunque un’illusione creata dalla mente dell’os-
servatore e dipende dall’accostamento e dall’organizzazione a livello per-
cettivo dei vari elementi che la costituiscono. 

Gli indizi di profondità, ossia gli elementi che portano il nostro sistema
percettivo a intuire la profondità dello spazio in un’immagine bidimensio-
nale, sono numerosi e, se utilizzati contemporaneamente, accentuano in
modo notevole l’effetto di tridimensionalità (fig. 2). Tutti questi indicatori
di profondità sono però estremamente influenzabili dal contesto dell’imma-
gine. Sono infatti sufficienti alcune varianti, come dimostra il caso della fi-
gura 3, per eliminare ogni apparente tridimensionalità dall’immagine.

2 Fernand Léger, 
Les constructeurs, 1950, olio
su tela, 300x220 cm (Biot,
Musée National Fernand
Legér). In quest’opera
l’obliquità delle travi 
e la sovrapposizione 
delle forme consentono 
al nostro sistema percettivo
di intuire la tridimensionalità 
del soggetto. 

3a 3b

2

1

3 L’effetto di profondità è molto
accentuato nella figura a, poiché 
il contesto presenta uno sfondo
che è in completo accordo 
con l’interpretazione
tridimensionale del trapezio

preferita dal nostro sistema
percettivo. Nella figura b, invece, 
il diverso contesto in cui 
il trapezio è inserito ci porta 
a preferire la visione
bidimensionale della figura.

1 In questo manifesto
pubblicitario l’illusione 
di profondità è talmente
intensa da creare quasi 
un senso di vertigine 
e da attrarre con forza
l’attenzione. 
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La sovrapposizione parziale delle forme  
La percezione della profondità si può ottenere tramite la sovrapposizione
parziale delle forme (fig. 4), che ci permette di individuare precisi rap-
porti spaziali. Questo sistema è stato praticato dagli artisti fin dall’antichi-
tà proprio per via della sua estrema semplicità e, allo stesso tempo, della
sua efficacia. La figura 5 presenta, attraverso un confronto tra due pale d’al-
tare medievali raffiguranti la Maestà, un chiaro esempio dell’uso della so-
vrapposizione come indicatore di profondità nell’opera d’arte.

La percezione dello spazio ottenuta tramite forme parzialmente sovrappo-
ste non ha sempre la stessa intensità, ma muta con il variare delle posizio-
ni dei singoli elementi e della loro opacità o trasparenza. Nella figura 6a,
ad esempio, le due forme geometriche opache sono percepite come se fos-
sero sovrapposte, cioè come se il quadrato si trovasse più vicino a noi e il
rettangolo più lontano. Nella figura 6b, invece, sono trasparenti, e ciò pro-
voca una minore intensità nella percezione della profondità. La figura ap-
pare percettivamente ambigua, perché le due forme tendono a scambiarsi
la posizione nello spazio.
Un caso ancora diverso è illustrato nella figura 6c, dove le due forme sono
rappresentate percettivamente unite, a tal punto da impedire la visione di
due distinte figure sovrapposte. Anche nella figura 6d la struttura delle
due forme viene a sovrapporsi, in quanto la regolarità simmetrica dell’in-
sieme tende a eliminare ogni senso di profondità. Infine, nella figura 6e,
l’effetto di profondità sparisce completamente, poiché le due forme sem-
brano giacere sulla stessa superficie. 
Riassumendo, in base al principio gestaltico di semplicità, nelle figure 6a
e 6b l’ipotesi della tridimensionalità risulta dominante perché appare per-
cettivamente la più semplice; viceversa, nelle altre figure appare dominan-
te la bidimensionalità.

6 Le due figure
geometriche in a e b, 
che appaiono sovrapposte,
suggeriscono un senso 
di profondità; in c, d
ed e prevale invece 
la bidimensionalità.

PRINCIPIO DI SEMPLICITÀ:
vedi p. 13

5 (a) Cimabue, Maestà,
part., 1280 ca., tempera 
su tavola, 427x28o cm
(Parigi, Louvre). (b) Duccio
di Buoninsegna, Madonna
con Bambino in trono e
angeli, part., 1285, tempera
su tavola, 450x290 cm
(Firenze, Uffizi). 

Nella figura a la profondità
dello spazio viene accentuata
dalla sovrapposizione delle
figure degli angeli; nella b
lo slittamento in verticale
degli stessi, pur alludendo
alla loro disposizione 
nello spazio, ne riduce
l’effetto di tridimensionalità.

4 Grazie alla sovrapposizione parziale
percepiamo la successione 
delle figure nello spazio.

4

5a 5b

6a 6b 6c

6e6d
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8 Nelle due immagini 
la profondità è suggerita 
dal progressivo addensarsi
delle linee, che determina

l’arretramento verso 
il fondo del quadrato
centrale (a) o il suo
avanzamento (b).

9 Nella figura a, il senso 
di profondità è determinato
sia dall’addensarsi 
degli elementi (le ninfee) 
man mano che si va 
verso il fondo, 
sia dal diminuire delle loro
dimensioni (le ninfee
sembrano più piccole). 
Nel manifesto della figura b,
l’infittirsi delle righe 
e l’assottigliarsi dei caratteri
creano un senso 
di profondità che aumenta
se osserviamo il manifesto
al contrario, poiché siamo
abituati a percepire nella
realtà l’infittirsi degli
elementi man mano 
che procedono verso l’alto.

La collocazione   
In base alla nostra visione della realtà, tendiamo a considerare più vicini
gli oggetti posti nella parte inferiore dell’immagine e più lontani
quelli posti nella parte superiore. Osservando la figura 7, il prisma esa-
gonale appare più lontano rispetto agli altri due solidi. Il nostro sistema
percettivo, abituato a osservare la realtà che ci circonda secondo una visio-
ne prospettica, ci porta a pensare che il cubo, collocato più in basso, sia il
più vicino. Lo slittamento delle forme verso l’alto è stato in genere usato da-
gli artisti per creare effetti di tridimensionalità senza nascondere parte del
soggetto, come invece avviene applicando il principio della sovrapposizio-
ne parziale delle forme e come dimostrano gli angeli nella pala d’altare di
Duccio di Buoninsegna già citata.

I gradienti    
I gradienti permettono di suggerire rapporti di profondità. Essi consistono
nel graduale aumento o diminuzione di intensità chiaroscurale o cro-
matica, nell’infittirsi o diradarsi degli elementi di una texture e nel gra-
duale aumentare o diminuire delle dimensioni delle forme presenti
nell’immagine. Più il passaggio tra toni, colori, forme e dimensioni è gra-
duale, più l’effetto di profondità risulta evidente; se invece i gradienti non
sono in sequenza ordinata o presentano bruschi salti di tono o di dimensio-
ne, l’effetto di profondità spaziale diminuisce notevolmente. 

I gradienti di densità o di tessitura determinano la percezione della pro-
fondità in quanto rimandano a un’esperienza molto comune nella realtà
quotidiana, riscontrabile ogni volta che osserviamo una superficie caratte-
rizzata da una particolare texture grafica o pittorica. I segni e le forme che
ne caratterizzano la superficie tendono infatti a infittirsi progressivamente
man mano che si procede in profondità (fig. 9). 

7

9a

8a 8b

9b

7 Gli oggetti posti 
nella parte inferiore 
di un’immagine sono
percepiti come più vicini. 
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I gradienti di dimensione suggeriscono a loro volta un forte senso di pro-
fondità, determinato dalla nostra abitudine a percepire la realtà secondo si-
stemi prospettici. Nella vita quotidiana due oggetti identici vengono perce-
piti con dimensioni diverse se posti a distanze differenti rispetto all’osserva-
tore. Per questo motivo, se disegniamo rettangoli di diverse dimensioni, il no-
stro sistema percettivo tende a leggerli come se fossero delle stesse dimensio-
ni, ma collocati a distanze differenti (figg. 10 e 11).

I gradienti chiaroscurali creano l’illusione della profondità poiché deter-
minano un senso di spazio per il fenomeno dell’irradiazione, in base al qua-
le, come dimostra la figura 12, i toni chiari tendono ad apparire spazial-
mente più vicini di quelli scuri, che quindi appaiono più lontani. 

Allo stesso modo anche i gradienti cromatici determinano un senso di
profondità, poiché ogni colore possiede una determinata spazialità; in gene-
rale possiamo affermare che i colori freddi tendono ad arretrare nello spazio,
mentre i colori caldi tendono ad avanzare verso l’osservatore (fig. 13a).

Nella figura 13b invece percepiamo la profondità del paesaggio grazie a
una serie di piani tonali. Per esperienza sappiamo infatti che, per effetto del-
la prospettiva aerea, in un ambiente naturale i colori risultano più inten-
si nei primi piani, mentre in lontananza tendono a sfumare nei colori del-
l’atmosfera (fig. 14).

10 I tre rettangoli della
figura possono essere letti
dal nostro sistema percettivo

come se fossero uguali 
per dimensioni, ma posti 
a distanze differenti.

11 In questa fotografia
pubblicitaria i cani
parzialmente sovrapposti
appaiono di dimensioni
digradanti, suggerendo l'idea
della profondità dello spazio
in cui sono collocati. 

10

13 (a) La sagoma rossa
tende ad avanzare nello
spazio alterando l’effetto 
di profondità del paesaggio.
(b) I profili delle colline

14 In questa figura l’effetto
della distanza è dato
dall’infittirsi della foschia 
che smorza i colori 
in lontananza. 

colorati con toni digradanti
determinano l’idea 
della profondità 
che si percepisce nel
paesaggio della figura 14.

PROSPETTIVA AEREA:
vedi p. 193

SPAZIALITÀ DEI COLORI:
vedi pp. 100-101

IRRADIAZIONE:
vedi p. 118

12 In questo caso, 
ai gradienti relativi 
alle dimensioni si sommano

quelli chiaroscurali,
incrementando la percezione
della profondità.

11

12

14

13a 13b
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La grandezza relativa
In base al principio della grandezza relativa, il nostro sistema percettivo ten-
de a stabilire la distanza di un oggetto noto valutandone le dimensio-
ni all’interno dell’immagine. Pertanto, osservando una serie di figure uma-
ne, saremo in grado di stabilirne la distanza in relazione alle loro dimensio-
ni, poiché le figure più piccole ci appariranno più lontane (fig. 15). 

Le ombre generatrici di spazio  
Le ombre proprie suggeriscono la tridimensionalità degli oggetti tramite
il chiaroscuro, mentre le ombre portate (ossia le ombre che vengono pro-
iettate sulle superfici vicine dal fascio di luce che investe i corpi) contribui-
scono a definire lo spazio che li circonda.
Nella figura 16, ad esempio, è l’ombra proiettata sul piano orizzontale a per-
mettere al nostro sistema percettivo di determinare la posizione dell’oggetto.

15 Raffaello, Sposalizio 
della Vergine, 1504, olio su tavola,
170x117 cm (Milano, Pinacoteca
di Brera). In questo particolare
del dipinto le figure più piccole
appaiono all’osservatore come
più lontane nello spazio, sebbene
siano state tolte dal loro contesto
architettonico.

16 Le due sfere delle figure a e b sono collocate
nel medesimo punto della gabbia prospettica ma
appaiono in posizioni differenti grazie alla diversa
collocazione delle loro ombre portate.

1716a 16b

17 Questo marchio è giocato
sull’illusoria profondità dei solidi,
generata dalle forme scure lette
come ombre proprie.

15
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20a

18 L’apparente
deformazione delle facce, 
la loro inclinazione 
e la convergenza dei lati
sono indizi che, rielaborati
dal sistema visivo, portano
alla percezione 
della profondità 
della rappresentazione.18

19

21 Sarah Morris, Federal
Reserve (Capital), part., 2001,
vernice comune su tela,
214x214 cm (Coll. privata).
La griglia geometrica appare
tridimensionale grazie 
ai segmenti obliqui 
che rimandano all’idea 
della deformazione
prospettica. 

19 Lezione all’università 
di Bologna, da una miniatura
del XII secolo. I banchi
dell’aula dell’università, 
rappresentati obliqui,
suggeriscono un notevole
effetto di profondità,
nonostante siano tra loro
incoerenti.

20 Il rettangolo (a) è
percepito come figura piana,
mentre il trapezio (b) e i due
parallelogrammi (c) sono
letti, per il principio
dell’obliquità, come
rettangoli regolari disposti
prospetticamente nello
spazio e non come figure
piane irregolari.

20b 20c

21

L’obliquità e la deformazione prospettica 
L’obliquità presente nelle forme tracciate su una superficie è letta dal no-
stro sistema visivo come indizio di profondità, perché imita la percezione
della realtà “deformata” dalla visione prospettica. 
Se, ad esempio, rappresentiamo un cubo attraverso le proiezioni prospetti-
che, otterremo una figura con gli angoli distorti, i lati convergenti e di lun-
ghezze differenti (fig. 18). È proprio la distorsione prospettica degli oggetti
rappresentati, affine alla nostra visione della realtà, a determinare la perce-
zione della profondità. 
Anche i banchi dell’università della figura 19 suggeriscono, in base al prin-
cipio dell’obliquità, un senso di profondità piuttosto accentuato. Dallo stu-
dio di questo sistema di rappresentazione dello spazio da parte degli artisti
medievali nascerà nel Rinascimento il sistema prospettico.

Per il principio della semplicità, quando il nostro sistema percettivo vede
delle figure dalla forma irregolare tende a “reinterpretarle” e a percepirle
come forme regolari deformate dalla visione prospettica, eliminando
così ogni irregolarità. Ciò avviene, ad esempio, nella figura 20, in cui la for-
ma a viene percepita come bidimensionale, mentre le forme b e c sembrano
figure tridimensionali, cioè forme geometriche rettangolari deformate per-
ché disposte in profondità. 
In altre parole l’interpretazione tridimensionale delle figure irregolari (so-
prattutto di quelle che possiedono lati inclinati) è privilegiata dal nostro
apparato visivo perché si rivela più semplice rispetto a quella bidimensio-
nale (fig. 21). 
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