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Premessa 

Gli studiosi di percezione visiva, e non solo loro, si sono 

imbattuti spesso in situazioni in cui ciò che viene percepito 

differisce sistematicamente da quanto ci si attenderebbe in base 

ad una misura fisica. A questo tipo di situazioni è stato dato il 

nome di "illusioni visive". 

Al di là del carattere di curiosa amenità che suscita lo 

stupore dei profani, le illusioni hanno un ruolo fondamentale 

nello studio del nostro sistema visivo. Questa tesi intende 

presentare una nuova illusione dinamica: l'effetto "slalom", 

che consiste nell'alterazione della traiettoria di un mobile che 

attraversa una serie di segmenti inclinati. 

Nell'affrontare questo nuovo fenomeno ho fatto 

riferimento alla letteratura sulle illusioni ottico-geometriche, 

in particolare a quella sulle illusioni di direzione. La ragione di 

una simile scelta risiede nel fatto che in tempi relativamente 
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recenti questa classe di fenomeni è stata studiata nella sua 

versione dinamica, in configurazioni cioè del tutto analoghe a 

quella in cui emerge l'effetto slalom. 

Trattandosi dello studio di un nuovo fenomeno, la 

presente ricerca ha un carattere prevalentemente esplorativo e 

mira innanzitutto a stabilire le eventuali analogie fra la nuova 

illusione e le illusioni di direzione, statiche e dinamiche, 

precedentemente note. I risultati degli esperimenti permettono 

inoltre di abbozzare un modello interpretativo. 

Per il contributo attivo e i preziosi suggerimenti che mi 

hanno dato nella fase di maturazione delle idee esposte in 

questa tesi voglio ringraziare in modo particolare Walter 

Gerbino e Tiziano Agostini. 

Desidero inoltre ringraziare Lawrence Arend, Fulvio 

Domini, Dario Floreano e Maggie Schiffrar per l'attenzione 

dedicata al mio lavoro e per gli utili commenti critici. 

5 



1. LE ILLUSIONI VISIVE 

Le illusioni visive sono un fenomeno noto sin 

dall'antichità e sono state studiate con interesse sin dagli inizi 

della nuova scienza psicologica. La ragione dell'interesse per 

questo fenomeno risiede nel fatto che l'unico contatto con il 

mondo che ci circonda passa attraverso i nostri sensi. 

Continuamente ci affidiamo alla corrispondenza tra la nostra 

esperienza dell'ambiente circostante e la sua realtà fisica, e 

continuamente l'accuratezza dei nostri sensi viene confermata. 

E' naturale quindi che quei fenomeni che mettono in discussione 

tale accuratezza suscitino l'interesse degli studiosi della 

percezione. Ma c'è anche un altro aspetto importante. La 

comprensione dei fenomeni illusori, di tutte quelle situazioni 

cioè in cui il sistema visivo funziona diversamente da quanto ci 

attenderemmo, facilita la comprensione del sistema visivo 
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stesso. E' dai suoi "errori", infatti, che riceviamo informazioni 

sulla sua struttura e sul suo funzionamento. 

Un libro pubblicato di recente da Osvaldo da Pos ed Elena 

Zambianchi (Illusioni ed effetti visivi. Una raccolta., 1996) 

descrive "il maggior numero possibile di fenomeni che sono 

considerati illusioni visive nella letteratura psicologica" (pag. 

14). A scopo puramente espositivo, le illusioni descritte dagli 

autori possono essere raggruppate in base alle caratteristiche 

coinvolte. 

1.1. Effetti e illusioni che riguardano la forma 

Nel primo gruppo sono riuniti tutti quegli effetti che 

hanno a che fare con la percezione della forma. Tra questi 

troviamo le figure ambigue, il completamento amodale e i 

contorni soggettivi. Le figure ambigue (figure l e 2) sono quelle 

figure che rappresentano contemporaneamente due oggetti, 

che vengono però percepiti uno alla volta. I due oggetti 
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rappresentati si alternano nell'esperienza percettiva 

dell'osservatore sia spontaneamente che in seguito ad un atto 

di volontà. Nel passare da un oggetto all'altro le singole parti 

della figura cambiano la propria funzione, così ad esempio 

nella figura della giovane/vecchia il mento della giovane 

diventa il naso della vecchia. Nel vaso di Rubin (1921), invece, 

quello che cambia è il ruolo di figura e sfondo: se la parte bianca 

è la figura, vediamo un vaso, se invece è la parte nera ad essere 

figura, vediamo due profili. 

Fig l -Un esempio di figura ambigua: giovane o vecchia? 
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' 
Fig. 2 - Il vaso di Rubin: un vaso o due profili? 

Il completamento amodale è la tendenza degli oggetti a 

completarsi dietro ad altri oggetti che li nascondono 

parzialmente (figura 3). Il termine amodale si riferisce a quella 

presenza percettiva che è indipendente dalla stimolazione 

sensoriale. 

a b 

Fig. 3 - Il completamento amodale: due frammenti di cerchio identici 
risultano molto diversi nell'esperienza percettiva, il primo infatti è 
visto come un cerchio che si completa dietro ad un quadrato. 
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Il cerchio parzialmente occluso della figura 3a è 

nell'esperienza percettiva un cerchio a tutti gli effetti, anche se 

dal punto di vista della stimolazione sensoriale è identico al 

frammento di cerchio della figura 3b. Sebbene Metelli (1941) 

avesse richiamato l'attenzione sul completamento amodale 

come fenomeno di importanza centrale nel costituirsi del 

mondo percettivo, le sue osservazioni erano state considerate, 

come spesso è accaduto per altri fenomeni visivi, alla stregua di 

interessanti curiosità, senza suscitare l'interesse che 

meritavano. Fu Michotte che, nel 1951, parlò di questo 

fenomeno come di un "nuovo enigma" della psicologia della 

percezione (Michotte & Burke, 1951), e cominciò a studiarlo 

sperimentalmente. 

a b 

Fig. 4 - Restringimento (a) ed espansione (b) fenomenici. 
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Anche Kanizsa si dedicò allo studio di questo fenomeno 

(Kanizsa, 1970a, 1970b, 1975; Kanizsa e Luccio, 1978; Kanizsa e 

Gerbino, 1980) e osservò come esso abbia degli effetti 

dimensionali. Le superfici occluse subiscono infatti un 

restringimento fenomenico (figura 4a) o un'espansione 

fenomenica (figura 4b), a seconda della posizione reciproca di 

occludente e occluso. Nel caso dell'espansione fenomenica 

Emberger e Luccio (1982) riferiscono come l'asimmetria della 

configurazione annulli sostanzialmente l'effetto di 

restringimento dovuto al completamento amodale (figura 5). 

Fig. 5 - L'asimmetria annulla il restringimento fenomenico. 

Un'illusione strettamente legata al completamento 

amodale è l'illusione di Gerbino (1978), che si può osservare 
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nella figura 6. Mentre nel pattern di destra l'occlusione degli 

angoli non altera la forma del poligono, in quello di sinistra, 

invece, gli angoli sembrano non chiudersi, con una conseguente 

perdita di regolarità. Gerbino riconduce l'effetto alla tendenza . 

che le linee parzialmente occluse hanno a continuare sotto 

l'occludente. Per questo motivo non riusciamo a vedere i vertici 

del poligono proprio in corrispondenza del bordo del triangolo 

occludente, dove in effetti si incontrano i lati. 

Fig. 6 - La presenza dei triangolini occludenti altera l'esagono a sinistra 
ma non quello a destra. 

Con il termine "contorni soggettivi" ci si riferisce alla 

percezione di contorni, linee, bordi o superfici non fisicamente 

presenti nello stimolo. Questa classe di stimoli, inizialmente 

introdotta da Schumann (1900), fu in seguito ampiamente 
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studiata da Kanizsa (1955, 1976, 1980), a cui si deve la famosa 

figura del triangolo che porta il suo nome (figura 7). Kanizsa fa 

notare come il colore delle figure anomale, quelle figure cioè 

delimitate dai contorni soggettivi, sia qualitativamente diverso 

da quello dello sfondo: le figure sono più luminose, o più scure, 

a seconda che lo sfondo sia chiaro o scuro. L'emergere delle 

figure anomale è in relazione con la stratificazione fenomenica, 

il triangolo della figura 7, infatti, esiste in quanto parzialmente 

sovrapposto ai tre dischi, che si completano al di sotto dei suoi 

vertici. Si noti che, da un punto di vista fisico, nella figura vi 

sono semplicemente tre dischi a cui manca un settore. 

" \7 
'v~ 

" \ 7 
'v~ 

Fig. 7 - Il triangolo di Kanizsa 
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1.2. Effetti e illusioni che riguardano il colore 

Appartengono al secondo gruppo gli effetti che 

riguardano il colore, cromatico o acromatico, come ad esempio 

le immagini consecutive o il contrasto simultaneo (figura 8). 

Se fissiamo per un certo periodo di tempo una regione 

colorata e poi spostiamo lo sguardo su una superficie 

acromatica, ad esempio un muro bianco, vedremo "proiettata" 

su di essa una regione colorata di forma uguale a quella che 

avevamo fissato, ma di colore diverso. Il colore di questa 

regione sarà grosso modo il complementare di quello che 

avevamo fissato: si tratta di un'immagine consecutiva 

negativa. 

Fig. 8 - Il contrasto simultaneo di chiarezza: il quadrato grigio sulla 
sinistra ha la stessa riflettanza di quello sulla destra, tuttavia la loro 
bianchezza appare diversa. 
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Nella figura 8 è illustrato l'effetto del contrasto 

simultaneo di chiarezza nella sua versione classica: i due 

quadrati grigi riflettono la medesima quantità di luce, ma per 

effetto degli sfondi diversi su cui si trovano appaiono uno più 

chiaro e uno più scuro. Questo fenomeno si riscontra anche in 

ambito cromatico. Il contrasto simultaneo rappresenta un 

fallimento della costanza del colore e per questo motivo è 

studiato con grande interesse da quanti si occupano della 

percezione del colore e dell'illuminazione. L'effetto Benàry 

(1924) è un'altra versione dell'effetto di contrasto simultaneo 

(figura 9), così come l'illusione di White (1979), in cui il 

contrasto è maggiore che nelle altre configurazioni (figura 10). 

Fig. 9 - L'effetto Benàry. I due triangolini grigi hanno la stessa 
riflettanza, tuttavia la loro bianchezza appare diversa. 
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Fig. 10 - L'effetto White. Il grigio dei rettangoli in fase con le barre nere 
(a destra) risulta nettamente più bianco di quello dei rettangoli in fase 
con le barre bianche (a sinistra). 

1.3. Effetti e illusioni in oggetti tridimensionali 

Fanno parte del terzo gruppo tutti quegli effetti che si 

verificano in scene tridimensionali o in rappresentazioni di 

oggetti tridimensionali, come ad esempio la stanza di Ames o 

gli oggetti impossibili. La stanza di Ames (Ames, 1949) è una 

stanza in cui il soffitto e le pareti sono deformate, ma che, 

osservata con un solo occhio da un punto di vista particolare, 

sembra una stanza normalissima (figura 11). Se in punti diversi 

di questa stanza, corrispondenti ad altezze diverse del soffitto e 

a lunghezze diverse delle pareti, si trovano due persone, una 
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sembrerà enorme come un gigante, mentre l'altra sembrerà 

minuscola. Questo avviene perché sia la lunghezza che 

l'altezza della stanza percepite sono costanti, pertanto il 

sistema percettivo attribuisce le differenze nell'altezza delle 

due persone alle persone stesse. 

Fig. 11 - La stanza di Ames. (Fotografia tratta dall'Exploratorium) 
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Mentre la stanza di Ames è un oggetto tridimensionale 

vero e proprio, gli oggetti impossibili sono delle 

rappresentazioni bidimensionali di oggetti tridimensionali. 

Nelle figure 12 e 13 sono rappresentati due esempi di oggetti 

impossibili: il tridente di Schuster (1964) e l'elefante di Shepard 

(1990). Sono disegni in cui non vi è nulla di strano finché si 

osservano analiticamente, ma se si cerca di mettere insieme 

tutte le loro parti, ci si rende conto che c'è qualcosa che non va, 

che si tratta per l'appunto di oggetti impossibili. 

() ~ 

(~) --?7 
o 

Fig 12 - Il tridente di Schuster. 
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Fig 13 - L'elefante di Shepard. 

1.4. Effetti e illusioni che riguardano il movimento 

Il quarto gruppo di effetti e illusioni riunisce tutti quelli 

che riguardano il movimento. Tra questi troviamo il 

movimento stroboscopico (Exner, 1875; Wertheimer, 1912) e 

l'effetto stereocinetico (Musatti, 1924). Il primo consiste nella 

chiara impressione di movimento che si ha quando due oggetti, 
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o semplicemente due lampi di luce, sono visibili ad una certa 

distanza e ad un certo intervallo di tempo l'uno dall'altro 

(figura 14). In altre parole, se vediamo l'oggetto A in una data 

posizione all'istante h e l'oggetto B in un'altra posizione 

all'istante b, per determinate distanze e determinati intervalli 

temporali, abbiamo la netta impressione di un unico oggetto 

che si sposta dalla posizione A alla posizione B. Questo 

fenomeno è facilmente osservabile anche al di fuori del 

laboratorio. Se si osservano le luci lampeggianti dei passaggi a 

livello, ad esempio, si vede un'unica luce che si sposta da destra 

a sinistra, pur sapendo benissimo che si tratta di due luci 

distinte che si alternano. 

t1 -

t2 -

A B 

- -----t·~-

Fig. 14 - Il movimento stroboscopico: un oggetto che appare nella 
posizione A all'istante t1 e nella posizione B all'istante t2 viene visto 
muoversi da A a B. 
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Se si fa ruotare lentamente, attorno al proprio centro, il 

disco della figura 15, dopo un certo periodo di tempo il disco più 

piccolo appare come un cono dislocato in profondità, con il 

vertice (il puntino) diretto verso l'osservatore, oppure in 

direzione opposta. Si tratta dell'effetto stereocinetico, descritto 

per primo e in seguito approfonditamente studiato da Cesare 

Musatti (1924, 1975). E' interessante notare come· di fatto la 

base di un cono che oscilli con l'asse inclinato ha una proiezione 

ellittica e non circolare. Ciononostante il disegno della figura 

15, una volta in rotazione, viene visto come la proiezione di un 

corpo rigido in movimento. 

Fig. 15 - L'effetto stereocinetico. Quando il disco è in lenta rotazione 
appare un cono che oscilla. 
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1.5. Le illusioni ottico-geometriche 

Nell'ultimo gruppo sono comprese quelle per cui Oppel 

(1854) coniò il termine di illusioni ottico-geometriche 

(geometrisch-optishe Tauschung). Si tratta di disegni a tratto 

in cui le relazioni percepite differiscono sistematicamente da 

quanto ci si attenderebbe sulla base di una misura fisica diretta. 

A queste illusioni Coren e Girgus hanno dedicato un intero 

volume (Seeing is deceiving, 1978). Gli autori, rifacendosi ai 

raggruppamenti suggeriti da Wundt (1898) nel primo serio 

tentativo di classificare gli effetti illusori, suddividono le 

illusioni in due gruppi, in base al tipo di distorsioni con cui si 

manifestano: illusioni di dimensione e illusioni di direzione. 

Naturalmente i giudizi di dimensione, forma, orientamento, 

ecc. non sono tra loro indipendenti, pertanto questa 

suddivisione vuole essere puramente indicativa e sommaria, 

facendo riferimento al tipo di distorsione che si manifesta con 

maggiore salienza da un punto di vista percettivo. 

Ho deciso di trattare separatamente le illusioni ottico 

geometriche in quanto è in quest'ambito che si inserisce la 
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ricerca da me svolta. Pertanto di qui in avanti farò riferimento 

esclusivamente a questo tipo di illusioni. 

1.5.1. Le illusioni di dimensione 

Tra le illusioni di dimensione troviamo tutte quelle 

configurazioni in cui si verificano delle discrepanze tra la 

dimensione percepita e quella stabilita sulla base di una misura 

fisica. Nella figure 16 e 17 si possono osservare l'illusione di 

Oppel-Kundt (Oppel, 1854; Kundt, 1863) e l'illusione di Miiller-

Lyer (Miiller-Lyer, 1889). Nella prima lo spazio compreso tra le 

due linee appare minore di quello occupato dalla fila di linee, 

nonostante abbia la medesima estensione dal punto di vista 

fisico (figura 16). Anche l'illusione di Muller-Lyer riguarda 

l'estensione percepita: due segmenti fisicamente uguali 

appaiono di lunghezze diverse a seconda che siano compresi 

tra due angoli acuti o tra due angoli ottusi (figura 17). 
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Figura 16 - L'illusione di Oppel-Kundt. Lo spazio non diviso appare più 
stretto. · 

Figura 17 - L'illusione di Miiller-Lyer. I due segmenti orizzontali 
misurano la medesima lunghezza, anche se non sembra. 

Nelle figure 18 e 19 sono riportati due esempi di illusioni 

relative all'estensione di una superficie (illusioni di area): 

l'illusione di Ebbinghaus (Ebbinghaus, 1902) e l'illusione di 

Delboeuf (Delboeuf, 1892). Nella figura di Ebbinghaus il cerchio 
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circondato dai cerchi più piccoli sembra più grande di quello 

circondato dai cerchi più grandi (figura 18). 

Anche nell'illusione di Delboeuf due cerchi che hanno la 

medesima superficie vengono percepiti come uno più grande 

dell'altro: quello che racchiude un cerchio più piccolo appare 

più grande di quello che è circondato da un cerchio più grande. 

Mentre l'illusione di Ebbinghaus può essere considerata un 

effetto di contrasto, in quella di Delboeuf c'è un effetto di 

assimilazione, infatti lo stesso cerchio appare di dimensioni 

maggiori o minori a seconda che sia concentrico con un cerchio 

più grande o con uno più piccolo (figura 19). 

o 000 
o o o 

Figura 18 - L'illusione di Ebbinghaus. I due dischi centrali hanno la 
medesima superficie, anche se non sembra. 
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Figura 19 - L'illusione di Delboeuf. Il cerchio esterno sulla sinistra e 
quello interno sulla destra hanno la medesima superficie, anche se non 
sembra. 

1.5.2. Le illusioni di direzione 

Le illusioni di direzione comprendono tutte quelle 

configurazioni in cui l'orientamento o la posizione di una o più 

linee subiscono una distorsione. Nella figura 20 è riprodotta 

l'illusione di Zollner (Zollner, 1860), in cui due linee parallele 

vengono percepite come inclinate in direzione opposta 

all'orientamento dei segmenti che le intersecano. 
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L'illusione di Poggendorff (Zollner, 1860; Burmester, 

1896) consiste invece nel disallineamento fra le due parti di una 

linea obliqua parzialmente occlusa da una superficie 

rettangolare (figura 21). 

Figura 20 - Lillusione di Zollner. 

Figura 21 - L'illusione di Poggendorff. 
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Un altro esempio di illusioni di direzione è costituito 

dall'illusione di Hering (Hering, 1861),in cui due linee diritte e 

parallele sono percepite leggermente incurvate in corrispon-

denza della loro intersezione con un pattern di linee a raggiera 

(figura 22). Complementare di questa illusione è la versione 

proposta da Wundt (1898), in cui le linee parallele appaiono 

sempre incurvate ma nella direzione opposta (figura 23). 

Figura 22- L'illusione di Hering. 
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Figura 23 - L'illusione di Wundt. 

Le illusioni di Zollner, Poggendorff ed Hering riguardano 

la direzione di singole linee, ma se il pattern di segmenti obliqui 

della figura di Zollner viene elaborato e vi si sovrappongono 

figure geometriche quali circonferenze o quadrati, la forma di 

tali figure risulterà distorta (figura 24). A quest'illusione è stato 

dato il nome di herringbone illusion, cioè illusione a spina di 

pesce (Coren & Gorgus, 1978). Si noti come non è necessario 

che le figure siano circondate dal pattern a spina di pesce 

(figura 24a) ma è sufficiente che lo contengano (figura 24b). 

Analogamente, la distorsione si verifica anche quando le figure 

sono circondate dal pattern, senza contenerlo (figura 24c). 
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a 

b 

c 

Figura 24- Lrillusione "a spina di pesce". 

Tutte le illusioni di direzione prese in esame, ad eccezione 

dell'illusione di Poggendorff, hanno in comune il fatto che la 

forma o la direzione risultano alterate quando interagiscono 

con configurazioni di linee ripetute sistematicamente. 

Sfruttando questo aspetto, Orbison (1939a, 1939b) ha creato 

una serie di configurazioni illusorie sovrapponendo semplici 
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figure geometriche a quelli che lui ha chiamato geometrie 

fields, quali ad esempio patterns di linee divergenti o di 

circonferenze concentriche (figura 25). Si osservi come la forma 

risulti distorta in maniera diverso a seconda della posizione 

rispetto allo sfondo. 

Figura 25 - L'illusione di Orbison. 

1.6. Spiegare le illusioni 

I tentativi di dare una spiegazione ~ questi fenomeni 

illusori sono stati e sono tuttora numerosi, tuttavia sembra si 
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sia ancora lontani da una loro comprensione. D'altronde ciò 

non stupisce, dal momento che comprendere le illusioni 

equivale a comprendere il funzionamento del nostro sistema 

VISIVO. 

Sebbene numerose, le spiegazioni proposte possono 

raggrupparsi in due grosse classi: quelle che fanno riferimento 

a fattori strutturali del sistema visivo, e quelle che si rifanno a 

strategie cognitive messe in atto a uno stadio avanzato del 

processo percettivo (Coren & Girgus, 1978). 

1.6.1. Fattori strutturali nella formazione delle illusioni 

Rientrano nel primo gruppo le interpretazioni che 

riconducono le distorsioni illusorie direttamente ad aberrazioni 

ottiche o ad interazioni neurali a livello retinico o superiore. 
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Le aberrazioni ottiche 

Le aberrazioni ottiche, responsabili del blur ottico, 

dipendono dal fatto che il nostro occhio non è uno strumento 

perfetto. Come conseguenza di queste aberrazioni, le immagini 

che si formano sulla retina risultano leggermente sfocate. 

Diversi autori hanno tentato di spiegare illusioni quali la 

Miiller-Lyer, la Poggendorff o la Zollner sulla base del blur 

ottico (Chiang, 1968; Glass, 1970; Stuart & Day, 1980). Per 

Chiang (1968), ad esempio, l'illusione di Poggendorff è causata 

dalla diffrazione retinica. A causa del blur introdotto dalla 

diffrazione, due linee sufficientemente vicine vengono fuse in 

una sola linea, posta in una posizione intermedia. Per questo 

motivo, secondo Chiang, gli angoli acuti contenuti nella figura 

di Poggendorff tendono a chiudersi prima, dando origine 

all'illusione. Più in generale, il blur agirebbe nelle 

configurazioni contenenti linee che si intersecano causando uno 

spostamento dei vertici degli angoli di intersezione. Gli effetti 

illusori sarebbero quindi dovuti alla somma di tali spostamenti. 

Tuttavia, per quel che riguarda l'illusione di Poggendorff, da 
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verifiche sperimentali risulta che il blur ottico può essere 

responsabile dell'effetto solo in parte ( Coren, 1969, Morgan, 

1994). 

Le interazioni a livello retinico 

Altri studiosi hanno suggerito che alla base delle illusioni 

ottico-geometriche vi siano sommazioni e inibizioni neurali, a 

livello retinico o corticale (Ganz, 1964, 1966a, 1966b; Carpenter 

& Blakemore, 1973; Burns & Pritchard, 1971). Bekesy (1967) e 

Ganz (1966a, 1966b) hanno fornito una descrizione dettagliata 

degli effetti percettivi che possono essere previsti quando dei 

contorni interagiscono a livello retinico. Le interazioni 

retiniche portano ad una situazione in cui il picco di attività 

corrispondente al vertice dell'angolo risulterà spostato verso 

l'interno dell'angolo a causa della sommazione neurale, 

mentre i lati si allargheranno leggermente a causa dell'effetto 

repulsivo dell'inibizione. L'effetto finale risulta essere quello 
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illustrato nella figura 26. Non è difficile, utilizzando questa 

distorsione sistematica come elemento di partenza, predire un 

gran numero di illusioni contenenti linee che si intersecano, 

quali ad esempio la Miiller-Lyer, la Zollner, la Poggendorff, o 

la Wundt- Hering (Coren & Girgus, 1978). 

Fig. 26 - Lo spostamento del vertice e l'allargamento dei lati di un 
angolo acuto, come conseguenza dell'inibizione laterale. 

L'ipotesi che le illusioni si formino a causa 

dell'interazione neurale a livello retinico è stata verificata 

utilizzando la presentazione aploscopica (figura 27). In questo 

modo ad ogni occhio veniva presentata solo una parte della 

configurazione, in maniera tale da escludere qualunque 

interazione retinica (Schiller & Wiener, 1962; Day, 1961; 
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Springbett, 1961). In tutti i casi si è verificata una drastica 

riduzione dell'illusione, che però potrebbe essere dovuta alla 

rivalità binoculare che si crea presentando ai due occhi 

immagini molto diverse . Ad ogni modo, il fatto che, sia pure in 

misura ridotta, le illusioni persistano anche quando viene 

rimossa l'interazione fra i contorni a livello retinico, suggerisce 

un coinvolgimento a livello corticale nella formazione delle 

distorsioni (Coren & Girgus, 1978). 
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Fig. 27 - Presentazione aploscopica delle illusioni di Poggendorff e di 
Zollner. Le prime due immagini dall'alto sono le immagini 
monoculari presentate a ciascun occhio, l'ultima è l'immagine 
risultante dalla loro fusione (da Coren & Girgus, 1978). 
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Le interazioni a livello corticale 

Diversi autori hanno avanzato l'ipotesi che alla base 

delle distorsioni illusorie vi siano interazioni neurali a livello 

corticale. Sia Burns e Pritchard (1971) che Carpenter e 

Blakemore (1973) suggeriscono che l'interazione corticale tra 

orientamenti diversi causi l'espansione degli angoli acuti, e che 

quest'ultima sia all'origine di tutte quelle illusioni in cui si 

formano degli angoli. Come si può notare, le interpretazioni 

basate sulle aberrazioni ottiche, sull' interazione retinica e 

sull'interazione corticale sono molto simili. Per tutte e tre, 

infatti, le illusioni avrebbero origine dalla somma degli 

spostamenti degli angoli di intersezione. L'unica differenza sta 

nel livello a cui si produrrebbero le alterazioni degli angoli, che 

nei primi due casi è retinico, mentre nel terzo è corticale. 
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1.6.2. Fattori cognitivi nella formazione delle illusioni 

Per il secondo tipo di interpretazioni, l'emergere delle 

illusioni va ricondotto a processi cognitivi che sarebbero in 

qualche modo inappropriati per quel tipo di stimoli. Le teorie a 

cui si rifanno queste interpretazioni sono: la teoria 

dell'applicazione inadeguata della costanza, la teoria 

dell'assimilazione di Pressey, la teoria del livello di 

adattamento di Helson e le teorie di campo. 

La teoria dell'applicazione inadeguata della costanza 

Numerosi ricercatori hanno suggerito che all'origine di 

varie illusioni vi sia l'erronea interpretazione di una 

configurazione bidimensionale come la rappresentazione di 

una scena tridimensionale. A generare le distorsioni illusorie 

sarebbe quindi un'inadeguata applicazione della costanza. 

(Thiery, 1896; Tausch, 1954; Gregory, 1963, 1966, 1968a, 1968b, 
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1970; Day, 1972; Girgus & Coren, 1975; Coren & Girgus, 1978; 

Gillam, 1971, 1980, 1981). Nella figura di Miiller-Lyer, per 

esempio, ci sarebbero gli stessi indizi di profondità presenti 

negli spigoli di una stanza o di un edificio (figura 28). Nel caso 

dello spigolo di una stanza, che corrisponde alla linea con le 

"frecce" in fuori, questo risulta più lontano rispetto alle 

"frecce". Per la linea con le "frecce" in dentro, invece avviene il 

contrario: lo spigolo viene visto più vicino delle "frecce". Ora, 

dal momento che le due linee producono immagini retiniche di 

uguali dimensioni, quella apparentemente più lontana, cioè 

quella con le "frecce" in fuori, viene vista più lunga dell'altra. 

In questo esempio l'applicazione della costanza di grandezza 

rappresenta l'uso di una strategia inappropriata, che genera 

una distorsione illusoria (Thiery, 1896; Gregory, 1966). 

Fig. 28 - L'interpretazione tridimensionale della figura di Miiller-Lyer 
(da Coren & Girgus, 1978). ·· 
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La teoria dell'assimilazione di Pressey 

Un altro tipo di spiegazione che si rifà a processi cognitivi 

è la teoria dell'assimilazione di Pressey (Pressey, 1970, 1971, 

1974). Secondo questa teoria, nel valutare una serie di 

grandezze un osservatore sovrastima le più piccole e 

sottostima le più grandi. In altre parole, le grandezze della 

serie vengono assimilate alla loro media. La serie di grandezze 

da valutare è compresa in un'area limitata, che Pressey chiama 

il "campo attentivo" dell'osservatore. Per fare un esempio, 

nella figura di Poggendorff l'osservatore deve proiettare 

l'obliqua attraverso lo spazio delimitato dalle due parallele. 

Nel fare ciò focalizza l'attenzione in una regione limitata, il 

"campo attentivo". Poiché il contesto dominante è la parte di 

parallela che si trova immediatamente sotto al punto in cui 

l'obliqua arriva effettivamente, il "campo attentivo" sarà 

quello illustrato nella figura 29. A questo punto, l'osservatore 

estende una serie di linee, più brevi della linea di continuazione 

oggettiva (figura 29). Dal momento che la scelta della linea di 

continuazione si assimila alla media della serie, il punto di 
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intersezione con l'altra parallela si troverà più in basso di 

quello oggettivo. Il punto debole di questa teoria è la difficoltà 

nel definire con precisione i confini del "campo attentivo", che 

non viene dato a priori, ma dipende dalla figura. 

Fig. 29 - L'illusione di Poggendorff nell'interpretazione di Pressey. 

La teoria del livello di adattamento di Helson 

Anche la teoria del livello di adattamento di Helson 
.·• (Helson, 1964; Green & Hoyle, 1964) prevede che l'osservatore 

computi una media. In questo caso si tratta della media 
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ponderata di tre classi di stimoli, che produce il livello di 

adattamento, il riferimento cioè per tutti i nuovi stimoli. La 

prima classe di stimoli è costituita dagli stimoli "focali", cioè gli 

stimoli presenti nel fuoco dell'attenzione o, più semplicemente, 

gli stimoli giudicati dall'osservatore. La seconda classe 

comprende gli "stimoli-sfondo", cioè il contesto in cui gli 

stimoli "focali" sono valutati. L'ultima classe è quella degli 

stimoli "residui", che riflette tutti gli stimoli precedentemente 

osserva ti. Sono in cl usi in questa classe l'esperienza 

dell'osservatore in simili situazioni percettive, il suo stato 

fisiologico e le strategie o stili percettivi appresi in precedenza. 

Sulla base di tutti questi parametri viene calcolata la media 

ponderata con cui verrà confrontato ogni nuovo input. Il peso 

specifico di ogni classe di stimoli dipende da fattori 

situazionali, tuttavia agli stimoli "focali" viene generalmente 

assegnato il peso maggiore, mentre agli stimoli "residui" quello 

minore. Gli stimoli quantitativamente molto vicini allivello di 

adattamento vengono assimilati a quest'ultimo, mentre per 

quelli più distanti c'è un effetto di contrasto e la differenza tra 

questi e il livello di adattamento viene enfatizzata. 
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La prima applicazione diretta di questa teoria ai 

fenomeni illusori viene da Green e Hoyle (1964), che tentano di 

spiegare l'illusione di Zollner sulla base del livello di 

adattamento. Dal momento che in questa illusione l'effetto 

riguarda la direzione, è questa la dimensione su cui viene 

calcolata la media. Green e Hoyle ipotizzano che le linee 

oblique siano il contesto, che spinge il livello di adattamento in 

direzione del loro valore medio di inclinazione. Questo ha 

come risultato un effetto di contrasto per quel che riguarda 

l'inclinazione della linea verticale, che risulta infatti inclinata in 

direzione opposta. 

Le teorie di campo 

Un altro gruppo di interpretazioni dei fenomeni illusori 

fa riferimento alle teorie di campo. Si tratta di modelli 

quantitativi che non si basano su specifiche assunzioni 

comportamentali, bensì utilizzano i concetti della teoria dei 
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potenziali elettrici o dei campi elettromagnetici. E' imporatnte 

tenere a mente, nel considerare queste teorie, che si tratta di 

modelli descrittivi e non di teorie legate a specifici meccanismi 

fisiologici o cognitivi. L'analogia con i campi di forze è 

suggerita dal fatto che nelle illusioni i contorni interagiscono e 

si spostano a vicenda in modo simile a quanto avviene per le 

cariche elettriche. Nel1994 Masini et al. hanno pubblicato uno 

studio sull'illusione di Poggendorff in cui riprendono il modello 

di Eriksson (1970). Secondo questo modello due contorni si 

respingono o si attraggono, a seconda che siano separati o 

meno da altri elementi. Masini et al. hanno misurato l'illusione 

di Poggendorff al variare della densità della texture compresa 

tra le due parallele. I risultati sperimentali ai avvicinano con 

buona approssimazione a quelli previsti sulla base del modello 

di Eriksson. L'illusione infatti è minima quando il numero di 

elementi compresi tra le due parallele è massimo. 
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1.7. Verso un'interpretazione dei fenomeni illusori 

Come ho già detto, nessuna delle interpretazioni fino ad 

oggi proposte è riuscita a rendere conto in maniera esaustiva 

dei fenomeni illusori in questione. Ognuno dei meccanismi 

identificati come possibili responsabili spiega solo in parte 

l'emergere di tali fenomeni. Quello che risulta con chiarezza 

dalla letteratura sulle illusioni ottico-geometriche è che vi sono 

coinvolti più fattori, pertanto nell'affrontarle è opportuno 

tenere presenti tutti i fattori finora identificati come rilevanti. 

Per quanto riguarda le due classi di interpretazioni proposte, 

va notato come queste non siano necessariamente antitetiche. 

Nel generare alcune illusioni, per esempio, potrebbero 

concorrere aberrazioni ottiche, interazioni neurali a vari livelli, 

e strategie cognitive inappropriate. Naturalmente è necessario 

isolare i vari fattori coinvolti al fine di studiarli, ma sempre 

tenendo a mente che essi possono interagire. 

Un altro aspetto a mio avviso importante nello studio 

delle illusioni è la gestalt delle figure. In molti studi le 

configurazioni vengono sezionate come se fossero 
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scomponibili, ma non è così. La figura di Poggendorff, ad 

esempio, non è l'unione di due angoli acuti e due ottusi (figura 

30), è una linea obliqua parzialmente occlusa da una superficie 

rettangolare, o tutt'al più due segmenti obliqui che "sporgono" 

da una superficie rettangolare. Non si tratta semplicemente di 

modi diversi di descrivere una figura. L'illusione di 

Poggendorff, cioè il disallineamento delle due oblique, emerge 

proprio perché le due linee "continuano" sotto la superficie 

occludente e tendono a congiungersi. 

+ = 

Fig. 30 - La scomposizione dell'illusione di Poggendorff in due angoli 
acuti e due angoli ottusi. 
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Tornando alle interpretazioni proposte, proprio 

l'illusione di Poggendorff può vantare una letteratura 

vastissima, in cui si rintracciano un gran numero di spiegazioni 

diverse. I fattori chiamati in causa sono i più svariati, dalla 

sovrastima degli angoli acuti alla contrazione dello spazio tra 

le parallele, dall'inadeguata applicazione del principio della 

costanza all'erronea proiezione del prolungamento 

dell'obliqua. E ognuno di questi fattori può avere cause diverse. 

La sovrastima degli angoli acuti, per esempio può derivare da 

meccanismi quali le aberrazioni ottiche, l'interazione retinica o 

corticale, oppure dall'interpretazione tridimensionale della 

figura. La contrazione dello spazio tra le parallele riguarda per 

taluni ricercatori lo spazio visibile, per altri quello amodale 

(Bazzeo, Vicario e Zambianchi, 1993). Secondo la Zanuttini 

{1976), ad esempio, l'illusione si spiega sulla base del 

restringimento fenomenico dello spazio amodale. La parte di 

trasversale che si completa dietro alle parallele subirebbe un 

restringimento, che sarebbe responsabile del disallineamento 

delle due parti di obliqua. 
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L'aspetto più curioso di questo gran numero di 

spiegazioni è che molto spesso non sono tra loro incompatibili. 

Sembra quindi che le domande sulla natura di questa illusione 

possano trovare delle risposte adeguate nel tentativo di 

conciliare più spiegazioni, piuttosto che in quello di stabilire la 

supremazia di una spiegazione sulle altre. Naturalmente lo 

stesso discorso vale anche per le altre illusioni. 

1.8. Le varianti dinamiche delle illusioni ottico-geometriche 

In tempi relativamente recenti si sono studiate delle 

varianti dinamiche di alcune illusioni di direzione. Nihei (1973, 

1975), ad esempio, ha studiato sistematicamente l'illusione di 

Poggendorff in versione dinamica. Nella sua figura l'obliqua è 

sostituita dalla traiettoria di un puntino in movimento (figura 

31). L'intento era quello di verificare se nella traiettoria 

percepita vi fosse un'alterazione paragonabile a quella che si 

osserva nella versione statica dell'illusione. In una serie di 
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esperimenti Nihei ha confrontato le due versioni dell'illusione 

manipolando sia l'angolo di intersezione tra obliqua e 

parallele, sia la velocità del puntino. Egli ha inoltre studiato 

l'effetto della direzione in cui si muove il puntino. 
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Fig. 31 - L'illusione di Poggendorff in versione dinamica. La linea 
tratteggiata indica la traiettoria del puntino. 

Dai suoi risultati emerge che anche la versione dinamica 

della figura produce il disallineamento delle due parti di 

traiettoria, anche se quest'ultimo in taluni casi è maggiore che 

nella versione statica, mentre in altri casi è minore. Quanto 

all'interpretazione, l'autore fa presente come i dati da lui 
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raccolti non siano sufficienti per spiegare il fenomeno, dal 

momento che diversi parametri rilevanti non sono stati 

esaminati (la distanza tra le parallele, la lunghezza della 

traiettoria obliqua, l'orientamento delle parallele, ecc.). 

Tuttavia osserva come proprio la versione dinamica della 

Poggendorff suggerisca la presenza di interazioni laterali di 

alto livello all'origine della distorsione. Tutti gli osservatori, 

infatti, riportano l'impressione che il puntino curvi in 

prossimità della linea verticale. 

Indipendentemente da Nihei, anche Fineman e 

Melingonis (1977) si sono chiesti quale effetto avesse 

nell'illusione di Poggendorff la sostituzione dell'obliqua con un 

puntino in movimento. Facendo riferimento a ricerche il cui 

obbiettivo era determinare il contributo delle diverse 

componenti della figura, intendevano stabilire le componenti 

minime necessarie per produrre l'illusione. Essi ritenevano che 

la presenza di un solo puntino che si muove lungo il percorso 

solitamente descritto dall'obliqua costituisse una condizione 

ancora più impoverita rispetto a quelle sino allora studiate 

(Farné, 1970; Weintraub & Kranz, 1971; Goldstein & 
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Weintraub, 1972; Krantz & Weintraub, 1973; Day, 1973). 

Paradossalmente, proprio le condizioni che avrebbero dovuto 

minimizzare l'illusione l'hanno invece esasperata, producendo 

una distorsione di gran lunga maggiore di quella che si 

riscontra nella versione classica. Purtroppo non è possibile 

confrontare i lqro risultati con quelli riportati da Nihei in 

quanto i parametri rilevanti per l'illusione (angolo 

d'intersezione, distanza tra le parallele, velocità del puntino, 

ecc.) sono diversi. Gli autori concludono mettendo in luce come 

il sussistere dell'illusione nella condizione dinamica metta in 

crisi tutte le interpretazioni basate sull' interazione tra le linee. 

Ma poi suggeriscono che una "linea" può essere intesa in vari 

modi, anche come la traiettoria di un puntino in movimento. 

Pertanto i loro risultati non mettono fuori discussione i modelli 

basati sull'inibizione laterale, ma piuttosto richiedono una 

formulazione più articolata di quelle teorie. Per quanto 

riguarda, invece, la maggiore entità dell'illusione dinamica, i 

due studiosi avanzano l'ipotesi che possa essere legata ad un 

incremento dei movimenti oculari dovuto al movimento del 

puntino. 
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Qualche anno dopo, Wenderoth e Johnson (1983) 

riprendono le ricerche di Nihei e di Fineman e Melingonis. 

Sebbene anche loro non giungano a conclusioni definitive, i 

loro dati suggeriscono che la maggiore entità della versione 

dinamica della Poggendorff non può essere spiegata 

semplicemente sulla base dei movimenti oculari. Gli autori 

avanzano quindi l'ipotesi che anche il deterioramento della 

memoria della posizione del primo stimolo giochi un ruolo 

importante per quel che riguarda la maggiore entità 

dell'effetto illuso rio, che sarebbe quindi lega t o alla successione 

temporale che si ha nella configurazione dinamica. 

Anche Swanston (1984) riprende le precedenti ricerche 

sulle illusioni dinamiche, studiando le distorsioni che la 

traiettoria di un puntino subisce nelle figure di Hering e di 

Zollner (figura 32). Il suo scopo era determinare se contorni 

soggettivi generati dinamicamente da un lato, e contorni solidi 

e reali dall'altro, avessero caratteristiche simili. L'autore 

riporta che sia per l'illusione di Zollner che per quella di Hering 

la versione dinamica riproduce nella forma quella statica. 

Inoltre, nel caso dell'illusione di Zollner, è possibile confrontare 
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le due versioni anche per quel che riguarda l'entità dell'effetto, 

che risulta maggtore tn quella statica. Quanto 

all'interpretazione, Swanston suggerisce che queste illusioni 

dinamiche possano essere spiegate sulla base dell'integrazione 

di piccoli spostamenti che avvengono ad ogni intersezione, così 

come è stato proposto per le versioni statiche. L'autore fa 

inoltre notare come le versioni dinamiche offrano dei vantaggi 

per lo sperimentatore. Nella figura di Hering, infatti, la 

distorsione ha una struttura un po' complessa e la versione 

dinamica dell'illusione permette di seguirla in modo continuo. 

t t • • 
Fig. 32 - Le illusioni di Zollner e di Hering in versione dinamica. La 
linea tratteggiata indica la traiettoria del puntino. 
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Nel suo lavoro Swanston riprende inoltre 

un'osservazione che era stata riportata sia da Nihei che da 

Wenderoth & J ohnson: il puntino sembra curvare verso la linea 

prima di intersecarla e poi allontanarsi di nuovo dopo 

l'attraversamento, in modo tale che il movimento non risulta 

omogeneo, ma si nota un "saltino" in corrispondenza 

dell'intersezione. Laddove sia Nihei che Wenderoth e Johnson 

si limitano a riportare un'osservazione informale, Swanston 

studia questo effetto e riferisce che un puntino che attraversa 

una linea inclinata rispetto alla direzione orizzontale della sua 

traiettoria subisce uno spostamento verticale. Egli misura 

questo spostamento in funzione dell'orientamento della linea, 

cioè dell'angolo di intersezione, trovando una funzione che 

nella forma è molto simile a quella riportata da Carpenter e 

Blakemore (1973) per l'interazione tra linee con diversi 

orientamenti. 

Sembra dunque che l'orientamento statico e la direzione 

del movimento esibiscano effetti simili. Swanston avanza 

l'ipotesi che alla base delle interazioni tra orientamenti diversi, 

direzioni diverse, e orientamenti e direzioni diversi, vi sia un 
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meccanismo comune, probabilmente qualche forma di 

inibizione reciproca. 
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2. UNA NUOVA ILLUSIONE: L'EFFETTO SLALOM 

Fin qui ho trattato di illusioni note e studiate sin da prima 

che nascesse la nuova scienza psicologica e delle versioni 

dinamiche di alcune di esse, osservate più di recente. 

Introdurrò ora una nuova illusione osservata in una 

configurazione dinamica: l'effetto slalom. Quando un puntino 

attraversa un pattern di segmenti inclinati, come quello della 

figura 33, percorrendo una traiettoria rettilinea orizzontale, la 

sua traiettoria viene percepita come sinusoidale. 

. __. 

Fig. 33 - La traiettoria rettilinea di un puntino che attarversa un pattern 
di linee inclinate viene percepita sinusoidale. 
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La ricerca da me condotta ha il duplice scopo di 

determinare le eventuali somiglianze fra l'effetto slalom e le 

illusioni dinamiche riportate in letteratura e di isolare i fattori 

critici per l'insorgere dell'effetto. 

2.1. Gli esperimenti 

Fanno parte di questa ricerca cinque esperimenti. Nel 

primo esperimento ho manipolato l'angolo fra la traiettoria del 

puntino e i segmenti inclinati, allo scopo di determinare 

un'eventuale cambiamento nella traiettoria in funzione 

dell'angolo. E' noto che le illusioni di direzione statiche 

dipendono dall'angolo d'intersezione: l'entità della distorsione 

illusoria aumenta al diminuire dell'angolo (Coren & Girgus, 

1978). Per quanto riguarda le versioni dinamiche, Nihei (1973) 

misura l'illusione di Poggendorff con angoli di 30° e 60°, 

trovando un effetto di gran lunga maggiore nella 

configurazione con l'angolo di 30°. Anche Fineman e 
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Melingonis (1977) misurano la Poggendorff dinamica, ma 

senza variare l'angolo d'intersezione. Lo stesso vale per 

Wenderoth e Johnson (1983). Swanston invece, nel misurare la 

dislocazione verticale di un puntino che attraversa una linea 

inclinata, esplora l'intera gamma di angoli che va da 0° a 90°. 

Come ho già detto, la funzione che trova è del tutto simile nella 

forma a quella riportata da Carpenter e Blakemore (1973) per 

l'interazione tra gli orientamenti di due linee: essendo nullo per 

un angolo di 0°, l'effetto cresce rapidamente fino a raggiungere 

il massimo intorno ai 15°, per poi diminuire gradatamente fino 

ai 90°, dove è nuovamente nullo. 

Dal momento che sia le illusioni di direzione statiche che 

quelle dinamiche discusse in letteratura dipendono dall'angolo 

di intersezione, mi aspetto che ciò si verifichi anche per l'effetto 

slalom. Mi aspetto inoltre che la funzione che lega l'angolo 

all'entità dell'illusione sia simile a quella riportata per le 

illusioni di direzione. Ciò significa che nella gamma di angoli 

da me presa in considerazione (30°, 37°, 45°, 53°, 60°) l'illusione 

dovrebbe aumentare al diminuire dell'angolo di intersezione. 
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Nel secondo esperimento ho variato sia l'angolo di 

intersezione che la velocità del puntino. Nelle precedenti 

ricerche, Nihei (1973) aveva trovato nella Poggendorff 

dinamica sia un effetto della velocità che un'interazione 

significativa tra la velocità e l'angolo di intersezione, mentre 

né Fineman e Melingonis (1977), né Wenderoth e Johnson 

(1983) avevano manipolato la velocità del puntino. Swanston, 

infine, aveva variato la velocità nella Zollner dinamica, senza 

però rilevare alcun effetto sull'entità _dell'illusione. 

Nihei (1973) aveva usato una gamma di velocità piuttosto 

ampia (2° lsec, 4.8° lsec, 9.5° lsec, 19° lsec, 45° lsec), mentre 

Swanston aveva variato la velocità del puntino solo da 2° l sec 

a 4 o l sec. Durante alcune osservazioni preliminari avevo 

notato che per l'effetto slalom vi era una gamma di velocità 

ottimale, all'infuori della quale era difficile seguire il puntino, o 

perché troppo veloce o perché troppo lento. Tale gamma 

andava da 0.78°lsec a 3.11°lsec, era dunque molto simile a 

quella considerata da Swanston. Secondo quanto riportato da 

Swanston, all'interno di questa gamma la velocità non 

dovrebbe avere alcun effetto sull'entità dell'illusione. Se 
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andiamo a vedere i dati di Nihei e consideriamo solo le velocità 

di 2° l sec e di 4.8° l sec, troviamo che non vi è alcun effetto della 

velocità per quel che riguarda la configurazione con l'angolo di 

30°, mentre per quel che riguarda i 60° l'entità dell'effetto 

illusorio varia notevolmente al variare della velocità. Alla luce 

di questi dati, non è chiaro che tipo di effetto ci si può attendere 

per quel che riguarda la velocità del puntino, se non che, nel 

caso di un effetto significativo della velocità, è probabile che 

questa interagisca con l'angolo. 

Nel terzo esperimento ho manipolato la dislocazione in 

profondità del puntino rispetto ai segmenti obliqui, variando la 

disparità binoculare. A seconda della disparità, negativa, 

positiva o nulla, il puntino si muoveva davanti, dietro, oppure 

sullo stesso piano dei segmenti. A livello di stimolo prossimale 

le tre condizioni sono equivalenti per quel che riguarda le 

intersezioni, mentre a livello dell'immagine percepita si 

differenziano in quanto soltanto nell'ultimo caso la traiettoria 

interseca i segmenti obliqui. Se l'entità dell'effetto non varia al 

variare della dislocazione in profondità, allora si può ritenere 
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che sia l'intersezione a li~ello prossimale e non quella percepita 

il fattore che scatena la distorsione della traiettoria. 

Il quarto esperimento mira a determinare il ruolo del 

contesto, inteso come il pattern di linee preso nel suo insieme. 

In questo esperimento veniva presentato di volta in volta solo il 

segmento attraversato dal puntino (figura 34). In questo modo 

si ha la mera successione temporale delle intersezioni fra la 

traiettoria del puntino e i segmenti, senza mai vedere il pattern 

completo. Se la presenza simultanea di tutti i segmenti è un 

fattore necessario per il manifestarsi dell'illusione, si dovrebbe 

ottenere una riduzione dell'effetto illusorio, se non addirittura 

il suo annulamento. 

tl ...... -7-
t1 ------ ...... _, 

t3 -------------- • ..... -T 

Fig. 34 - Ciascun segmento era visibile solo quando il puntino lo 
attraversava. 
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Il quinto ed ultimo esperimento ha lo scopo di studiare 

l'effetto di un parametro rilevante in altre illusioni: la distanza 

fra le linee inclinate. Nell'illusione di Zollner, ad esempio, tale 

parametro ha un'effetto sull'entità della distorsione, che infatti 

risulta direttamente proporzionale alla densità delle linee 

inducenti (Wallace & Crampin, 1969). 

Per riassumere, i fattori sottoposti a verifica in questi 

esperimenti sono: l'angolo di intersezione, la velocità del 

puntino, la dislocazione in profondità del puntino rispetto al 

pattern di linee, la presenza simultanea dei segmenti e la 

distanza fra questi ultimi. 

2.2. Esperimento 1 

Questo esperimento è stato condotto per verificare: a) se 

l'entità dell'illusione dipende dall'angolo; b) nel caso di un 

effetto dell'angolo, se l'entità dell'illusione è inversamente 

proporzionale all'ampiezza dell'angolo. 
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Metodo 

Hanno partecipato a questo esperimento 10 studenti 

dell'Università di Trieste, tutti con visione normale o corretta. 

Gli osservatori non erano consapevoli dello scopo 

dell'esperimento. 

Gli stimoli venivano presentati sul monitor RGB ad alta 

definizione (1280 x 1024 pixels, frequenza del refresh di 120HZ) 

di una workstation Silicon Graphics Indigo. 

Sono state utilizzate 5 diverse configurazioni, una per 

ciascuno degli angoli di intersezione selezionati (30°, 37°, 45°, 

53°, 60°; vedi Fig. 35). I segmenti obliqui erano neri e 

comparivano su uno sfondo bianco. Lo spessore dei segmenti 

era di l pixel e, poiché il computer era dotato di una procedura 

antialiasing, questo corrispondeva a 0.27 mm per tutte le 

inclinazioni considerate. La distanza tra l'osservatore e lo 

schermo era di 70 cm. Le misure del modulo utilizzato per 

generare i pattern sono riportate nella figura 36. 
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45° -r -" -/- -" -/ -~ -/- '- 7-

53° -1- -~-l--'\--/--\ -l-\- -1-

Go· - f- -\- - 1- - \- - f - \ - f - \ - -1 -

Fig. 35 - I pattern utilizzati nell'esperimento. 

l<" ~J~s 
9.3 18.6 9.3 

Fig. 36 - Il modulo utilizzato per generare i pattern. Le misure sono 
riportate in mm. 

Nella generazione dei pattern il modulo veniva ripetuto 

sei volte e mezza e l'intero pattern compariva al centro dello 
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schermo. Il puntino, anch'esso nero, aveva un diametro di 0.54 

mm e si muoveva orizzontalmente da sinistra verso destra 

lungo una traiettoria rettilinea di 230 mm. Il tutto era visto 

attraverso un'apertura con un diametro di 220 mm in uno 

schermo di riduzione nero. 

All'inizio di ogni prova sullo schermo del computer 

compariva il pattern di linee e, subito dopo, il puntino 

compariva da dietro lo schermo di riduzione e attraversava il 

pattern da sinistra verso destra, terminando il suo percorso 

nuovamente dietro lo schermo di riduzione. A questo punto 

l'intera configurazione scompariva e un secondo dopo, 40 mm 

al di sopra del centro dello schermo, compariva una barretta 

verticale la cui altezza era regolabile. Servendosi di due tasti, 

gli osservatori dovevano regolare l'altezza della barretta in 

maniera tale da renderla uguale all'ampiezza della traiettoria 

sinusoidale percepita (Figura 37). L'altezza iniziale della 

barretta era assegnata a caso entro una gamma che andava da 

0.27 a 8 mm, successivamente variava secondo intervalli di 0.27 

mm. Gli osservatori potevano vedere il display sperimentale e 

correggere i propri aggiustamenti quante volte volevano. 
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Quando si ritenevano soddisfatti dell'aggiustamento, 

passavano alla prova successiva premendo un tasto. 

Fig. 37 - Gli osservatori dovevano regolare l'altezza della barretta 
variabile in modo che fosse uguale all'ampiezza a della traiettoria 
percepita. 

E' stato utilizzato un disegno sperimentale a prove 

ripetute. Le prove erano 20 in tutto (5 configurazioni diverse 

presentate 4 volte ciascuna) e venivano presentate ad ogni 

osservatore secondo un ordine casuale. Prima dell'esperimento 

vero e proprio gli osservatori svolgevano un breve compito di 

addestramento, molto simile a quello sperimentale. All'inizio 

dell'addestramento, agli osservatori veniva chiesto di 

descrivere verbalmente la traiettoria seguita dal puntino. 

Questa procedura aveva lo scopo di verificare che la traiettoria 
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sinusoidale venisse percepita spontaneamente. Gli osservatori 

venivano esaminati individualmente, la visione era binoculare 

e durante l'esperimento la stanza era buia. 

Risultati e discussione. 

I risultati del primo esperimento sono illustrati nel 

grafico della figura 38. L'effetto dell'ampiezza dell'angolo 

sull'entità dell'illusione è messo in evidenza da un'analisi della 

varianza ad una via [F(4,36)=31.603; p<.001]. 

Sulla base di questi risultati l'ipotesi che l'effetto slalom 

dipenda dall'angolo può dirsi confermata. Inoltre l'entità 

dell'illusione è inversamente proporzionale all'ampiezza 

dell'angolo, secondo una funzione molto simile a quella 

riportata da Swanston (1984) per la distorsione nella 

traiettoria di un puntino che attraversa una linea obliqua. 

Questo tipo di relazione tra angolo d'intersezione ed entità 

dell'illusione viene riferito anche per illusioni statiche quali ad 

esempio la Zollner o la Poggendorff (Coren & Girgus, 1978). 
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Fig. 38- Il grafico illustra i risultati dell'esperimento l. L'ampiezza della 
traiettoria sinusoidale percepita è rappresentata in funzione 
dell'angolo. Le barre rappresentano l'errore standard. 

Il fatto che diverse illusioni si comportino in modo 

analogo per quel che riguarda il ruolo dell'angolo, è a favore 

dell'idea che vi sia coinvolto un meccanismo comune. In 

particolare, poiché l'andamento dell'effetto slalom in funzione 

dell'angolo riproduce quanto trovato da Swanston per 

l'intersezione fra la traiettoria del puntino e una sola linea 
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inclinata, è plausibile ipotizzare che proprio il fenomeno da lui 

studiato abbia un ruolo fondamentale nella genesi di questa 

illusione. 

2.3. Esperimento 2 

Questo esperimento è stato condotto per verificare: a) se 

l'entità dell'illusione dipende dalla velocità del puntino; b) nel 

caso di un effetto della velocità, se questa interagisce con 

l'angolo d' intersezione. 

Metodo 

Hanno partecipato a questo esperimento 10 studenti 

dell'Università di Trieste, tutti con visione normale o corretta. 

Gli osservatori non erano consapevoli dello scopo 

dell'esperimento. 
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Anche in questo esperimento gli stimoli venivano 

presentati sul monitor RGB ad alta definizione (1280 x 1024 

pixels, frequenza del refresh di 120 HZ) di una workstation 

Silicon Graphics Indigo. 

I 9 stimoli di questo esperimento risultano dalla 

combinazione di tre dei pattern usati nel primo esperimento 

(30°, 45°, 60°) e tre diverse velocità: 9.5 mm/sec, 19 mm/sec, 38 

mm/sec (0.78° /sec, 1.55° /sec, 3.11 o /sec). Quasi tutte le 

caratteristiche degli stimoli erano le stesse del primo 

esperimento. Erano diverse: la dimensione dell'apertura nello 

schermo di riduzione (85 mm di diametro invece di 220 mm), la 

posizione della barretta regolabile (5.4 mm, invece di 40 mm, al 

di sopra del centro dello schermo) e l'intervallo di variazione 

della barretta (intervalli di 0.027 mm invece di 0.27 mm). Il 

procedimento era identico a quello del primo esperimento, ad 

eccezione del numero di prove, che erano 36 (9 stimoli 

presentati ciascuno 4 volte). 
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Risultati e discussione. 

I risultati del secondo esperimento sono illustrati nel 

grafico della figura 39. Un'analisi della varianza a due vie ha 

evidenziato un effetto sia dell'angolo [F(2,Is)=97.016; p<.OOl] 

che della velocità [F(2,1s)=10.274; p<=.OOl], mentre non è 

emersa alcuna interazione significativa tra i due fattori. 

3~------------------------------------~ 
a vel= 9.5 mm/sec 

• vel= 19 mm/sec 

.-. • ve l= 3 8 m m/ se c 
6 
6 ..._, 

2 o ...... ...... eu 
~ 
~ eu ;..... 
....--4 eu 
~ 
,fU ...... ...... ...... 
= eu 

0~------~--------~~~~~--~---T--~ 
20 30 40 so 60 70 

angolo di intersezione (gradi) 

Fig. 39 - Il grafico illustra i risultati dell'esperimento 2. L'ampiezza della 
traiettoria sinusoidale percepita è rappresentata in funzione dell'angolo 
per le tre diverse velocità. Le barre rappresentano l'errore standard. 
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Questi risultati evidenziano come anche la velocità abbia 

un ruolo nell'illusione, senza però interagire con l'angolo. 

Come ho detto in precedenza, i dati presenti in letteratura non 

permettevano di fare una previsione accurata in merito al 

ruolo della velocità. Infatti, se da un lato Swanston (1984) non 

trova alcun effetto per quel che riguarda l'illusione di Zollner in 

versione dinamica, Nihei non solo trova un effetto della 

velocità nella Poggendorff dinamica, ma trova anche 

un'interazione con l'angolo. Il fatto che nell'effetto slalom vi 

sia un effetto della velocità senza alcuna interazione 

significativa con l'angolo non è coerente né con quanto 

riportato da Swanston, né con quanto riportato da Nihei. E' 

possibile interpretare queste differenze in vari modi. Una 

possibilità è che la velocità influenzi le tre illusioni in modo 

diverso. Pet quel che riguarda la Poggendorff dinamica, questa 

si differenzia dalle altre due illusioni nella sua forma, in quanto 

alla sua origine, oltre all'interazione fra il puntino e le linee, vi 

sono anche altri fattori (Fineman & Melingonis, 1977; 

Wenderoth & Johnson, 1983). E' pertanto possibile che la 

velocità intervenga nella Poggendorff dinamica agendo su 
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fattori che non sono presenti nelle altre due illusioni. Per 

quanto riguarda invece la Zollner dinamica, quest'ultima è 

molto simile all'effetto slalom, dal momento che in entrambe vi 

è un puntino in movimento che attraversa una serie di segmenti 

inclina ti, l'unica differenza è che nell'effetto slalom i segmenti 

sono orientati alternatamente in senso orario e antiorario. 

Poiché sappiamo che un puntino che attraversa una linea 

inclinata subisce un piccolo spostamento verticale, come un 

"saltino", mi sembra ragionevole supporre che questo effetto 

sia alla base di entrambe le illusioni, dal momento che in 

entrambe vi è una serie di intersezioni di questo tipo. Secondo 

l'ipotesi dell'integrazione suggerita da Swanston, le distorsioni 

locali verrebbero poi integrate per assumere la forma delle 

rispettive illusioni, che quindi si differenzierebbero a livello 

dell'integrazione. L'idea alla base delle differenze fra l'effetto 

slalom e la Zollner dinamica è quindi molto semplice: a diverse 

configurazioni di linee corrispondono diversi esiti 

dell'integrazione. Allora, se la Zollner dinamica, a differenza 

dell'effetto slalom, non è influenzata dalla velocità, potrebbe 

significare che quest'ultima ha un ruolo a livello 
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dell'integrazione, e non a livello delle distorsioni locali. Un 

modo indiretto per verificare tutto ciò sarebbe quello di 

misurare l'effetto di Swanston, che costituirebbe la base delle 

due illusioni, al variare della velocità. Nel caso in cui 

quell'effetto non venga modificato da variazioni nella velocità 

del puntino, l'ipotesi che questa agisca a livello di integrazione 

delle singole distorsioni sarebbe parzialmente confermata. Ad 

ogni modo, per capire a fondo il ruolo della velocità in queste 

illusioni, è innanzitutto necessario un confronto sistematico fra 

di esse, ampliando la gamma di velocità impiegate. Pertanto 

sia i dati da me raccolti che la loro interpretazione sono da 

considerarsi come il primo passo in questa direzione. 

2.4. Esperimento 3 

Questo esperimento è stato condotto per verificare se 

l'illusione risulta indebolita quando il puntino e il pattern di 

linee vengono percepiti su piani diversi. 
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Metodo 

Hanno partecipato a questo esperimento 10 studenti 

dell'Università di Trieste, tutti con visione normale o corretta. 

Gli osservatori non erano consapevoli dello scopo 

dell'esperimento. 

Anche in questo esperimento gli stimoli venivano 

presentati sul monitor RGB ad alta definizione (1280 x 1024 

pixels, frequenza del refresh di 120 HZ) di una workstation 

Silicon Graphics Indigo. Per la presentazione stereoscopica 

sono stati utilizzati gli occhiali Cristal Eyes della Silicon 

Graphics, che dimezzavano la frequenza del refresh (60HZ) in 

ciascuna delle immagini monoculari. 

I 6 stimoli di questo esperimento risultano dalla com-

binazione di due dei pattern usati nei precedenti esperimenti 

(30°, 60°) e tre diverse disparità orizzontali: -1.33 mm, O mm, 

+ 1.33 mm, che corrispondevano alla percezione del puntino 

rispettivamente davanti, sullo stesso piano e dietro alle linee. 

La velocità del puntino era di 19 mm/sec (1.55° /sec) e tutte le 
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altre caratteristiche degli stimoli erano le stesse del secondo 

esperimento, così come il procedimento. C'erano in tutto 24 

prove, risultanti da 6 stimoli presentati ciascuno 4 volte. Al 

termine della sessione sperimentale agli osservatori veniva 

chiesto un resoconto verbale del compito appena eseguito. 

Questa procedura aveva lo scopo di verificare che tutti i 

partecipanti avessero percepito la dislocazione in profondità 

nelle condizioni con disparità diversa da zero. Questo 

accertamento veniva eseguito al termine dell'esperimento e 

non all'inizio per evitare di influenzare gli osservatori nello 

svolgimento del compito. 

Risultati e discussione 

I risultati del terzo esperimento sono illustrati nel grafico 

della figura 40. Un'analisi della varianza a· due vie ha 

evidenziato un effetto dell'angolo [F(1,9)=74.596 ; p<.OOl], 

mentre non vi è alcuna differenza significativa fra le tre 

situazioni di disparità, il che significa che vedere il puntino 

dietro, davanti, o sullo stesso piano delle linee, non modifica 

l'illusione. L'effetto però risulta pressoché dimezzato se lo si 
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confronta con quello rilevato nei precedenti esperimenti. 

Un' ANOV A condotta sulle condizioni confrontabili degli 

Esperimenti 2 e 3 (prove con angoli di 30° e 60° e velocità di 19 

mm/ sec per l'Esperimento 2; prove con disparità nulla per 

l'Esperimento 3) ha infatti evidenziato una differenza 

significativa fra i risultati dei due esperimenti [F(l,ls)=l3.702 ; 

p<.Ol]. 

2~----------------------------------~ * disp.= -1.33 mm 
• disp.= O mm 
• disp.= + 1.33 mm 

0+---~--~~~~------~------~--~~ 
20 30 40 50 60 70 

angolo di intersezione (gradi) 

Fig. 40 -Il grafico illustra i risultati dell'esperimento 3. L'ampiezza della 
traiettoria sinusoidale percepita è rappresentata in funzione dell'angolo 
per le tre diverse disparità. Le barre rappresentano l'errore standard. 
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I risultati di questo esperimento mostrano come la 

dislocazione in profondità del puntino rispetto alle linee, non 

influenzi affatto l'illusione. Questo significa che anche quando 

dal punto di vista fenomenico il puntino si muove su un piano 

diverso da quello su cui giacciono i segmenti inclinati, la sua 

traiettoria risulta comunque distorta. Il fatto che l'entità 

dell'illusione sia notevolmente inferiore rispetto ai precedenti 

esperimenti potrebbe essere dovuto alla modalità di 

presentazione, cioè all'uso degli occhiali stereoscopici Cristal 

Eyes. In questa modalità, infatti, la frequenza del refresh dello 

schermo risulta dimezzata rispetto ai precedenti esperimenti. 

Questo fatto determina condizioni di intensità e contrasto 

ridotti, da cui potrebbe dipendere la riduzione dell'effetto 

illusorio. Una tale ipotesi, pur risultando verosimile dal 

momento che la riduzione dell'effetto al diminuire del 

contrasto è stata precedentemente osservata in diverse 

illusioni (Coren & Girgus, 1978), resta tuttavia da verificare. 

Ad ogni modo lo scopo di questo esperimento era quello di 

verificare il ruolo della dislocazione in profondità del puntino 

rispetto al pattern di linee. Dal confronto fra i valori relativi ai 
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tre livelli di disparità risulta che la dislocazione in profondità 

non ha alcun effetto sull'illusione. Un simile risultato 

suggerisce che l'elemento critico per l'insorgere dell'illusione 

sia l'intersezione a livello prossimale fra il puntino e i segmenti 

e non quella a livello di percetto. 

2.5. Esperimento 4 

Questo esperimento è stato condotto per verificare se 

l'entità dell'illusione risulta ridotta quando i segmenti inclinati 

non sono presenti simultaneamente sullo schermo, ma 

appaiono uno alla volta. 

Metodo 

Hanno partecipato a questo esperimento dieci studenti 

dell'Università di Trieste, tutti con visione normale o corretta. 

Gli osservatori non erano consapevoli dello scopo 

dell'esperimento. 
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Anche in questo esperimento gli stimoli venivano 

presentati sul monitor RGB ad alta definizione (1280 x 1024 

pixels, frequenza del refresh di 120 HZ) di una workstation 

Silicon Graphics Indigo. 

Sono stati utilizzati pattern di linee a 30°, 45°, 60°, le linee 

però non erano presenti simultaneamente sullo schermo. Ogni 

linea appariva solo per la frazione di tempo in cui il puntino si 

muoveva dal punto intermedio fra la barretta da attraversare 

e quella già attraversata, al punto intermedio fra quella da 

attraversare e quella successiva (figura 41). 

t, ...... -7-
tz .__..~-

tJ -~--

Fig. 41 - Ciascun segmento compariva quando il puntino si trovava a 
metà fra due intersezioni. 
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Tutte le caratteristiche degli stimoli erano le stesse del 

terzo esperimento, ad eccezione della lunghezza dei segmenti 

obliqui. Nei precedenti esperimenti, infatti, era stata 

mantenuta costante l'altezza del pattern al variare dell'angolo 

di intersezione (vedi figura 35). In questo esperimento, però, i 

segmenti comparivano una alla volta e non essendovi alcun 

pattern, non era necessario mantenerne costante l'altezza, 

mentre era importante che non vi fossero altre differenze tra le 

linee al di là delle tre diverse inclinazioni. 

Il procedimento era identico a quello dei precedenti 

esperimenti, ad eccezione del numero di prove, che erano 15 (3 

stimoli presentati ciascuno 5 volte). 

Risultati e discussione 

I risultati di questo esperimento sono illustrati nel grafico 

della figura 42. Un'analisi della varianza ha messo in evidenza 

un effetto significa ti v o dell'angolo d' intersezione 

[F(2,ls)=22.903; p<.OOl]. Come si può notare, non solo anche in 

questo caso l'illusione aumenta al diminuire dell'angolo, ma 

rispetto ai precedenti esperimenti è considerevolmente più 
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forte. Un' ANOV A condotta sulle condizioni confrontabili degli 

Esperimenti 2 e 4 (prove con angoli di 30°,45° e 60° e velocità di 

19 mm/sec, per l'Esperimento 2; tutte le prove dell'Esperimento 

4) ha infatti evidenziato una differenza significativa fra i 

risultati dei due esperimenti [F(l,ls)=17.404; p<=.OOl]. 
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Fig. 42 - Il grafico illustra i risultati dell'esperimento 4. L'ampiezza della 
traiettoria sinusoidale percepita è rappresentata in funzione 
dell'angolodi intersezione. Le barre rappresentano l'errore standard. 
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Questo esperimento mirava a chiarire se la presenza 

simultanea di tutti i segmenti sia necessaria per il manifestarsi 

dell'illusione. Dai risultati emerge che l'eliminazione del 

contesto non solo non indebolisce l'effetto illusorio, ma al 

contrario lo aumenta. Questo potrebbe dipendere dal fatto che 

quando sono presenti tutte le linee, il pattern da esse formato 

costituisce uno schema di riferimento orizzontale che in qualche 

modo vincola la traiettoria del puntino, !imitandone la 

distorsione. Un modo per verificare quest'ipotesi potrebbe 

essere quello di presentare simultaneamente delle linee 

ciascuna di lunghezza diversa, in modo tale da indebolire lo 

schema di riferimento orizzontale. Un incremento 

dell'illusione, in questa situazione, confermerebbe l'ipotesi. 

2.6. Esperimento 5 

Questo esperimento è stato condotto per ver~ficare: a) se 

l'illusione dipende dalla distanza tra le linee; b) nel caso di un 

83 



effetto della distanza, se l'illusione è inversamente 

proporzionale alla distanza. 

Metodo 

Hanno partecipato a questo esperimento 10 studenti 

dell'Università di Trieste, tutti con visione normale o corretta. 

Gli osservatori non erano consapevoli dello scopo 

dell'esperimento. 

Anche in questo esperimento gli stimoli venivano 

presentati sul monitor RGB ad alta definizione (1280 x 1024 

pixels, frequenza del refresh di 120 HZ) di una workstation 

Silicon Graphics Indigo. 

I pattern utilizzati erano tre, ciascuno con una diversa 

distanza fra i segmenti obliqui: 13.3 mm, 18.6 mm, 23.9 mm 

(figura 43). In tutti e tre l'angolo di intersezione era di 30° e la 

velocità di 19 mm/ sec (1.55° l sec). Tutte le altre caratteristiche 

erano le stesse degli Esperimenti 2 e 3, così come il 

procedimento. Le istruzioni erano leggermente diverse: in 
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questo esperimento veniva sottolineato che bisognava 

giudicare l'ampiezza della sinusoide tracciata dal puntino 

ignorandone la frequenza. C'erano in tutto 15 prove, risultanti 

da 3 stimoli presentati ciascuno 5 volte. 

r~~"~ 

r-"'~-"'~
r-~--/--"---r 

Fig. 43 - I tre pattern utilizzati nell'esperimento. 

Risultati e discussione 

I risultati del quinto esperimento sono illustrati nel 

grafico della figura 44. Un'analisi della varianza a una via ha 

evidenziato un effetto significativo della distanza tra le linee 

[F{2,ls)=12.745; p<.OOl]. 
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Fig. 44 -Il grafico illustra i risultati dell'esperimento 5. L'ampiezza della 
traiettoria sinusoidale percepita è rappresentata in funzione della 
distanza fra i segmenti. Le barre rappresentano l'errore standard. 

I risultati di questo esperimento confermano le previsioni, 

infatti l'illusione diminuisce all'aumentare della distanza tra le 

intersezioni. Questo esperimento aveva lo scopo di verificare 

un'ulteriore analogia fra l'effetto slalom e le altre illusioni, in 

particolare l'illusione di Zollner. Wallace e Crampin (1969), 

infatti, avevano riportato un incremento nell'illusione di 

Zollner al diminuire della distanza tra le linee inducenti. Poiché 
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l'effetto slalom è influenzato dalla distanza fra i segmenti in 

modo del tutto analogo a quanto avviene nell'illusione di 

Zollner, anche quest'analogia è stata confermata. 

2.7. Discussione generale 

Questa ricerca si proponeva di studiare l'effetto slalom, 

una nuova illusione di direzione osservata in una 

configurazione dinamica. La traiettoria rettilinea di un puntino 

che attraversa un pattern di segmenti inclinati viene percepita 

sinusoidale. 

I risultati degli esperimenti mettono in evidenza come 

l'entità dell'illusione dipenda dall'ampiezza dell'angolo di 

intersezione, dalla velocità del puntino e dalla distanza tra le 

linee inducenti. L'illusione è infatti inversamente proporzionale 

a tutti e tre questi parametri. E' emerso inoltre che sia 

presentando una sola linea alla volta, sia dislocando in 
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profondità il puntino rispetto alle linee, e viceversa le linee 

rispetto al puntino, l'illusione persiste. 

Questi risultati evidenziano come la nuova illusione 

abbia molto in comune con le illusioni di direzione, statiche e 

dinamiche, studiate sino ad oggi. Per quel che riguarda il ruolo 

dell'angolo di intersezione, i dati riportati in letteratura sono 

coerenti nell'indicare l'effetto massimo attorno ai 15°, effetto 

che diminuisce lentamente fino ai 90° e più rapidamente fino a 

0°. L'andamento dell'effetto slalom è del tutto analogo a quello 

delle illusioni precedentemente studiate. Per quel che riguarda 

gli angoli fra i 30° e i 60°, infatti, l'effetto è massimo con 

l'angolo di 30°, per poi diminuire man mano che l'angolo 

aumenta. 

Laddove l'effetto dell'angolo sulle illusioni dinamiche 

risulta molto chiaro, non è altrettanto chiaro il ruolo della 

velocità del puntino. Come ho già evidenziato nel presentare 

gli esperimenti, i dati sull'effetto della velocità sono piuttosto 

scarsi e contraddittori. Nihei (1973) infatti riporta che nella 

Poggendorff dinamica c'è sia un effetto della velocità, sia 

un'interazione significativa con l'angolo. Swanston (1984) 
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invece misura la Zollner dinamica con due diverse velocità del 

puntino senza riscontrare alcun effetto della velocità. 

Nell'illusione oggetto di questa ricerca, ho trovato un effetto 

della velocità, ma senza che questa interagisca con l'angolo. 

Quindi per ciascuna delle tre illusioni è emerso un risultato 

diverso. Va tuttavia notato che in ognuno dei tre esperimenti 

(Nihei, 1973; Swanston, 1984; esperimento 2) sono stati studiati 

diversi range di velocità. Pertanto le differenze nei dati 

possono essere interpretate come conseguenza delle tre diverse 

configurazioni, ma potrebbero anche dipendere dai diversi 

range di velocità usati. Alla luce di queste considerazioni, 

l'unica cosa certa che sembra emergere a proposito del ruolo 

della velocità è che la sua comprensione è subordinata ad un 

suo studio sistematico. 

L'ultimo elemento di confronto fra la nuova illusione e 

quelle precedentemente studiate è la distanza tra le linee 

inducenti. Per quel che riguarda questo aspetto, i miei dati si 

affiancano a quelli relativi all'illusione di Zollner (Wallace & 

Crampin, 1969) nell'indicare come l'effetto illusorio diminuisca 

all'aumentare della distanza fra i segmenti inclinati. 
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Il fatto che le illusioni dinamiche si comportino in modo 

analogo per quel che riguarda il ruolo dell'angolo, è a favore 

dell'idea che vi sia coinvolto un meccanismo comune. In 

particolare, poiché l'andamento dell'effetto slalom in funzione 

dell'angolo riproduce quanto trovato da Swanston per 

l'intersezione fra la traiettoria del puntino e una sola linea 

inclinata, è plausibile ipotizzare che proprio il fenomeno da lui 

studiato abbia un ruolo fondamentale nella genesi di questa 

illusione. L'effetto slalom può quindi essere interpretato come il 

risultato dell'integrazione di piccole distorsioni che 

intervengono ad ogni intersezione, come è stato suggerito da 

Swanston per le illusioni di Zollner e di Hering. Quando il 

puntino interseca una sola linea inclinata, subisce un lieve 

spostamento verticale, come un "saltino" (Swanston, 1984). 

Nell'effetto slalom vi sono una serie di linee inclinate, quindi ci 

attenderemmo una serie di "saltini". Tuttavia ciò non avviene e 

il puntino si muove dolcemente come un'onda. E' proprio 

questo fatto che suggerisce un'interpretazione in termini di 

integrazione delle distorsioni locali. 
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I risultati degli ultimi due esperimenti sembrano 

confermare l'ipotesi dell'integrazione. Infatti, il persistere 

dell'illusione quando è visibile una sola intersezione alla volta 

conferma che è proprio l'intersezione l'elemento critico per il 

suo insorgere. Inoltre, il fatto che l'esito percettivo sia una 

traiettoria sinusoidale omogenea, e non un susseguirsi di pezzi 

di traiettoria distorta, è a favore dell'ipotesi dell'integrazione. 

Anche i risultati dell'ultimo esperimento, che evidenziano 

un rapporto diretto tra l'entità dell'effetto e la densità delle 

linee, sono coerenti con tale ipotesi. E' stato suggerito, infatti, 

che l'effetto di una linea sull'orientamento di un'altra linea, o 

sulla direzione del movimento, sia localizzato (Carpenter & 

Blakemore, 1973; Swanston, 1984). Nell'effetto slalom, 

aumentare la distanza fra i segmenti obliqui equivale a 

diminuire il rapporto fra la parte di traiettoria che cade nel 

raggio d'influenza dei segmenti e il resto della traiettoria. In 

altre parole equivale a diminuire la proporzione di traiettoria 

distorta. Se non vi fosse alcuna integrazione, la proporzione di 

traiettoria alterata sarebbe irrilevante ai fini dell'entità 

dell'illusione, che sarebbe determinata esclusivamente 
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dall'ampiezza di ognt singola distorsione. Il fatto che il 

rapporto fra traiettoria distorta e traiettoria non distorta è 

critico per l'entità dell'effetto illusorio costituisce una prova a 

favore dell'integrazione. 

Si pone ora il problema del perché si verifichino le 

distorsioni locali. Swanston (1984) suggerisce che alla base 

dell'interazione tra orientamento e direzione di movimento vi 

sia qualche forma di inibizione reciproca, analoga a quella 

ipotizzata da Carpenter e Blakemore (1973) per l'interazione 

fra l'orientamento di due linee. Egli suggerisce che potrebbe 

esservi un legame tra il sistema che risponde alla direzione di 

movimento e quello che risponde all'orientamento, tale che i 

due sistemi esercitino un'inibizione reciproca sulla loro attività. 

In alternativa, entrambi i sistemi convergerebbero ad un livello 

di analisi superiore in cui la "direzione" sta tic a e quella 

dinamica vengono trattate entrambe come caratteristiche dello 

stimolo. 

Nell'area visiva medio-temporale del macaco è stata 

rilevata la presenza di neuroni che rispondono selettivamente 

ad una data direzione di movimento e all'orientamento 
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pressappoco perpendicolare (Albright, 1984). Sembra quindi 

plausibile l'ipotesi che l'attività di simili neuroni sia alla base 

dell'effetto osservato da Swanston e, più in generale, delle 

illusioni dinamiche di direzione. In queste ultime, infatti, la 

distorsione locale consisterebbe nella tendenza del puntino a 

normalizzarsi rispetto all'orientamento della linea a cui si 

avvicina. 

Naturalmente non si può escludere che alla base delle 

distorsioni locali vi siano anche fattori che agiscono a livello 

retinico, quali il blur ottico o forme di interazione neurale. 

Ulteriori indicazioni sul contributo di tali fattori potranno 

venire dalla misurazione dell'effetto in condizioni di 

presentazione dicottica. In questa modalità, infatti, ad un 

occhio verrebbe presentato solamente il puntino in movimento 

e all'altro solamente il pattern di linee. In tal modo si 

eliminerebbe l'interazione fra il puntino e le linee a livello 

retinico, escludendo così l'azione di eventuali fattori che 

agiscono a questo livello. 

Tutto questo quanto riguarda le distorsioni locali, per 

quel che riguarda invece l'effetto finale, così come noi lo 
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vediamo, questo risulterebbe dall'integrazione di queste 

distorsioni. L'idea alla base dell'integrazione è la seguente. 

Quando il puntino si avvicina alla linea la sua traiettoria tende 

a normalizzarsi, cioè ad attraversare la linea 

perpendicolarmente. La tendenza del puntino sarebbe quella di 

proseguire lungo la nuova direzione, seguendo quella che 

potremmo chiamare "traiettoria virtuale", ma a questa 

tendenza si opporrebbe il fatto che la sua traiettoria fisica è 

orizzontale. Pertanto quella che noi vediamo sarebbe il 

risultato di un compromesso fra le due traiettorie, quella fisica 

e quella "virtuale" (figura 45). 

Fig. 45 -L'integrazione delle distorsioni. La linea "a" rappresenta la 
traiettoria fisica, la linea "b" quella "virtuale", la linea "c" quella 
percepita. 
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Conclusioni 

Il senso di questo lavoro va rintracciato innanzitutto 

nell'intenzione di presentare un nuovo fenomeno visivo, in 

secondo luogo nel tentativo di evidenziare i fattori critici per il 

suo manifestarsi. Sono state messe in evidenza le analogie fra 

l'effetto slalom e le illusioni di direzione già note, sia statiche 

che dinamiche. La somiglianza fra le illusioni di direzione 

statiche e quelle dinamiche, fra cui è compreso l'effetto slalom, 

lascia supporre che alla loro base agiscano meccanismi comuni 

o comunque analoghi. 

Per quel che riguarda l'interpretazione del nuovo 

fenomeno, i dati finora disponibili sembrano confermare l'idea 

che l'illusione emerga dall'integrazione di distorsioni locali che 

intervengono in corrispondenza delle intersezioni fra 

traiettoria e segmenti. Quanto alle distorsioni locali, sembra 
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plausibile ipotizzare che derivino da fattori di tipo strutturale, 

che potrebbero agire sia a livello retinico sia a livello corticale. 

Come ho già evidenziato, questo studio non può e non 

vuole essere esaustivo. Lo scopo di questa ricerca è infatti 

quello di fornire indicazioni sulla direzione da seguire nello 

studio di questa nuova illusione, in particolare, e delle illusioni 

di direzione dinamiche più in generale. 
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