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RELAZIONE DEL DOCENTE SUL LAVORO SVOLTO

Risulta necessaria una premessa: i due studenti  sono “artisti” e perciò non è stato affatto facile  

guidarli verso un rigore scientifico. 

Il progetto “Eppur si muove” ha preso le mosse dall’interesse mostrato dai ragazzi nei confronti 

dell’Optical Art; in particolare, le domande-guida sono sorte imbattendosi nel lavoro dell’artista-

psicologo Aiyoshi Kitaoka. L’indagine sulle illusioni ottiche si è sviluppata inizialmente senza una 

vera e propria programmazione: i ragazzi sono venuti a conoscenza dell’opera di Michael Bach, 

professore di Elettrofisiologia (vedi tesina), appassionato di illusioni ottiche. Bach ha costruito un 

sito con diverse illusioni catalogate secondo la causa o l’effetto generati da ciascuna. Si è deciso 

così di iniziare un lavoro di osservazione con lo scopo di individuare solo alcune illusioni esemplari 

da studiare in maniera analitica. Il lavoro dei ragazzi è consistito nel tentativo di spiegazione di ogni 

singola illusione, ed in particolare di quelle scelte poi per la tesina. La spiegazione è stata condotta 

attraverso la ricerca della bibliografia medica e lo studio comparato delle fonti. Per la comprensione 

dell’effetto  (e  anche  della  causa)  di  un’illusione  ottica  è,  inoltre,  stato  necessario  effettuare 

numerose osservazioni del fenomeno, anche in momenti differenti. 

L’esperienza della  ricerca bibliografica e dello studio comparato delle  fonti  è stata  sicuramente 

preziosa perché ha mostrato ai  ragazzi come sia possibile  spiegare la realtà studiando:  hanno 

messo cioè a frutto il loro studio dimostrando, di volta in volta, una competenza sempre maggiore 

nelle  congetture  proposte,  sorprendendo  anche  il  docente  accompagnatore  nelle  loro  ipotesi  di 

spiegazione dei fenomeni. 

Il  contributo  originale  sta  proprio  nelle  spiegazioni  dei  fenomeni  illusori  date  dagli  studenti 

(“Enigma”, tra l’altro, è un’illusione di cui tutt’oggi non è disponibile una spiegazione ufficiale).

Il lavoro è stato svolto nell’arco dei mesi di Gennaio e Febbraio e ha richiesto non poco impegno da 

parte  degli  studenti  e  del  docente  accompagnatore,  poiché  il  campo  di  studio  era  nuovo  e  la 

bibliografia non sempre era facilmente recuperabile ed immediatamente comprensibile.



EPPUR SI MUOVE

Da artisti (o futuri tali) siamo rimasti colpiti dal fascino misterioso dell’Optical Art1.  Di questo 
genere  artistico,  sviluppatosi  nella  seconda  metà  del  Novecento,  fa  parte  il  maestro  Akiyoshi 
Kitaoka2. Egli, con la sua opera (“Rotating snakes”), simula un movimento inesistente in un disegno 
complesso. Sorge spontanea la domanda: perché percepiamo un movimento che non esiste? In cerca 
di una risposta a questo fenomeno, ci siamo imbattuti nel quesito fondamentale del come avviene la 
nostra percezione visiva, speranzosi nel fatto che il metodo scientifico utilizzato per svelare la realtà 
fisica, ovvero il  mondo così com’è, possa spiegare anche il velo dei fenomeni percettivi,  cioè il 
mondo così come appare.
Per percezione intendiamo una simulazione ricostruttiva generata dal cervello, sotto il controllo di 
una determinante genetica, delle nostre interazioni con la realtà e delle nostre esperienze precedenti.  
Si  può  affermare  quindi  che  la  percezione  che  abbiamo  della  realtà  differisca  di  individuo  in 
individuo,  poiché  poggia  su  presupposti  differenti;  e  ancora:  ciò  che  è  percepito  differisce 
dall’elemento reale esterno che rappresenta. Dei cinque sensi che l’uomo adopera per indagare la 
realtà, la vista è sicuramente il più sviluppato; è stato calcolato infatti che il settanta per cento delle 
informazioni  che giungono al cervello sono raccolte dai nostri organi visivi. Gli organi recettori 
della vista sono gli occhi, strumenti ottici come il binocolo o il cannocchiale, ma estremamente 
complessi. Questi, da soli, non sarebbero tuttavia sufficienti a garantirci la percezione del mondo 
che ci  circonda,  e  richiedono quindi  l’ausilio  del  cervello,  che,  ricevendo gli  stimoli  elettrici  e 
chimici tramite il nervo ottico, rielabora le informazioni acquisite e le combina con le nozioni utili 
derivanti dall’esperienza; solo allora si può parlare di percezione visiva, ovvero solo all’avvenuta 
codificazione del cervello dei dati raccolti così da ottenere una ricostruzione mentale della realtà. 
Potremmo  allora  affermare  che  la  visione  di  un  individuo  dello  spazio  possa  differire  dalla 
percezione  di  un secondo individuo della  stessa “fetta  di  realtà”,  infatti  il  fondamentale  lavoro 
svolto  dal  cervello  consiste  in  una  indagine  probabilistica  del  mondo  trasmessoci  dagli  occhi 
derivante dalle nostre possibili interazioni con esso. L’interpretazione del mondo è una traslazione, 
una  trasposizione  sotto  un’altra  forma  della  realtà:  il  cervello  aggiunge,  sottrae,  riorganizza  e 
codifica le informazioni sensoriali che gli arrivano per fornire un’interpretazione più possibile esatta 
del mondo esterno. 
Forti delle nostre nuove conoscenze, l’interesse è ritornato sulla celebre illusione “Rotating snakes”. 
L’idea della creazione di tale illusione nasce nel 1999 quando Kitaoka stava studiando le illusioni a 
spirale e con l’avvento dell’anno del coniglio del Calendario Cinese volle sperimentare la creazione 
di un’illusione composta da conigli: questa consisteva in una serie di silouette di teste di conigli  
disposte secondo circonferenze concentriche. L’illusione (nella figura a pagine seguente), chiamata 
U-zu (“u” vuol  dire  coniglio;  “zu” immagine  e  “u-zu”  spirale),  non fu pubblicata  fra  le  opere 
dell’autore  sino  al  2003 e  ricevette  grande apprezzamento,  tuttavia  l’autore  non ne  era  ancora 
soddisfatto.

1 L’Optical  Art è  frutto  dell’idea  già  maturata  fra  la  fine  dell’Ottocento  e  l’inizio  del  Novecento,  che  l’arte  possa  essere  
effettivamente slegata dalla rappresentazione del reale. L’importanza del visibile in quanto visibile senza tuttavia scopo simbolico o  
iconografico era stata già colta dagli impressionisti. La pittura viene considerata un vero e proprio codice espressivo slegato dalla  
rappresentazione della realtà, al pari della musica o del linguaggio verbale stesso,  andando a costituirsi  realmente in un codice  
autonomo. In questo contesto legato al “puro visibilismo” si inserisce perfettamente la rappresentazione di forme astratte tipiche  
dell’Optical Art. Nel caso di quest’ultima, tuttavia, si può percepire ancora di più il principio della Gestalt: “Il tutto è qualcosa di più  
e  di diverso dall’insieme e dalla somma delle  parti”; qui,  infatti,  l’unione di elementi  geometrici  astratti  non dà solo forma a 
rappresentazioni complesse, ma crea addirittura una distorsione ed una alterazione della visione.
2 Akiyoshi  Kitaoka (1961-) è  un  professore  associato  di  Psicologia  al  College  of  Letters,  Ritsumeikan  University  di  Kyoto  
(Giappone), studioso di psicologia animale ed elettrofisiologia. 
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Kitaoka  tentò  così  di  incrementare  l’effetto  giungendo  all’attuale  versione  di  Rotating  snakes, 
partendo da alcune considerazioni circa la somiglianza fra U-zu e la pheripheral drift illusion (PDI) 
descritta da Faubert e Herbert nel 1999. Durante una conferenza, l’artista ebbe poi occasione di 
notare come la percepibilità dell’illusione variava in base all’età dell’osservatore3: il 50 % di coloro 
che avevano più di 60 anni non riusciva a vederla (anche se ipotizzò che si potesse trattare di un 
effetto indotto dal fatto che tutti gli spettatori erano studiosi di Visual Art). 

Indagare l’opera di Kitaoka ha aperto la nostra curiosità al  mondo delle  illusioni ottiche, 
alterazioni della percezione visiva,  devianze dal modo corrente in cui vengono “interpretate” le 
immagini della realtà fisica e sensoriale. Ci siamo così imbattuti nel lavoro di Michael Bach, un 
professore  tedesco  di  Elettrofisiologia  presso  l’Università  di  Friburgo,  presidente  dell’ISCEV 
(International Society for Clinical Electrophysiology of Vision). Appassionato e studioso di illusioni 
ottiche,  Bach ha creato un sito raccogliendo le  illusioni  secondo la  causa o l’effetto  relativo a 
ciascuna: 28 illusioni legate al movimento (Motion & Time), 15 legate alla luminosità e al contrasto 
(Luminance & Contrast), 5 al colore (Colour), 5 geometriche (Geometric & Angle Illusions), 12 
illusioni  nello  spazio,  prospettiche (Space,  3D & Size Constancy),  10 gestaltiche (Cognitive & 
Gestalt Effects). A tali illusioni si è rivolta la nostra attenzione: una volta avvenuta l’osservazione di 
tutte  quante,  si  è  passati  a  una selezione  che  ha  avuto  come unico criterio  quello  della  nostra 
curiosità.  Abbiamo  scelto  quelle  che  hanno  suscitato  in  noi  maggiori  domande  e  abbiamo 
concentrato, così, la nostra ricerca verso quattro illusioni in particolare, ad incominciare da quella 
costituita dall’opera di Kitaoka.
La ricerca si è sviluppata - illusione per illusione - secondo il seguente schema operativo: 

- abbiamo riportato una descrizione dell’illusione in oggetto (l’effetto, cosa, come e quando 
accade);

- abbiamo cominciato ad osservare approfonditamente l’illusione formulando ipotesi su ciò 
che da noi veniva percepito;

- abbiamo cominciato una ricerca bibliografica con lo scopo di trovare materiale relativo al 
fenomeno da noi osservato, muovendoci principalmente nei due grandi campi di studio della 
Fisiologia e della Psicologia (la bibliografia consultata per un singolo fenomeno è ritornata, 
in realtà, spesso utile per rafforzare le nostre competenze nello studio degli altri fenomeni, 
seppure non sempre direttamente correlati);

- attraverso lo studio comparativo delle fonti, abbiamo costruito una spiegazione (o almeno 
un’ipotesi accreditata di spiegazione) del fenomeno.  

3 Tale variabilità non è stata da noi riscontrata nello studio approfondito dell’illusione.
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Di seguito presentiamo il lavoro suddetto, svolto per ciascuna illusione (i nomi delle illusioni sono 
quelli dati da Michael Bach nel suo sito).

1. “ROTATING SNAKES”

Descrizione:
Nell’immagine sono presenti 18 circonferenze sovrapposte. Ciascuna circonferenza presenta al suo 
interno altre circonferenze concentriche, tutte suddivise in settori regolari convessi (gialli e blu) e 
concavi  (bianchi  e  neri),  intervallati.  Il  nome  dell’illusione  deriva  dal  fatto  che,  osservando 
l’immagine, si percepisce un movimento rotatorio delle suddette circonferenze, in maniera similare 
a quanto possono fare le spire di un serpente. Possiamo notare come al diminuire di diametro delle 
circonferenze concentriche diminuiscano le dimensioni delle sezioni alternate, creando un effetto di 
contrasto luminoso sempre maggiore. Infine, è evidente come in “serpenti” adiacenti sia presente un 
differente alternarsi dei settori colorati.

Osservazione:
A un  primo  approccio  abbiamo  provato  una  lettura  di  questa  illusione  tramite  un  progressivo 
concentrarsi sui diversi centri delle “ruote”. Conseguentemente abbiamo notato che il movimento si 
percepiva nelle ruote in posizione contrapposta al punto da noi fissato. Unica eccezione a questo è 
quando  si  fissano  i  punti  vicini  al  centro  di  tutta  l’immagine:  in  tal  caso  ruotano  tutte  le 
circonferenze, ovvero si muovono tutti i serpenti. 
Successivamente abbiamo notato come, portando l’immagine fuori fuoco, non si percepisca alcun 
movimento; allo stesso tempo, si percepiscono solo due colori (giallo e blu), mentre bianco e nero 
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vanno a formare zone di confine appena visibili, dove il giallo e il blu si mescolano. Tutto ciò ci ha 
portato a pensare che effettivamente l’effetto possa derivare dal contrasto cromatico tra queste due 
tonalità di colore.

Bibliografia:
1. Bevil  R.  Conway,  Akiyoshi  Kitaoka,  Arash  Yazdanbakhsh,  Christopher  C.  Pack,  and 

Margaret S. Livingstone, The Journal of Neuroscience, June 8, 2005, 25 (23): 5651-5656. 
2. Anstis S.M., Rogers B.J. (1975),  Illusory reversal of visual depth and movement during  

changes of contrast Vision Res 15: 957-961.
3. Anstis  S.M.,  Rogers  B.J.  (1986),  Illusory  continuous  motion  from  oscillating  positive-

negative patterns: implications for motion perception Perception 15: 627-640.
4. Conway  B.R.  (2001),  Spatial  structure  of  cone  inputs  to  color  cells  in  alert  macaque  

primary visual cortex (V-1) J. Neurosci 21: 2768-2783. 
5. Fraser A, Wilcox K.J. (1979), Perception of illusory movement Nature 281: 565-566.
6. Faubert J. & Herbert A.M. (1999). The peripheral drift illusion: A motion illusion in the  

visual periphery. Perception 28: 617 - 622. 
7. Movshon  J.A.,  Newsome  W.T.  (1996),  Visual  response  properties  of  striate  cortical  

neurons projecting to area MT in macaque monkeys Vis Neurosci 16: 7733-7741.
8. Shapley RM, Victor J.D. (1978),  The effect  of contrast on the transfer properties of cat  

retinal ganglion cells J Physiol (Lond) 285: 275-298. 
9. Lu ZL, Sperling G (1995),  The functional architecture of human visual motion perception 

Vision Res 35: 2697-2722. 
10. Benjamin T. Backus, Ipek Oruc, Illusory motion from change over time in the response to  

contrast and luminance, The Journal of vision vol 5 n. 11: 1055 – 1069.

Spiegazione:
In realtà, il movimento è determinato puramente dall’azione umana; infatti, questa è un’illusione di 
tipo  statico,  che  non  presenta  nessun  tipo  di  animazione  o  di  movimento.  Nella  fattispecie  il 
movimento in questione è quello effettuato dagli occhi nell’osservazione dell’immagine. I nostri 
occhi passano repentinamente e inconsultamente da un punto all’altro dell’illusione nel tentativo di 
equilibrare lo stacco di luminosità (e non di contrasto) fra le sezioni alternate. Quest’ultime sono 
disposte secondo un preciso ordine per cui l’occhio si muove procedendo dalle parti  più chiare 
verso quelle più scure, determinando così un senso rotatorio diverso in base alla disposizione dei 
settori  colorati.  Tali  movimenti  non  sono  percepiti  da  colui  che  li  effettua,  tuttavia  sono 
evidentemente la causa dell’illusione dal momento che, quando questa viene messa fuori fuoco e 
diminuisce così il “contrasto” di luminosità, sia l’occhio che i “serpenti” sono palesemente fermi. 
L’origine  del  tutto  non è  dovuta  a  un  contrasto  di  colore,  ma  a  una  differenza  di  luminosità:  
l’illusione funziona, infatti, anche se proposta su una scala di grigi.
Ma,  se  effettivamente  il  movimento  è  dell’occhio,  perché  noi  lo  percepiamo  come  se  fosse 
dell’oggetto?  Dato  che  la  risposta  neurale  è  più  rapida  del  movimento  dell’oggetto  stesso,  lo 
percepiamo come uno spostarsi di punti di vista in continuità e non come flash (immagini separate). 

2. “SPIRAL AFTEREFFECT”

Eppur si muove/Spiral Aftereffect.swf
Descrizione:
Questa illusione ottica (visibile nel cd-rom) è basata sul movimento (senza il quale non sussiste), 
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consiste infatti in tre spirali concentriche che ruotano intorno all’unico centro con uguale velocità; 
la  spirale  mediana  ha  tuttavia  senso  di  rotazione  inverso.  Che  effetto  genera  tutto  ciò? 
Effettivamente,  il  solo  fissare  l’immagine  non  provoca  nessuna  illusione  ottica,  tuttavia  il 
distogliere  lo  sguardo  da  essa  dopo  averla  fissata  per  alcuni  secondi  comporta  un  effetto  di 
distorsione degli oggetti osservati (il fatto che l’illusione sia ne determina la denominazione come 
“aftereffect”).  Inoltre,  tanto  maggiore  è  la  durata  dell’osservazione  del  movimento  delle  spirali 
quanto maggiore è la durata dell’effetto. 

Osservazione:
Osservando  questa  illusione  ci  siamo  posti  la  questione  di  come  intensificare  o  far  estinguere 
l’effetto.  Abbiamo dunque notato che il  permanere dell’effetto non è influenzato dal numero di 
spirali  che  noi  osserviamo,  né  dalla  loro  posizione,  né  tantomeno  dal  loro  senso  di  rotazione, 
concorde o discorde che sia. Aumentando la velocità non si ottiene un prolungamento dell’effetto 
nel tempo, quanto piuttosto un’intensificazione di tale effetto. 
Osservando illusioni analoghe, abbiamo notato inoltre che la distorsione che segue l’osservazione 
del movimento procede con un moto inverso a quest’ultimo (ad esempio: un moto in espansione nel 
caso di un movimento convergente iniziale, e viceversa). Questo, nella nostra spiral aftereffect, era 
meno evidente in quanto da un moto orario ne seguiva uno antiorario.

Bibliografia:
1. Anstis,  S.  M. (1997),  Experiments  on motion aftereffects.  In:  Harris,  L.  and Jenkin,  M. 

(Eds):  Computational and biological mechanisms of visual coding. Cambridge University 
Press.

2. Ashida, H., Susami, K. (1997),  Linear motion aftereffect induced by pure relative motion 
Perception, 26, 7-16.

3. Cropper, S. J., Hammett, S. T. (1997), Adaptation to motion of a second-order pattern: the  
motion after-effect is not a general result Vision Research, 37, 2247-2259.

4. Hess,  R.F,  Demanins,  R.,  Bex,  P.J.  (1997),  A reduced  motion  aftereffect  in  strabismic  
amblyopia Vision Research, 37, 1303-1311.

5. Nishida,  S.,  Ashida,  H.,  Sato,  T.  (1997),  Contrast  dependencies  of two types  of  motion  
aftereffect Vision Research, 37, 553-563. 

6. Mareschal, I., Ashida H., Bex, P.J., Nishida S., Verstraten, F.A.J., (1997),  Linking lower  
and higher levels of visual motion processing Vision Research, 37, 1755-1759.

7. Rees,  G.,  Frith,  C.  D.,  Lavie,  N.  (1997),  Modulating  irrelevant  motion  perception  by  
varying atentional load in an unrelated task Science, 278, 1616-1619.

8. Simpson, W.A., Newman, A, Aasland, W. (1997), Equivalent background speed in recovery  
from motion adaptation. Journal of the Optical Society of America A14, 13-22.

9. Snowden, R.J., Milne, A.B. (1997), Phantom motion aftereffects - evidence of detectors for  
the analysis of optic flow Current Biology, 7 (10), 717-722.

10. Takeuchi, T. (1997), The motion analogue of the Cafe Wall illusion Perception, Perception, 
26, 569-584.

Spiegazione:
Questa illusione è, ovviamente,  catalogabile come un’illusione di tipo dinamico, poiché senza il 
movimento non esiste. La percezione del movimento dell’occhio è suddivisibile in due categorie: 
una legata ai movimenti del bulbo oculare (che si sposta nel tentativo di lasciare sempre il soggetto 
che segue nel centro della retina, la fovea) e una legata allo scorrimento retinico. Quando gli occhi 
sono  fermi,  l’immagine  sulla  retina  “scivola”,  attivando  in  modo  sequenziale  recettori  retinici 
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adiacenti che determinano la percezione del movimento. Il passaggio dallo scorrimento retinico al 
movimento oculare (in pratica, il passaggio dalla percezione del movimento della tripla spirale al 
movimento dell’occhio per passare a un altro soggetto) non è subito percepito dal cervello. Questo, 
infatti, perpetua lo stesso processo di percezione retinica di un movimento per un lasso di tempo 
tanto  ampio  quanto  lo  è  stata  l’esposizione  al  movimento  originale.  Senza  alcuna  conferma 
bibliografica, è stata da noi inoltre ipotizzata la causa dell’inversione del senso del moto rispetto 
all’effettivo movimento delle spirali osservate: i recettori stimolati generano impulsi elettrici e la 
contiguità  fra  essi  determina  una  differenza  di  potenziale  fra  il  primo  e  l’ultimo  dei  recettori 
influenzati.  Tale  differenza  crea,  a  sua  volta,  una  scarica  che  procede  dall’ultimo  al  primo 
(praticamente al contrario) con conseguente inversione del senso della distorsione. 

3 . “MOTION INDUCED BLINDNESS”

Eppur si muove/Motion induced blindness.swf

Descrizione:
L’illusione (visibile nel cd-rom) si articola  in una griglia  di colore blu  che ruota attorno ad un 
centro nel quale appare ad intermittenza un punto di colore verde. La griglia è di forma quadrata e 
composta da croci di uguale dimensione e fa da sfondo a tre punti di colore giallo - di dimensioni 
uguali al punto centrale - disposti come i vertici di un triangolo equilatero ribaltato. Osservando il  
punto centrale  dopo un certo periodo possiamo notare come i  punti  gialli  sembrino sparire.  La 
sparizione  di  questi  non  è  concorde  con  l’intermittenza  del  punto  centrale  e  può  sparire  una 
qualsiasi combinazione dei tre .

Osservazione:
Data  la scelta dei colori abbiamo ipotizzato in un primo momento che il fenomeno fosse dovuto ad  
un processo di associazione mentale fra l’intermittenza del punto verde centrale e i gialli ai quali si 
sommava il blu della griglia in movimento,  tuttavia questo è confutato dal fatto che alterando i 
colori l’effetto permane e dal fatto che non vi è diretta associazione fra la sparizione del punto 
centrale e di quelli del triangolo.
Abbiamo così  provato ad alterare  dimensioni  e  velocità  della  rotazione e  dei  punti  gialli:  ne è 
risultato che ad una maggiore velocità della griglia corrisponde un incremento dell’effetto e che 
all’aumentare della dimensione dei punti la loro sparizione si fa sempre più  difficile.

Bibliografia:
1. P. Manzelli, Entro quali limiti la scienza ha capito i processi di reazione chimica? Didattica 

delle Scienze, 177, pp. 10-15, La Scuola, Brescia 1995
2. E. Land, The Retinex of Color Vision Scientific American 237,3, pp. 2-17, 1977
3. M.S.Cazzaniga, Funzioni divise per gli emisferi cerebrali Le Scienze 361, pp. 42-47, (1998)
4. CD-Rom - I Segreti della Mente abbinato a: Le Scienze 361, pp. 42-47, (1998)
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Spiegazione:
La natura stessa di questa illusione permette di comprenderne il funzionamento: essa è un’illusione 
sia statica che dinamica.  Al movimento della griglia  e del  punto centrale  si  contrappone infatti 
l’immobilità dei punti gialli. L’effetto di scomparsa è dovuto alla gestione dei vari stimoli portati al 
cervello: esso trova difficoltà nel concentrarsi contemporaneamente su molti effetti contrastanti. Ciò 
comporta l’eliminazione anche solo momentanea di alcuni di questi, che non vengono così affatto 
percepiti dal cervello. Si può riscontrare un effetto simile anche in altri campi sensoriali ed è dovuto 
fondamentalmente alla gestione dell’attenzione: la scomparsa dei punti e non della griglia è dovuta 
al  fatto che la percezione della  distanza dei punti  richiede più attenzione che la rotazione della 
griglia.  Questo  spiega  inoltre  perché  all’aumentare  della  dimensione  dei  punti  sia  più  difficile 
percepirne la scomparsa.

4. “ENIGMA”

Descrizione:
Questa illusione si compone di uno sfondo di raggi bianchi e neri, convergenti nel centro e quattro 
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circonferenze  concentriche  colorate  di  viola  gradualmente  sempre  più  chiare.  Osservando 
l’immagine,  è come se aloni luminescenti ruotassero lungo le tre circonferenze esterne.
Alcuni soggetti cui abbiamo sottoposto l’ENIGMA hanno notato effetti secondari quali: un generale 
“vibrare” dell’immagine,  una difficoltà  nel distinguere le singole linee in prossimità  del centro, 
l’impressione  che  le  circonferenze  possano  andare  a  costituire  un’unica  spirale  e  suggerire  la 
profondità spaziale.

Osservazione:
Il primo tentativo di risolvere l’ENIGMA ci ha spinto a pensare che la chiave di volta fosse il colore 
o i cerchi; da qui la decisione di “smontarlo” nei suoi componenti e verificarne il funzionamento. 
Curioso è stato quindi il fatto che l’illusione funzionasse anche in bianco e nero; in questo caso i 
cerchi  assumevano  tonalità  di  grigio.  L’effetto  risultante  è  molto  simile  al  primo,  tuttavia  ne 
abbiamo  registrato  una  minore  nettezza;  inoltre  l’attenzione  tende  a  concentrarsi  piuttosto 
sull’effetto confusionario dei radianti, i quali sembrano emettere luminosità propria. 
Eliminando del tutto le circonferenze dal disegno otteniamo un effetto di luminescenza analogo a 
quello risultato dalla visione dell’immagine in bianco e nero, che tuttavia procede dal centro verso 
l’esterno e, al modificarsi della forma del campo, si altera parimenti.
Inizialmente pensavamo che l’effetto di luminescenza fosse originato esclusivamente dai radianti 
(pensavamo  dunque  che  fossero  loro  il  motore  dell’illusione),  e  che  il  contrasto  con  i  cerchi 
incanalasse la luminescenza su di essi.

Bibliografia:
1. Barch, D.R., Glaser, D.A. (2002),  Synaptic depression and facilitation can induce motion  

Aftereffects in an excitable membrane model of visual motion processing Neurocomputing, 
44-46 (C) pp. 51-59.

2. Barch,  D.R.,  Glaser,  D.A.  (2002),  Slowly  moving stimuli  induce  characteristic  periodic  
activity  waves  in  an  excitable  membrane  model  of  visual  motion  processing. 
Neurocomputing, 44-46 (C) pp. 43-50. 
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Neurosci  10(2): pp. 649–669, 1990.

10. Zeki S,  Colour coding in the cerebral cortex: the responses of wavelength-selective and  
colour-coded  cells  in  monkey  visual  cortex  to  changes  in  wavelength  composition. 
Neuroscience 9(4): pp. 767–781, 1983.

Spiegazione:
La  difficoltà  di  spiegare  il  funzionamento  di  ENIGMA  sta  nel  fatto  che  in  esso  concorrono 
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molteplici effetti visivi. Infatti, mostratolo a differenti individui, la stessa immagine induceva effetti 
diversi  (anche  se  comune  era  l’opinione  che  aloni  di  luce  percorressero  le  circonferenze). 
Procediamo dunque con l’analisi dell’illusione originale:
la zona centrale costituita da righe radiali bianche e nere attiva i recettori retinici specifici (bianco-
nero) con intensità diversa dovuta alla diversa disposizione dei recettori  sulla retina. Nella zona 
centrale  dell'occhio c'è la maggiore sensibilità  della percezione,  questa differente intensità  ed il 
contrasto bianco-nero determinano un effetto "luminoso" dovuto ad una sorta di dispersione della 
luce tra una riga nera e l'altra (ecco come si spiega la versione privata delle circonferenze). 
Questa stimolazione produce impulsi  nervosi percepiti  nella corteccia cerebrale; l'interruzione di 
questi impulsi avviene tramite l'attivazione di recettori diversi (percezione del colore), causata dalla 
linea colorata che interrompe in modo brusco la prima trasmissione, sovrapponendovene una più 
intensa (cerchio colorato). Così facendo si ottiene un impulso colorato più intenso - come un flash 
-che si verifica in ogni punto della circonferenza determinando un effetto di movimento.
Sbagliavamo  dunque  nel  credere  che  l’effetto  fosse  prodotto  dai  radianti  e  polarizzato  dalle 
circonferenze, poiché si tratta invece di un effetto autonomo generato da contrasto di colore che 
intercorre tra i cerchi violacei e il bianco e nero dello sfondo.
La versione in scala di grigi è più complessa in quanto non subentra un contrasto di colore: ciò è 
problematico  perché  non avviene  l’attivazione  di  una  diversa  tipologia  di  recettori.  L’illusione 
avviene lo stesso per l’attivazione dei recettori  legati  alla tonalità:  infatti  è evidente il contrasto 
delle circonferenze rispetto ai radianti.
Allora perché - come abbiamo registrato nelle nostre osservazioni - l’effetto delle circonferenze, 
anche se d’intensità minore, risulta leggermente predominante rispetto a quello delle righe?
La risposta la troviamo nell’interruzione che le circonferenze attuano sull’andamento radiale delle 
righe. Inoltre, il modo in cui esse dividono lo spazio impedisce il sopravvento dello sfondo sulle 
circonferenze, spiegando il motivo per cui non si viene a creare una condizione di parità tra i due 
effetti.
Un altro effetto della sovrapposizione delle circonferenze sullo sfondo è che la non continuità delle 
linee porta a associarne una estremità con la prosecuzione di un’altra, cosicché i nostri occhi la 
seguano tracciando un percorso a spirale (questo stesso processo potrebbe indurre a percepire lo 
spazio tridimensionalmente).

CONCLUSIONI

Il  nostro  lavoro  ci  ha  rivelato  le  molteplici  nature  delle  illusioni  ottiche,  permettendoci  di 
comprendere quali sono le cause determinanti dei quattro esempi scelti per questa presentazione. 
Per far ciò è stato fondamentale consultare la bibliografia medica, constatando la stretta relazione 
tra l’aspetto più puramente artistico e quello scientifico/medico orientato alla ricerca.
Le illusioni da noi studiate differiscono anche a seconda dell’organo cui imputiamo “l’errore” nella 
percezione: l’occhio, sovraccarico di lavoro come in “Rotating Snakes”; il cervello, che interpreta 
male gli stimoli dell’occhio, leggendoli come conflittuali, come succede in “Spiral Aftereffect”, o 
non  sapendoli  gestire  contemporaneamente,  come  in  “Motion  induced  blindness”.  L’ultima 
illusione, “Enigma”, nella sua complessità - è l’unico fenomeno illusorio dove abbiamo veramente 
ipotizzato una spiegazione, poiché non ne esiste una ufficiale – riguarda invece sia l’occhio che il  
cervello. 
Possiamo dunque dire di aver raggiunto in pieno il nostro obiettivo di spiegare come sia possibile 
vedere qualcosa, come un movimento, che effettivamente non c’è e quindi, in ultima analisi, aver 
meglio compreso il rapporto fra percezione, arte, realtà e scienza. Quest’ultima, in particolare, ha 
rivelato un metodo d’indagine per certi  versi  inusuale (almeno per noi), eppure di sorprendente 
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solidità ed efficacia, fino a giungere alla spiegazione di fenomeni che altrimenti non avremmo preso 
in considerazione se non in maniera superficiale. Aver più approfonditamente capito la portata dei 
nostri mezzi conoscitivi si è rivelato estremamente utile per lo svolgimento del lavoro e confidiamo 
che possa avere i suoi frutti anche nella nostra comprensione ed espressione artistica. L’indagine 
speculativa (tipica del  mondo scientifico, e contraria a quella intuitiva, tipica del mondo artistico) 
ha potuto davvero spiegare ciò che ci appare; e non solo tramite la ricerca di lavori già elaborati da 
altri, ma anche avventurandosi nella comprensione di ciò che non era ancora stato spiegato (come 
testimonia il nostro lavoro su Enigma). Alla fine di quello che si potrebbe considerare un percorso 
investigativo sulle tracce della realtà possiamo guardarci alle spalle e dire di aver davvero capito 
che “un immagine nella sua interezza è qualcosa di più e diverso della singola somma delle sue  
parti”.
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	Indagare l’opera di Kitaoka ha aperto la nostra curiosità al mondo delle illusioni ottiche, alterazioni della percezione visiva, devianze dal modo corrente in cui vengono “interpretate” le immagini della realtà fisica e sensoriale. Ci siamo così imbattuti nel lavoro di Michael Bach, un professore tedesco di Elettrofisiologia presso l’Università di Friburgo, presidente dell’ISCEV (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision). Appassionato e studioso di illusioni ottiche, Bach ha creato un sito raccogliendo le illusioni secondo la causa o l’effetto relativo a ciascuna: 28 illusioni legate al movimento (Motion & Time), 15 legate alla luminosità e al contrasto (Luminance & Contrast), 5 al colore (Colour), 5 geometriche (Geometric & Angle Illusions), 12 illusioni nello spazio, prospettiche (Space, 3D & Size Constancy), 10 gestaltiche (Cognitive & Gestalt Effects). A tali illusioni si è rivolta la nostra attenzione: una volta avvenuta l’osservazione di tutte quante, si è passati a una selezione che ha avuto come unico criterio quello della nostra curiosità. Abbiamo scelto quelle che hanno suscitato in noi maggiori domande e abbiamo concentrato, così, la nostra ricerca verso quattro illusioni in particolare, ad incominciare da quella costituita dall’opera di Kitaoka.

