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ABSTRACT 

 

Il sistema visivo corticale dei primati può essere suddiviso in una via “ventrale” 

e una via “dorsale”. L’interpretazione funzionale di questa suddivisione anatomica 

nell’uomo è tuttora dibattuta. Secondo l’“Ipotesi dei due sistemi visivi” (Two Visual 

Systems Hypothesis, TVSH) di Milner e Goodale (1995; 2006) nelle due vie l’infor-

mazione visiva sarebbe elaborata per scopi differenti. La via ventrale, “visione-per la-

percezione”, sarebbe basata su coordinate di riferimento allocentriche (centrate 

sull’oggetto); la via dorsale, “visione-per-l’azione”, su coordinate egocentriche (cen-

trate sull’effettore). A sostegno della dissociazione funzionale delle due vie, Aglioti e 

coll. (1995) hanno riportato che la programmazione dei movimenti di raggiungimento 

e prensione è immune all’effetto percettivo dell’illusione di contrasto di grandezza di 

Ebbinghaus. Nel presente lavoro l’effetto delle illusioni visive sul movimento è stato 

studiato l’illusione di contrasto di grandezza di Uznadze, per cui dischi target fisica-

mente identici appaiono più grandi se preceduti da un disco più piccolo, e più piccoli 

se preceduti da un disco più grande. Nell’esperimento (n=16) è stato chiesto ai parte-

cipanti di afferrare il disco percepito come più grande tra due dischi target. I risultati 

mostrano l’effetto illusorio percettivo e un effetto coerente con l’illusione sull’apertura 

delle dita. In media i partecipanti hanno aperto di più le dita in relazione al contesto 

illusorio rispetto alla baseline con contesto neutro. I risultati non forniscono supporto 

empirico alla dissociazione predetta dalla TVSH.  
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CAPITOLO 1: INTRODUZIONE 

 

Nell’uomo, il canale visivo è una fonte privilegiata di informazioni sull’am-

biente e sugli oggetti. Anche per questo motivo il sistema visivo è stato ampiamente 

studiato sia in psicologia della percezione e in psicofisica, sia dal punto di vista neu-

rofisiologico.  

In questo lavoro prenderò in considerazione la suddivisione del sistema visivo 

corticale in due vie principali, la via “dorsale” e la via “ventrale”, focalizzandomi sul 

problema dell’interpretazione funzionale di questo dato neuroanatomico.  

Nell’esperienza quotidiana, percezione e azione appaiono naturalmente inte-

grate: al riconoscimento di un oggetto o delle sue caratteristiche dal punto di vista 

percettivo corrisponde anche la selezione delle azioni appropriate per interagire con 

esso. Dati neuropsicologici indicano però che i due aspetti possono essere separati: i 

pazienti con agnosia visiva non sono capaci di riconoscere gli oggetti attraverso il ca-

nale visivo, ma riescono a utilizzare informazioni visive per l’azione; i pazienti con 

atassia ottica al contrario perdono la capacità di interagire correttamente con oggetti 

che sono in grado di riconoscere.  

A partire da queste osservazioni Milner e Goodale (1995) hanno proposto che la 

via ventrale sia dedicata alla percezione visiva cosciente e la via dorsale alla program-

mazione dell’azione.  

Quello di Milner e Goodale è ancora oggi il principale modello interpretativo 

della suddivisione dorsale/ventrale. Una previsione che ne discende è che si possa ot-

tenere una dissociazione delle due funzioni anche in partecipanti sani. I dati relativi a 

questo aspetto sono i più discussi e possono suggerire interpretazioni differenti.  

 

1.1 L’organizzazione funzionale del sistema visivo 

Nel cervello dei primati, la principale area di arrivo delle informazioni visive 

dalla retina è la corteccia visiva primaria (area 17 di Broadmann o area V1) nel lobo 

occipitale. Dall’area V1 l’input visivo viene ripartito al resto della corteccia lungo due 

vie principali, una dorsale, che termina nella corteccia parietale posteriore (PPC) pas-

sando attraverso l’area mediotemporale (MT) e una ventrale, che termina nella cortec-

cia inferotemporale (IT).  
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Il primo modello anatomo-funzionale relativo all’organizzazione delle vie visive 

è stato proposto da Leslie Urgenleider e Mortimer Mishkin nel 1982 (Urgenleider e 

Mishkin, 1982) sulla base di studi di lesione eseguiti su primati non umani. Secondo 

gli autori, le due vie sarebbero specializzate per diverse funzioni: la via ventrale, o via 

del “cosa” sarebbe responsabile del riconoscimento dell’oggetto mediante l’elabora-

zione di attributi come colore, forma, dimensioni e orientazione, mentre la via dorsale, 

o via del “dove” sarebbe deputata alla localizzazione spaziale degli oggetti (Goodale 

e Milner, 2006). Era già noto come i neuroni di IT mostrino risposte preferenziali per 

figure complesse e specifiche (es. facce o oggetti) (Gross, Rocha-Miranda e Bender, 

1972), da cui la caratterizzazione della via ventrale. Il ruolo accordato alla via dorsale 

era invece in accordo con la nozione classica, ad oggi superata, della PPC come sito 

deputato alla percezione unitaria dello spazio.  

Una proposta successiva al modello di Urgenleider e Mishkin, con esso coerente, 

è stata quella di Livingstone e Hubel (1988, cit. in Goodale e Milner, 2006), per cui le 

diverse proprietà delle due vie andrebbero ricondotte alle peculiarità funzionali dei due 

sistemi complementari magno e parvocellulare che originano dalle cellule ganglionari 

retiniche P e M. La via dorsale trarrebbe origine dal contingente di fibre del sistema 

magnocellulare (non sensibile al colore, caratterizzato da alta velocità di conduzione, 

elevata sensibilità al contrasto, bassa risoluzione spaziale e alta risoluzione temporale 

(Kandel, 2000) mentre il sistema parvocellulare (sensibile al colore, con bassa sensi-

bilità al contrasto, alta risoluzione spaziale e risoluzione temporale minore andrebbe a 

costituire la proiezione ventrale alla corteccia IT. La proposta di Livingstone e Hubel 

(1988) è stata smentita da dati ottenuti in studi di lesione o blocco selettivo delle vie 

M e P eseguiti sulla scimmia, che hanno dimostrato che a partire dalla corteccia extra-

striata i due input vanno a contribuire ad entrambe le vie, con un maggiore contributo 

del sistema magno per la via dorsale e un contributo probabilmente paragonabile da 

parte di entrambi i sistemi per quello ventrale (Kandel, 2000). 

 

1.2 L’ipotesi delle due vie visive di Milner e Goodale  

L’interpretazione funzionale di Urgenleider e Mishkin (1982) è stata criticata 

una decina di anni dopo dagli psicologi David Milner e Melvyn Goodale (Milner & 

Goodale, 1995). Milner e Goodale formulano la loro “ipotesi dei due sistemi visivi” 
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(Two Visual Systems Hypothesis, d’ora in poi TVSH) sulla base di dati raccolti con 

pazienti con lesioni cerebrali. Nel loro modello Milner e Goodale mantengono l’idea 

dei due sistemi funzionalmente distinti e anatomicamente segregati, ma ne propon-

gono una diversa interpretazione, focalizzata non sull’input (le informazioni relative 

al “cosa” o al “dove” dell’oggetto), ma sull’output delle due vie, cioè allo scopo per 

cui avviene l’elaborazione (Milner e Goodale, 2006). In quest’ottica, la via ventrale, 

che rimane la via del “cosa”, sarebbe deputata a trasportare l’informazione visiva per 

la percezione degli stimoli relativamente agli aspetti coscienti e farebbe capo alla “vi-

sione-per-la percezione”, mentre la via dorsale sarebbe dedicata al controllo 

dell’azione, via del “come” e non più del “dove”, sostrato della “visione-per-l’azione”.  

Scopo della visione-per-la percezione sarebbe quello di produrre rappresenta-

zioni “canoniche” dell’oggetto, ai fini del suo riconoscimento: l’elaborazione dell’in-

formazione visiva per servire questo scopo dovrà perciò servirsi di coordinate allocen-

triche, “centrate sull’oggetto” (Marr, 1982, cit. in Goodale e Milner, 2006), per codi-

ficare lo spazio in termini relazionali indipendentemente dal punto di vista dell’osser-

vatore. Conseguenza di questo tipo di elaborazione sono i fenomeni di costanza per-

cettiva (relativamente a forma, dimensioni, colore, luminanza e posizione degli og-

getti) che caratterizzano la nostra esperienza del mondo. 

Gli scopi a cui risponde la “visione-per-l’azione”, programmazione e controllo 

in tempo reale dell’azione, richiederanno invece che le caratteristiche dell’oggetto (po-

sizione spaziale, eventuale movimento) siano elaborate in coordinate egocentriche, co-

dificate rispetto all’osservatore e specificamente all’effettore deputato all’esecuzione 

del movimento diretto all’oggetto. L’esempio riportato da Milner e Goodale è quello 

del movimento di raggiungimento e prensione: afferrare un oggetto con la mano ri-

chiede di prefigurare la presa appropriata facendo riferimento a forma e dimensioni 

dell’oggetto (Jannerod, 1984) e alla disposizione di questo rispetto all’agente.  

In funzione degli scopi quindi i due sistemi si caratterizzerebbero per una diversa 

modalità di elaborazione dello spazio. Ne discende una differenza anche in termini 

temporali. Durante un movimento, dell’oggetto o dell’agente, la posizione relativa 

dell’oggetto rispetto all’agente cambia continuamente. Questo non è un problema per 

un sistema basato su coordinate allocentriche e orientato alla rilevazione di costanze 

percettive, ma richiede a un sistema basato su coordinate egocentriche di rielaborare 
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continuamente o di riaggiornare le proprie rappresentazioni in funzione dell’azione. 

Di conseguenza, l’elaborazione della via dorsale dovrebbe essere più rapida e le rap-

presentazioni da essa prodotte decadranno velocemente, mentre la via ventrale, depu-

tata alla produzione di un repertorio semantico di rappresentazioni a lungo termine, 

sarebbe relativamente più lenta (Milner e Goodale, 1995; Goodale e Milner, 2006).  

In sintesi, sottolineando il ruolo pragmatico della via dorsale, il modello della 

TVSH è coerente con i dati neurofisiologici che indicano il ruolo motorio e non più 

solo percettivo/attenzionale della corteccia parietale posteriore. Tuttavia, il modello 

prevede una segregazione funzionale netta dei due sistemi, che rifletterebbe un’evolu-

zione parallela di canali di processamento differenziati per l’azione, rispetto ai quali la 

percezione cosciente rappresenterebbe un complemento evolutosi separatamente e in 

tempi posteriori (Goodale e Milner, 2005), così che i due sistemi rimangono funzio-

nalmente oltre che anatomicamente segregati.  

 

1.2.1 Dati neuropsicologici a sostegno della TVSH  

Come accennato, le principali prove empiriche sulle quali si basa il modello della 

TVSH derivano da osservazioni su pazienti con sindromi neuropsicologiche conse-

guenti a danno cerebrale. In particolare i due ricercatori riportano come dato fonda-

mentale la doppia dissociazione riscontrata in due tipologie di pazienti che mostrano 

deficit speculari negli stessi compiti.  

La paziente D. F. (Milner et al., 1991; Goodale e Milner, 2005; 2006) presenta 

una lesione cerebrale bilaterale diffusa nella corteccia occipitale laterale (LO) dovuta 

a danno ipossico per avvelenamento da monossido di carbonio. In seguito alla lesione, 

D. F. ha sviluppato un’agnosia visiva per la forma, non è in grado cioè di discriminare 

e riconoscere gli oggetti utilizzando il canale visivo. Goodale e Milner (2005; 2006) 

riportano come con la lesione “ventrale” D. F. abbia perso la capacità di riconoscere 

forma e orientazione degli oggetti, mentre mantiene la capacità di riconoscere i colori 

e l’acuità visiva che le permette ad esempio di distinguere tra texture differenti. La sua 

capacità di riconoscere gli oggetti mediante il canale tattile è preservata. Nonostante 

le difficoltà nel riconoscimento visivo degli oggetti, D. F. manterrebbe intatta la capa-

cità di utilizzare informazioni visive per la guida del movimento. Milner e Goodale 
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descrivono i suoi movimenti di raggiungimento e prensione come normalmente accu-

rati rispetto all’orientamento del polso e all’apertura delle dita, correttamente scalata 

sulle dimensioni dell’oggetto.  

Il caso speculare è costituito dai pazienti con atassia ottica conseguente a lesioni 

a livello della corteccia parietale posteriore (lobulo parietale superiore e giunzione oc-

cipitoparietale), quindi “dorsali”, che non mostrano problemi nel riconoscimento degli 

oggetti, mentre mostrano gravi deficit nel controllo visivo dei movimenti (Cooper e 

O’Sullivan, 2016). Goodale e Milner (2006) riportano l’esempio di un paziente con 

danno occipitoparietale bilaterale, R.V., i cui risultati sono speculari a quelli di D.F. in 

diversi compiti. Lo stesso movimento di raggiungimento e afferramento nei pazienti 

con atassia ottica è fortemente compromesso, sia dal punto di vista dell’orientamento 

del polso che dell’apertura delle dita: tipicamente in un tentativo di afferramento i 

pazienti raggiungono l’oggetto con il palmo della mano aperto fino a urtarlo (Damasio 

e Benton, 1979; Jannerod, 1986, Perenin e Vighetto, 1988, cit. in Goodale e Milner, 

2006) e il movimento peggiora ulteriormente in mancanza di feedback visivo.  

Nell’ottica della TVSH questa doppia dissociazione viene quindi interpretata 

come dissociazione tra l’uso pragmatico dell’informazione visiva mediato dalla via 

dorsale e la percezione cosciente mediata dalla via ventrale. 

 

1.2.2 Dissociazioni tra percezione e azione in partecipanti sani 

Se la doppia dissociazione rilevata tra percezione e azione nei pazienti è indice 

dell’indipendenza funzionale dei due sistemi, una dissociazione dovrebbe potere es-

sere rilevata, nelle opportune condizioni sperimentali, anche in partecipanti sani.  

Un’importante prova a favore di una dissociazione funzionale tra i due sistemi 

in partecipanti sani è quella riportata da Aglioti, De Souza e Goodale (1995). Secondo 

Aglioti e coll. solo la visione-per-la-percezione, a differenza della visione-per-

l’azione, subirebbe l’effetto dell’illusione di contrasto di grandezza di Titchener-Eb-

binghaus (o illusione di Ebbinghaus) (Figura 1).  

Nell’illusione di Ebbinghaus due dischi centrali di identico diametro circondati 

da un anello di dischi di dimensioni più piccole o più grandi sono percepiti di dimen-

sioni differenti a seconda del contesto, ovvero a seconda delle dimensioni dei cerchi 

disposti attorno ad essi.  
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Figura 1 L’illusione di Titchener-Ebbinghaus: i due dischi centrali hanno dimensioni identiche ma sono 

percepiti di dimensioni differenti a seconda delle dimensioni dei cerchi disposti attorno a essi. 

 

Nell’esperimento di Aglioti et al. (1995) è stata utilizzata una versione dell’illu-

sione di Ebbinghaus con dischetti afferrabili come bersagli (target) centrali. Il compito 

dei partecipanti era afferrare tra pollice e indice (presa di precisione) il target sulla 

sinistra se i dischi apparivano identici e quello sulla destra se i dischi apparivano dif-

ferenti (viceversa nel blocco di prove successivo). Il compito permetteva quindi di 

valutare separatamente l’effetto percettivo mediante la scelta del target e quello moto-

rio mediante la rilevazione della massima apertura delle dita durante il movimento di 

raggiungimento e prensione.  

Oltre alla configurazione classica dell’illusione con i due target di uguali dimen-

sioni (condizione “percettivamente differenti/fisicamente uguali”), Aglioti e coll. 

hanno introdotto una variante con due target di dimensioni differenti, calibrata allo 

scopo di ottenere una condizione di equivalenza percettiva (condizione “percettiva-

mente identici/fisicamente differenti”) (vedi figura 2). Nella condizione “percettiva-

mente differenti” in metà delle prove venivano utilizzati target “piccoli” (diametro = 

27 mm) e nell’altra metà target “grandi” (diametro = 33 mm).  
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Figura 2 La configurazione classica dell’illusione di Ebbinghaus (in alto) a confronto con la versione 

modificata per la condizione “percettivamente uguali” (modificato da Aglioti et al., 1995). 

 

Gli autori riportano un effetto del contesto relativamente alla percezione, per cui 

i target sono percepiti come uguali o differenti in relazione al contesto e non alle di-

mensioni in termini assoluti, ma nessun effetto del contesto sulla massima apertura 

delle dita, correttamente scalata sulle dimensioni fisiche del target nelle due condizioni 

con target “grandi” e “piccoli”, indipendentemente dalla valutazione percettiva. 

Aglioti e coll. (1995) riportano l’osservazione di una differenza nell’apertura 

delle dita in direzione coerente all’effetto dell’illusione nelle prove della condizione 

“percettivamente differente”. Tale effetto motorio sarebbe però più ridotto e più varia-

bile rispetto all’effetto sulla percezione. L’effetto percettivo è quantificato dagli autori 

in 2.5 mm, ovvero la differenza media tra i due target richiesta per ottenere la condi-

zione “fisicamente differenti/percettivamente uguali” nella fase preliminare di valida-

zione degli stimoli.  
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I risultati indicherebbero quindi che: 1) la percezione è soggetta all’illusione di 

contrasto di grandezza (poiché il giudizio sulla grandezza relativa dei due target mostra 

l’effetto del contesto); 2) la stessa azione con cui i partecipanti indicano la loro suscet-

tibilità all’illusione di fatto non ne è affetta. A partire da questa constatazione la prima 

conclusione di Aglioti e coll. è che l’informazione visiva che guida l’azione è indipen-

dente dall’informazione visiva che va a costituire la percezione cosciente.  

Risultati simili a quelli di Aglioti e coll. sono stati riportati da Haffenden e 

Goodale (1998) utilizzando un diverso compito percettivo (compito di “stima ma-

nuale”). Il compito di stima manuale è una forma di eguagliamento crossmodale 

(crossmodal match) (Stevens, 1959) in cui viene chiesto ai partecipanti di indicare le 

dimensioni percepite dello stimolo target regolando la distanza tra pollice e indice 

senza muovere la mano per afferrarlo.  

Dal un punto di vista della TVSH quindi la dissociazione rilevata in partecipanti 

sani indicherebbe che i meccanismi visivi sottesi ai due domini di percezione e con-

trollo dell’azione operano indipendentemente (Goodale e Milner, 2006), secondo si-

stemi di coordinate di riferimento differenti (allocentriche vs egocentriche), che pro-

ducono rappresentazioni diverse. La suscettibilità della visione-per-la-percezione e la 

non suscettibilità della visione-per-l’azione all’effetto illusorio sarebbero conseguenza 

dell’elaborazione segregata nelle due vie corticali. La percezione, che opera analiz-

zando le relazioni tra gli oggetti per rilevare costanze funzionali all’interpretazione 

della scena visiva, viene influenzata dal contesto: di conseguenza, l’elaborazione delle 

dimensioni di un oggetto sarà effettuata in termini relazionali. Al contrario, nel domi-

nio dell’azione le dimensioni dell’oggetto sarebbero elaborate in termini metrici asso-

luti in base all’immagine retinica e in relazione alla distanza dall’effettore, in funzione 

di una corretta calibrazione dell’apertura delle dita per un’interazione efficace con 

l’oggetto (Goodale e Milner, 2006).  

 

1.2.3 Criticità relative al modello delle due vie visive  

La teoria di Milner e Goodale ha ricevuto moltissima attenzione, e ha mostrato 

grande valore euristico, poiché permette di fare previsioni falsificabili sia in psicofisica 

e psicologia della percezione, sia in abito neuropsicologico e neurofisiologico. Inoltre, 
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sembrerebbe potere risolvere la controversia tra teorie della percezione diretta e indi-

retta (come suggerito da Bruno, 2001 e altri)), conciliandole nella suddivisione delle 

due vie. Dopo più di 20 anni, una grande mole di lavori pubblicati e critiche crescenti, 

la validità della TVSH continua ad essere dibattuta relativamente alla sua assunzione 

fondamentale sulla segregazione delle due vie. In particolare si è mostrata controversa 

l’interpretazione dei dati psicofisici relativi alla predetta dissociazione tra percezione 

e azione in partecipanti sani (Schenk, Franz e Bruno, 2011; Bruno, 2017).  

La validità dei dati che portano Aglioti e coll. alle loro conclusioni è stata innan-

zitutto messa in dubbio sulla base di critiche di natura metodologica legate alla discre-

panza tra il compito percettivo e quello motorio utilizzati nell’esperimento (Franz, 

Gegenfurtner, Bülthoff, & Fahle, 2001; Pavani, Boscagli, Benvenuti, Rabuffetti, & 

Farne, 1999; cit. in Bruno, 2017). In sintesi, secondo queste prime critiche, la disso-

ciazione potrebbe derivare dalla diversa distribuzione dell’attenzione richiesta nei due 

compiti: nel compito percettivo è richiesto cioè un simultaneo apprezzamento di en-

trambe le configurazioni, per decidere se i dischi centrali siano uguali o differenti, 

mentre nel compito motorio l’attenzione verrebbe diretta a un solo stimolo (sulla base 

della decisione presa nel compito percettivo, vedi 1.2.2, p. 12). Nel primo caso ci sa-

rebbe un contributo dei due sfondi nell’enfatizzare la differenza a livello percettivo.  

Un secondo punto messo in evidenza dalle critiche successive è relativo al con-

fronto dei due compiti di stima manuale e di afferramento. Come notato da Franz e 

coll. (2001; vedi anche Schenk et al., 2001; Bruno, 2017) le due stime non sono diret-

tamente equiparabili, poiché esprimono un diverso incremento lineare in funzione 

della grandezza fisica dell’oggetto. La massima apertura delle dita in un movimento 

di raggiungimento e prensione è sempre maggiore rispetto alle dimensioni dell’oggetto 

(Jannerod, 1984; Smeets e Brenner, 1999), quindi la funzione corrispondente avrà in-

tercetta diversa da 0, e il suo incremento in relazione alla grandezza dell’oggetto ha un 

andamento compressivo con un coefficiente angolare stimato di ca 0.8. La risposta 

richiesta in un compito di stima manuale della grandezza dell’oggetto è invece appros-

simabile da una funzione lineare con intercetta 0 e coefficiente angolare 1 (Stevens, 

1957) o maggiore di 1 (Franz, 2003). Franz e colleghi (2001) hanno quindi proposto 

una correzione degli effetti percentuali grezzi ottenuti nei due compiti per renderli 

confrontabili (vedi Schenk et al., 2011; Bruno, 2017).  
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Un terzo fondamentale punto è legato alla disponibilità del feedback visivo per 

il controllo del movimento durante l’esecuzione. Per comprenderlo bisogna fare rife-

rimento al controllo del movimento di raggiungimento e prensione, che si considera 

normalmente suddiviso in due fasi a partire dagli studi pionieristici di Woodworth 

(1899). La fase iniziale, balistica, rifletterebbe il programma motorio preparato sulla 

base delle informazioni visive. L’apertura delle dita in questa prima fase è scalata sulle 

dimensioni dell’oggetto, ma è sempre più ampia per assicurare che la prensione av-

venga correttamente nella seconda fase. La seconda fase, più lenta, utilizzerebbe il 

feedback visivo, quindi nuove informazioni in tempo reale, per la corretta chiusura 

delle dita sull’oggetto. In questo modo si ottiene un compromesso tra velocità e accu-

ratezza del movimento (Jannerod, 1984).  

La massima apertura delle dita (Maximum Grip Aperture, d’ora in poi MGA) 

che si rileva alla fine della prima fase del movimento (Jannerod, 1984) viene conside-

rata perciò un indicatore cinematico della programmazione motoria conseguente alla 

codifica delle informazioni visive relative alla grandezza dell’oggetto da afferrare. 

Nell’esperimento di Aglioti e coll. il movimento di raggiungimento e prensione veniva 

eseguito in condizioni di piena visibilità (a circuito chiuso, “closed loop”), per cui il 

controllo del movimento può considerarsi dipendente sia dal programma motorio sia 

dalle correzioni in tempo reale. Rimuovendo il feedback visivo al principio del movi-

mento (condizioni “open loop”) la MGA rifletterà invece solo la programmazione del 

movimento in funzione dell’informazione visiva (Bruno, 2017).  

Dati a favore di un effetto dell’illusione di Ebbinghaus sul movimento di rag-

giungimento e afferramento sono stati riportati nel recente studio di Kopiske, Bruno, 

Hesse, Schenk e Franz (2016). Lo studio è stato condotto contemporaneamente in 4 

laboratori (n tot = 144), tra cui Parma, seguendo un protocollo preregistrato. In ciascun 

laboratorio sono stati utilizzati la stessa procedura e gli stessi stimoli. In questo modo, 

come riportano gli autori, è possibile ottenere una stima precisa dell’effetto combi-

nando i vantaggi di un approccio meta-analitico (campione ampio e diversi laboratori) 

con quelli dello studio singolo (controllo e possibilità di confrontare le condizioni). 

Nell’esperimento sono stati confrontati un compito percettivo di stima manuale (in 

condizioni closed loop e open loop) con un compito di raggiungimento e prensione in 

condizioni open loop, utilizzando configurazioni singole dell’illusione di Ebbinghaus. 
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I risultati mostrano che il movimento di raggiungimento e prensione viene influenzato 

dall’illusione e che esiste una correlazione tra l’effetto motorio e quello percettivo.  

Considerando le criticità evidenziate, i risultati di diversi studi che hanno utiliz-

zato illusioni visive per confrontare compiti percettivi e motori sullo stesso stimolo 

(es. vedi anche la metanalisi di Bruno e Franz, 2009 sull’effetto motorio dell’illusione 

di Müller-Lyer) diventano più coerenti nell’indicare che una dissociazione tra perce-

zione e azione, ossia l’immunità della “visione-per-l’azione” agli effetti del contesto 

si ottiene solo in determinate condizioni.  

 

1.3 Obiettivi dell’esperimento  

L’ipotesi della dissociabilità di percezione e azione in partecipanti sani prevista 

dalla TVSH è stata messa alla prova nell’esperimento utilizzando l’illusione di contra-

sto di grandezza di Uznadze per produrre le condizioni “percettivamente differenti/fi-

sicamente simili” e “percettivamente simili/fisicamente differenti”.  

 

1.3.1 L’illusione di Uznadze  

L’illusione di Uznadze (Uznadze, 1966) è un’illusione di contrasto di grandezza 

che è stata descritta originariamente nel 1949 dallo psicologo georgiano Dimitri Uz-

nadze (Daneyko, Maravita e Zavagno, 2014) nella modalità aptica. Nella sua versione 

“classica” l’illusione viene ottenuta mediante una preliminare procedura di “adatta-

mento” nella quale al partecipante, a occhi chiusi, vengono poste nelle mani due sfere 

di dimensioni differenti, con la consegna di aprire e chiudere le mani attorno ad esse 

10/15 volte consecutive; immediatamente dopo, gli stimoli “inducenti” sono rimpiaz-

zati da due sfere (stimoli test) di identica grandezza, che il partecipante deve afferrare. 

Dopo l’adattamento i partecipanti riportano di percepire le due sfere identiche come 

di grandezza differente, ovvero percepiscono come più piccola la sfera test che è posta 

nella mano che si è adattata alla sfera inducente più grande, e viceversa come più 

grande la sfera test afferrata con la mano adattata alla sfera inducente più piccola. Si 

ottiene cioè un aftereffect aptico relativo alla grandezza dello stimolo (Daneyko, et al., 

2014; Bruno et al., 2016).  

L’illusione di Uznadze è stata studiata sistematicamente nella modalità aptica 

(Kappers e Bergmann-Tiest, 2014) e nella modalità visiva (Bruno, Daneyko, Garofalo 
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e Riggio, 2016). Nello studio condotto a Parma da Bruno e coll. (2016) sono stati 

utilizzati stimoli visivi presentati su monitor; in ciascuna prova una coppia di stimoli 

inducenti veniva presentata successivamente per 5 volte ai due lati di una croce di 

fissazione posta al centro dello schermo (Figura 3); alla presentazione degli stimoli 

inducenti seguiva la presentazione di due stimoli target di uguale grandezza nelle 

stesse posizioni; il compito del soggetto era di indicare con la pressione di un tasto (dx 

o sx) il target percepito come più grande.  

 

 

 

Figura 3 Es. di configurazioni inducente (a) e target (b) utilizzate nel paradigma visivo per lo studio 

dell’illusione di Uznadze da Bruno e coll. (2016). 

 

L’effetto di contrasto di grandezza dell’illusione di Uznadze misurato nel ca-

nale visivo si è rivelato maggiore di quello dell’illusione di Ebbinghaus. L’illusione di 

Uznadze produce una maggiore distorsione delle dimensioni percepite dello stimolo. 

Per questo motivo l’illusione di Uznadze può prestarsi meglio dell’illusione di Ebbin-

ghaus per essere utilizzata in un paradigma di dissociazione percezione/azione.   
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1.3.2 Disegno sperimentale 

1.3.2.1 Condizioni sperimentali 

Per mettere alla prova le ipotesi è stato approntato un disegno sperimentale a 

misure ripetute con 4 condizioni. Ciascuna condizione era costituita da due configura-

zioni presentate successivamente, una inducente e una target, entrambe costituite dalla 

combinazione di due stimoli affiancati, presentati simultaneamente come nell’esperi-

mento visivo (Bruno et al., 2016). Per riprodurre l’illusione di Uznadze sono stati uti-

lizzati come stimoli inducenti dischi bianchi su sfondo nero con diametro 10 e 120 

mm.  

Le 4 condizioni sperimentali corrispondono a 3 differenti modulazioni di con-

trasto di grandezza più una condizione di baseline (le dimensioni sono da intendersi in 

millimetri):   

1) baseline (bsl): configurazioni inducente e target 40-40;  

2) surround contrast (suc): configurazione inducente 10-120 e configurazione 

target 40-40;  

3) target contrast (trc): configurazioni inducente e target 38-40;  

4) target minus surround contrast (tmsc): configurazione inducente 10-120 e con-

figurazione target 38-40 (il dischetto da 38mm segue sempre quello da 10 

mm).  

Il contrasto di grandezza tra gli stimoli è stato quindi modulato in senso tempo-

rale, tra le configurazioni successive, nelle condizioni suc (surround contrast) e tmsc 

(target minus surround contrast), e in senso spaziale, cioè simultaneamente tra i target, 

nelle condizioni trc (target contrast) e tmsc. 

Nel compito i partecipanti hanno eseguito contemporaneamente il compito per-

cettivo e quello motorio, secondo la consegna (modificata rispetto a quella dell'espe-

rimento di Aglioti et al., 1995; vedi 1.2.2, p. 12) di andare ad afferrare lo stimolo per-

cepito come più grande.   

Ogni condizione è stata presentata 10 volte per ciascun soggetto (n prove = 40), 

in ordine casuale e bilanciando la posizione degli stimoli.  

Le due condizioni suc e tmsc (Figura 4) sono state pensate per corrispondere 

rispettivamente alle condizioni "fisicamente uguale/percettivamente differente” e “fi-

sicamente differente/percettivamente simile” dell’esperimento di Aglioti et al. (1995). 
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La compresenza di due configurazioni illusorie quindi di due target permetterebbe se-

condo i sostenitori della TVSH (vedi la recente critica di Whitwell e Goodale, 2017 a 

Kopiske et. al, 2016) di controllare le previsioni della teoria relativamente all’effetto 

motorio nelle due condizioni in cui i target sono fisicamente identici ma percettiva-

mente diversi o fisicamente diversi ma percettivamente simili. Nel primo caso l’aper-

tura delle dita per i due stimoli giudicati differenti dal punto di vista percettivo do-

vrebbe essere equivalente. Nel secondo caso al contrario l’apertura delle dita dovrebbe 

essere differente per i due stimoli giudicati identici.   

La condizione surround contrast (suc), riproduce l’illusione di Uznadze nella 

sua forma “classica”: il contrasto è modulato solo in senso temporale dai due inducenti 

di grandezza diversa (10 e 120 mm) su due target di dimensioni uguali. L’aspettativa 

dal punto di vista percettivo è perciò un effetto di “ingrandimento” per lo stimolo che 

segue l’inducente “piccolo” e di “rimpicciolimento” per lo stimolo delle stesse dimen-

sioni che segue l’inducente “grande”.  

Nella condizione target minus surround contrast (tmsc), gli stessi stimoli indu-

centi sono seguiti da due stimoli di grandezza leggermente differente: lo stimolo indu-

cente da 10 mm viene sempre seguito da un dischetto target da 38 mm e quello da 120 

mm da un target da 40 mm. 

Per la compresenza simultanea di due stimoli di grandezza diversa in questa con-

dizione è lecito aspettarsi un effetto di contrasto spaziale tra i target, per cui nella con-

dizione tmsc il contrasto di grandezza è stato considerato come modulato contempo-

raneamente in due direzioni opposte dal punto di vista spaziale e temporale: l’aspetta-

tiva è cioè che l’effetto di contrasto del surround, in senso temporale, produca un “in-

grandimento” dello stimolo da 38 mm e il “rimpicciolimento” dello stimolo da 40 mm, 

mentre il contrasto tra i target dovrebbe dare il contributo opposto, creando idealmente 

una condizione di equivalenza percettiva.  

È stato scelto di utilizzare il target da 38 mm dopo un esperimento pilota (n = 8) 

in cui sono stati utilizzati dischetti con diametro 35, 38, 40 e 45 mm. Nell’esperimento 

di Aglioti et al. (1995) per produrre la condizione “fisicamente differenti/percettiva-

mente simili” era stata richiesta una differenza tra i due target di almeno 2 mm (n = 8; 

3 mm: n = 5; 4 mm: n = 1; media tra i partecipanti = 2.5 mm). Nell’esperimento di 

Kopiske et al. (2016) la condizione “percettivamente simili” è stata ottenuta trovando 
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il punto di eguaglianza soggettivo (PES) per ciascun partecipante utilizzando il metodo 

della staircase e dischetti con passo di 0.25 mm. La differenza nel PES tra i parteci-

panti rifletterebbe le differenze individuali nella sensibilità all’effetto dell’illusione.  

Rispetto al presente esperimento va notato che l’utilizzo degli stessi stimoli per 

ogni partecipante potrebbe rappresentare un problema per le differenze individuali 

nella soglia differenziale. Rimane comunque difficile determinare se sia possibile ot-

tenere una perfetta uguaglianza percettiva tra due stimoli differenti quando l’effetto 

del contrasto è di decremento nei confronti di uno e di incremento nei confronti dell’al-

tro (quindi due effetti di contrasto qualitativamente diversi). 

 

 

 

Figura 4 Configurazioni inducente e target per le condizioni suc e tmsc. Nell’esperimento sono stati 

utilizzati stimoli di colore bianco su sfondo nero. 

 
Nella condizione target contrast (trc) (Figura 5) il contrasto è stato modulato 

solo in senso spaziale, tra i target, utilizzando in entrambe le configurazioni gli stimoli 

target della condizione tmsc. La possibilità di stimare l’entità dell’effetto previsto di 

contrasto tra i target funge in parte anche da controllo per la condizione tmsc.  

La condizione di baseline (bsl) (Figura 5) è stata introdotta per stimare l’apertura 

delle dita scalata sulla grandezza fisica dello stimolo e ottenere una misura di controllo 

per le restanti 3 condizioni rispetto al target con diametro 40 mm. 
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Figura 5 Configurazioni inducente e target per le condizioni bsl e trc. Nell’esperimento sono stati uti-

lizzati stimoli di colore bianco su sfondo nero. 

 

1.3.2.2 Misure 

L’effetto percettivo dell’illusione di contrasto di grandezza è stato misurato in-

direttamente, registrando la scelta del target da parte dei partecipanti, istruiti ad affer-

rare il dischetto percepito come più grande.  

La misura dell’effetto motorio è stata ottenuta calcolando la massima apertura 

delle dita, che viene raggiunta in corrispondenza del 70% ca. del movimento di affer-

ramento (Jannerod, 1984). La MGA è stata stimata individuando la massima apertura 

delle dita entro i primi 1000 millisecondi. Per alcuni partecipanti (n = 6) il limite tem-

porale è stato alzato a 1500 ms dopo l’osservazione dei tracciati cinematici.  

È stato rilevato inoltre il tempo di osservazione della configurazione target 

(d’ora in poi indicato come tempo di preview) prima del movimento da parte del par-

tecipante. La registrazione del tempo di osservazione della configurazione è un indi-

catore indiretto del tempo impiegato dal partecipante per la decisione percettiva e la 

preparazione del movimento richiesto.  

 

1.3.2.3 Ipotesi sperimentali  

L’effetto percettivo atteso secondo l’ipotesi per il contrasto modulato secondo 

l’ordine temporale (surround contrast) è di “ingrandimento” dello stimolo target pre-

sentato successivamente all’inducente da 10 mm e “rimpicciolimento” per lo stimolo 



23 
 

target presentato successivamente all’inducente da 120 mm; per il contrasto simulta-

neo (target contrast) l’ipotesi è che l’affiancamento dei due stimoli con differenza 

attorno alla soglia tenda ad enfatizzarne le differenze a favore dello stimolo da 40 mm.  

Dal punto di vista delle distribuzioni attese rispetto alla scelta dello stimolo per-

cepito come più grande la previsione per le quattro condizioni in termini di probabilità 

di scelta del target è quindi:  

1) bsl: scelta casuale, p (dx) ~ 0.5 

2) suc: preferenza per target su inducente = 10 mm, p ~ 1  

3) trc: preferenza per target = 40 mm, p ~ 1  

4) tmsc: scelta casuale, p (dx) ~ 0.5 

Dal punto di vista motorio le previsioni della TVSH rispetto alla MGA preve-

drebbero che l’apertura delle dita sia scalata sulle dimensioni del target, indipendente-

mente dall’effetto percettivo del contrasto di grandezza. L’ipotesi alternativa è che la 

massima apertura delle dita sia scalata sulle dimensioni relative dell’oggetto, coeren-

temente all’effetto percettivo. Le aspettative secondo questa ipotesi sono, per il target 

con diametro 40 mm:  

1) surround contrast > baseline (effetto di contrasto temporale): in media la 

MGA nella condizione surround contrast per inducente = 10 mm dovrebbe 

essere significativamente maggiore alla MGA nella condizione baseline con 

inducente = 40 mm;  

2) target contrast > baseline (effetto di contrasto spaziale): in media la MGA 

nella condizione target contrast dovrebbe essere maggiore alla media della 

MGA nella condizione baseline; 

3) target minus surround contrast = baseline (effetto di contrasto spaziale - 

temporale): in media la MGA nella condizione tmsc dovrebbe non essere 

significativamente differente dalla media nella condizione baseline, in con-

seguenza degli effetti in direzione opposta del contrasto del target (spaziale) 

e del contesto (temporale), per cui il target con diametro 40 mm è sempre 

preceduto dall’inducente da 120 mm. 

Inoltre, per il target con diametro 38 mm:  

4) target minus surround contrast > target contrast. 
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CAPITOLO 2: MATERIALI E METODI 

 

2.1 Partecipanti 

Hanno partecipato all’esperimento 16 volontari (7 m, 9 f), di età compresa tra i 

23 e i 55 anni (M = 28.7), tutti destrimani, con visione normale o corretta e senza sto-

ria di problemi neurologici.  

 

2.2 Apparato sperimentale 

Sono stati utilizzati dei dischetti in legno dello spessore di 1 cm, colorati di 

bianco. Sono stati utilizzati 2 dischetti con diametro 40 mm, 1 con diametro 38 mm, 1 

con diametro 10 mm e 1 con diametro 120 mm per realizzare le configurazioni corri-

spondenti alle quattro condizioni sperimentali. 

I dischetti venivano presentati su uno sfondo nero costituito da un supporto di 

cartoncino rigido delle dimensioni di 89 x 62 cm, posto verticalmente sul tavolo al 

quale sedevano i partecipanti. Gli stimoli venivano quindi presentati frontalmente, in 

modo analogo ad una presentazione su monitor. Nella parte anteriore del tavolo era 

posizionata una tastiera, a una distanza di 43 cm dal pannello, con la barra spaziatrice 

che fungeva da bottone e posizione di partenza/arrivo allineata al centro dello sfondo. 

Tutti gli stimoli venivano posizionati nella parte centrale dello pannello, ad un’altezza 

di 31 cm e a una distanza di 7,5 cm misurata dal centro dello sfondo (44,5 cm) al centro 

del dischetto (le distanze utilizzate corrispondono a quelle dell’esperimento visivo di 

Bruno et al., 2016). La rimozione e il riposizionamento corretto degli stimoli erano 

possibili grazie a dei magneti applicati posteriormente al supporto e ai dischetti stessi. 

I due punti di posizionamento erano indicati allo sperimentatore mediante delle piccole 

“x” bianche. 

Per il compito i partecipanti indossavano gli occhiali a cristalli liquidi PLATO 

(Translucent Technologies, Toronto, Ontario, Canada; Milgram, 1987), con i quali è 

possibile controllare la disponibilità e il la temporizzazione dell’informazione visiva 

del soggetto mediante occlusione tachistoscopica. Nella condizione di occlusione le 

lenti si presentano di colore bianco opaco e nella condizione trasparente consentono il 

passaggio dell’80% della luce; il tempo di latenza da opaco a trasparente e viceversa 
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è rispettivamente di ca. 4 e 3 ms. Gli occhiali sono utilizzabili anche indossando oc-

chiali da vista. Il sistema PLATO si compone degli occhiali e di un circuito per il 

controllo che viene collegato al computer che controlla lo svolgimento dell’esperi-

mento. 

Per la registrazione dei parametri cinematici è stato utilizzato un sistema optoe-

lettronico con 4 telecamere digitali con illuminatori a infrarossi (frequenza di acquisi-

zione massima 280 fps; accuratezza < 0.2 mm su un volume di 2 x 2 x 2 m) e marcatori 

(marker) passivi (BTS Smart DX 100 - BTS Bioengineering, Milano). Venivano uti-

lizzati 3 marker riflettenti applicati su polso (in prossimità del radio), pollice e indice 

della mano destra dei partecipanti.  

È stato utilizzato il software MatLab R2011b su un pc con sistema operativo 

Windows 7 per controllare l’ordine delle prove, gli occhiali e il sistema di registrazione 

cinematica. 

Per la rilevazione del target scelto dal partecipante è stata utilizzata una webcam 

(Logitech HD C615) montata su un treppiede posizionato a fianco del pannello, orien-

tata in modo da riprendere solo la parte finale del movimento. La webcam era control-

lata mediante un personal computer sul quale venivano automaticamente salvati i fil-

mati. I filmati sono stati registrati con risoluzione 640x360 mp e frame rate 15 fps. 

 

2.3 Procedura  

Ciascuna prova sperimentale era composta da due fasi consecutive, corrispon-

denti alla presentazione delle due configurazioni di stimoli. Nella prima fase gli stimoli 

erano presentati in una finestra temporale prefissata di ca. 5 secondi, nella quale gli 

occhiali per 12 volte consecutive si aprivano per 200 millisecondi e si chiudevano, in 

modo da ottenere un effetto di presentazione consecutiva degli stessi stimoli per la fase 

di “adattamento” (vedi 1.3.1, pp. 17/18) (tempo totale di esposizione alla configura-

zione stimolo: 2400 ms). Nella seconda la finestra temporale di osservazione della 

configurazione target è a discrezione del partecipante, che controlla il tempo di pre-

view mediante la pressione della barra spaziatrice; al rilascio della barra segue il com-

pito di afferramento del dischetto percepito come più grande mediante una presa di 

precisione con pollice e indice, in condizioni di occlusione visiva. Alla chiusura degli 

occhiali corrisponde una finestra di registrazione del movimento di 3 secondi.  
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Il compito percettivo consiste quindi nella scelta forzata tra i due stimoli in base 

alla grandezza percepita (compito 2AFC). Il compito motorio richiede una presa di 

precisione (precision grip) senza feedback visivo, in condizione open loop (OLPG). 

In ogni sessione di registrazione erano sempre presenti due sperimentatori. Per 

ciascun soggetto uno sperimentatore si occupava dell’acquisizione delle immagini e 

l’altro della disposizione degli stimoli seguendo l’ordine delle condizioni randomiz-

zate che venivano presentate su un monitor (non visibile al partecipante). I due ruoli 

sono stati bilanciati per i due sperimentatori tra i partecipanti. Il tempo mediamente 

impiegato per la sostituzione degli stimoli è stato stimato in 4 s ca. mediante analisi 

fotogramma-per-fotogramma di un campione di filmati.  

All’inizio di ciascuna sessione i partecipanti venivano fatti accomodare su una 

sedia posta frontalmente al tavolo e al pannello. La distanza della sedia dal tavolo 

veniva variata in funzione della distanza del braccio del partecipante dal pannello in 

modo da consentire un movimento fluido a partire dalla posizione di partenza. Per fare 

questo, indicata la posizione di partenza e spiegato il tipo di afferramento richiesto nel 

compito (“afferra il dischetto che ti sembra più grande utilizzando pollice e indice”), 

lo sperimentatore che si occupava della disposizione degli stimoli chiedeva al parteci-

pante provare ad afferrare (senza indossare gli occhiali) uno dei dischetti da 40 mm 

posizionandolo di volta in volta a destra/sinistra dal centro. Questo consentiva di otte-

nere lo stesso tipo di movimento per tutti i partecipanti, indipendentemente dalla lun-

ghezza del braccio, assicurando che gli stimoli fossero posizionati nello spazio peri-

personale e raggiungibili con un unico movimento di raggiungimento e afferramento 

senza spostamento del busto.  

Dopo questa prima procedura e l’applicazione dei marker uno sperimentatore 

dava quindi una spiegazione verbale del compito. Alla spiegazione seguivano 10 prove 

identiche a quelle sperimentali per la familiarizzazione del partecipante con il compito. 

Queste prove non venivano registrate. 

Ai partecipanti veniva data l’istruzione di attendere i due segnali verbali (“via”) 

dello sperimentatore corrispondenti ai due blocchi di ciascuna prova per eseguire il 

compito. Ogni prova iniziava con gli occhiali chiusi; in questo frangente lo sperimen-

tatore posizionava la prima configurazione di dischetti sul pannello. Al primo dei due 

“via” (prima fase) il partecipante doveva premere e rilasciare la barra spaziatrice per 
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fare aprire gli occhiali, che si aprono e chiudono velocemente, con la consegna di li-

mitarsi a osservare gli stimoli presentati; alla chiusura degli occhiali, che veniva indi-

cata da un segnale acustico, lo sperimentatore andava a disporre rapidamente la se-

conda configurazione di stimoli sul pannello e dava il secondo “via”. Nella seconda 

fase il partecipante doveva di nuovo premere la barra per aprire gli occhiali, che ri-

mangono aperti fino a che la barra rimane premuta e si chiudono al rilascio; al rilascio 

il compito del partecipante è di andare ad afferrare lo stimolo percepito come più 

grande (OLPG), staccarlo dal pannello e appoggiarlo sul piano. La chiusura della fi-

nestra di registrazione e quindi della prova era indicata da un segnale acustico, dopo-

diché lo sperimentatore procedeva con la sistemazione di una nuova configurazione 

(Figura 7). 

La consegna rispetto al movimento di raggiungimento-afferramento era quella 

di partire immediatamente al rilascio del pulsante e di andare ad afferrare il dischetto 

nel modo più “naturale” possibile in termini di velocità e accuratezza.  

Ogni sessione sperimentale era composta di 40 prove (10 per ognuna delle 4 

condizioni sperimentali), presentate in ordine casuale.  

In caso di errori di qualsiasi natura durante la registrazione le prove errate veni-

vano annotate da uno sperimentatore per poi essere ripetute, in ordine casuale, alla fine 

della sessione.  
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CAPITOLO 3: RISULTATI 

 

3.1 Analisi dei dati   

3.1.1 Validazione dei dati cinematici  

I dati delle prove sono stati controllati singolarmente utilizzando uno script di 

R che consentiva di calcolare l’apertura delle dita e di ottenere il profilo cinematico 

di ciascun movimento di raggiungimento e prensione (Figura 8).  

Sono stati esclusi dalle successive analisi in base all’osservazione del profilo cinema-

tico un totale di 13 prove (2.03%) su 640: 

1) prove in cui la posizione di partenza corretta non è stata rispettata (il soggetto 

comincia il movimento con le dita già aperte) (n = 1);  

2) prove che mostrano brusche modifiche dell’apertura delle dita a movimento 

già iniziato, impedendo l’individuazione della corretta MGA (n = 11);  

3) prove che mostrano una risposta “tardiva” (> 2000 ms) (n = 1). 

Le analisi sono state quindi condotte su un totale di 627 prove validate, così ripartite:  

- n = 157 per la condizione baseline;  

- n = 155 per la condizione surround contrast;  

- n = 157 per la condizione target contrast;  

- n = 158 per la condizione target minus surround contrast.  
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Figura 8 Evoluzione temporale dell’apertura delle dita pollice e indice in una tipica prova di 

afferramento ottenuta nell’esperimento. La curva rappresenta l’apertura delle dita e la linea verticale 

rossa indica la MGA. La prima parte della curva corrisponde alla prima fase del movimento, più rapida, 

che culmina con la MGA; la parte discendente, più lenta, rappresenta la fase di decelerazione in cui le 

dita si chiudono per andare ad afferrare l’oggetto; nella parte centrale il dischetto è trattenuto tra le dita 

e viene staccato dal pannello; il secondo picco corrisponde alla riapertura delle dita che poi sono 

riportate alla posizione di partenza con pollice e indice uniti. La MGA è sempre maggiore delle 

dimensioni dell’oggetto. Le dimensioni riportate per le dita chiuse sul dischetto sono maggiori di 40 

mm perché i marker sono posizionati sulle dita del partecipante (la distanza tra i marker alla posizione 

di partenza è indicata dalla riga tratteggiata in basso). 
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3.1.2 Risultati: compito percettivo  

Di seguito vengono riportate le frequenze osservate relativamente al target scelto 

come più grande dai partecipanti, e alla relativa posizione, condizione per condizione. 

Sono stati considerate solo le prove risultate valide (n = 627).   

Nella condizione baseline (bsl) (n prove = 155) (Tabella 1) i partecipanti hanno 

scelto il dischetto posizionato sulla destra nel 54% delle prove (n = 84). I risultati sono 

coerenti con la previsione di una scelta casuale.  

 

 

Tabella 1 Frequenze osservate in funzione della posizione del target nella condizione baseline. 

 

Nella condizione surround contrast (suc) (n prove = 155) (Tabella 2) i parteci-

panti hanno scelto il dischetto target (40 mm) preceduto dall’inducente piccolo (10 

mm) nel 93% delle prove (n = 144). I risultati mostrano quindi l’effetto percettivo 

atteso. Rispetto alla posizione del target scelto (Tabella 3), nel caso in cui i partecipanti 

hanno scelto il dischetto presentato successivamente all’inducente da 10 mm non si 

osservano differenze tra destra e sinistra (dx 52%); quando i partecipanti hanno scelto 

il dischetto presentato successivamente all’inducente da 120 mm (prove che non mo-

strano l’effetto illusorio) il target era posizionato a destra nella maggior parte dei casi 

(n = 8; 73%). 

 

 

Tabella 2 Frequenze osservate in funzione delle dimensioni dell’inducente nella condizione surround 

contrast. 
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Tabella 3 Frequenze osservate in funzione della posizione del target per i due stimoli inducenti nella 

condizione surround contrast. 

 

Nella condizione target contrast (trc) (n = 157) i partecipanti hanno scelto il 

dischetto da 40 mm nell’85% dei casi (n = 134) (Tabella 4); 4 partecipanti hanno sem-

pre scelto correttamente il target da 40 mm. Il 15% (n = 23) di prove errate potrebbe 

indicare che la differenza tra i due target potrebbe bon superare la soglia di discrimi-

nabilità per tutti i partecipanti. Nelle prove errate il target da 38 mm è stato scelto 

prevalentemente (n = 16; 70%) quando presentato sulla destra (Tabella 5): il dato po-

trebbe indicare un eventuale errore sistematico comunque non riscontrato nella condi-

zione di baseline.  

 

 

Tabella 4 Frequenze osservate per i due target nella condizione target contrast. 

 

 

Tabella 5 Frequenze osservate per i due target in funzione della posizione nella condizione trc. 

 

Nella condizione target minus surround contrast (tmsc) (n = 158) i partecipanti 

hanno scelto nel 62% dei casi (n = 98) il target da 38 mm (Tabella 6). Il dato potrebbe 

mostrare una prevalenza dell’effetto del contrasto dello sfondo sul contrasto tra i target 

dal punto di vista percettivo. Si segnala un partecipante che ha scelto in ogni prova (n 

= 10) solo il target da 38 mm. Non è stata ottenuta una distribuzione casuale delle prese 

come nella condizione baseline. I due stimoli non appaiono perfettamente uguali dal 
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punto di vista percettivo, ma la modulazione dei due effetti di contrasto produce una 

buona approssimazione. Rispetto alla posizione del target scelto, è stata ottenuta una 

distribuzione simile per i due target (sx: 55% per il target da 38 mm e 60% per il target 

da 40 mm).   

 

 

Tabella 6 Frequenze osservate in funzione del target nella condizione target minus surround contrast; 

stimolo inducente per il target 38 mm = 10 mm; inducente per il target 40 mm = 120 mm.  

 

 

Tabella 7 Frequenze osservate in funzione della posizione del target nella condizione tmsc. 

 

3.1.3 Risultati: compito motorio 

Nella tabella (Tabella 9) sono riportate medie e errori standard della MGA per 

target scelto per ciascuna condizione. Per la condizione suc non sono state considerate 

le prove (n = 11) in cui i partecipanti non hanno mostrato l’effetto percettivo atteso. 

L’utilizzo delle sole prove che mostrano l’effetto illusorio percettivo è funzionale a 

creare le condizioni per rilevare la dissociazione prevista dalla TVSH per la condizione 

“percettivamente differenti”. 

Rispetto al target da 40 mm, nella condizione surround contrast in media i par-

tecipanti hanno aperto le dita 1 mm e mezzo in più (m = 83.34; ES = .85) rispetto alla 

condizione baseline (m = 81.82; ES = .72) quando afferrano il target preceduto dall’in-

ducente piccolo (10 mm). Nella condizione target contrast è stato misurato un incre-

mento della MGA rispetto alla baseline di entità più ridotta (differenza dalla baseline 

= .96 mm; m = 82.78; ES = .84). Anche nella condizione target minus surround con-

trast è stato rilevato un incremento (maggiormente variabile) per il target da 40 mm 
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preceduto dall’inducente da 120 mm (differenza dalla baseline = .76 mm; M = 82.59, 

ES = 1.23). 

Rispetto al target da 38 mm, nella condizione target minus surround contrast la 

MGA media è quasi sovrapponibile a quella ottenuta nella condizione di baseline con 

il target da 40 mm (differenza dalla baseline = -0.08; M = 81.74; ES = 0.93). Nella 

condizione target contrast la MGA è in media inferiore a quella per lo stesso target 

nella condizione tmsc (differenza tmsc-trc = .83 mm; M trc = 80.91, ES = 1.25). La 

scarsa numerosità e alta variabilità delle prove per la condizione trc 38 è da tenere 

presente nelle analisi successive. 

 

 

 

Tabella 9 Medie e errori standard relativi alla massima apertura delle dita (MGA) per condizione e 

relativo target (in mm). Per la condizione suc sono riportate solo le medie per i target corrispondenti 

allo stimolo inducente da 10 mm (prove che mostrano l’effetto illusorio); nelle condizioni bsl e trc lo 

stimolo inducente corrisponde al target; nella condizione tmsc al target da 38 mm corrisponde lo sti-

molo inducente da 10 mm e al target da 40 mm l’inducente da 120 mm.  

 

Sui dati è stato costruito un modello lineare a effetti misti con intercetta casuale 

ed effetto fisso per la condizione utilizzando come variabile dipendente la MGA e 

come variabile indipendente entro i soggetti un fattore composto condizione più target 

scelto a 6 livelli (bsl 40, suc 40, trc 38, trc 40, tmsc 38, tmsc 40). Il modello è stato 

stimato con la funzione lme in R (Pinheiro, Bates, DebRoy, Sarkar & R Core Team, 

2017).  
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Seguendo le ipotesi sperimentali i livelli sono stati prima confrontati con la ba-

seline, poi sono stati considerati i contrasti con le condizioni tmsc 38 e tmsc 40. Anche 

in questo caso per la condizione suc sono state eliminate le prove (n = 11) in cui i 

partecipanti non hanno mostrato l’effetto percettivo atteso.  

Il modello con intercetta casuale è stato scelto considerando l’ampia variabilità 

interindividuale nella MGA (vincolata anche a fattori biomeccanici come la grandezza 

della mano del partecipante). Il calcolo dell’intercetta per ciascun partecipante per-

mette di rimuovere le differenze interindividuali dalla stima dell’effetto della condi-

zione. La scelta dell’intercetta casuale è stata valutata preliminarmente calcolando il 

modello nullo con intercetta fissa (AIC 4518.547; Log-likelihood -2257.273) e il mo-

dello con sola intercetta casuale (AIC 3836.392; Log-likelihood -1915.196). La dimi-

nuzione dell’AIC indica che il modello con intercetta casuale si adatta in modo mi-

gliore ai dati. La variazione nell’adattamento tra i due modelli è risultata significativa 

(p < .0001).  

La variazione dell’adattamento dal modello nullo con intercetta casuale al mo-

dello con intercetta casuale e effetto fisso condizione più target scelto (AIC 3827.398; 

Log-likelihood -1905.699) è significativa (p 0.002). Il modello con intercetta casuale 

è quindi complessivamente significativo e la condizione (condizione più target scelto) 

risulta un predittore significativo rispetto alla MGA.  

Per quanto riguarda i contrasti dei livelli rispetto alla condizione baseline (Ta-

bella 10; Figura 9) sono risultati significativi l’effetto della condizione suc (p = .01) e 

tmsc 40 (p = .02); in entrambi i casi la direzione dell’effetto è di incremento rispetto 

alla baseline. L’effetto della condizione trc 40 è prossimo alla soglia della significati-

vità statistica (p = .09), nella stessa direzione. Le condizioni trc 38 e tmsc 38 sono 

risultate non significativamente differenti.  
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Tabella 8 Risultati dei contrasti dei livelli della variabile condizione+target scelto con la condizione 

baseline (target = 40 mm; inducente = 40 mm). 

 
 

 
 

Figura 9 Il grafico rappresenta gli effetti misurati nel modello lineare in termini di distanza rispetto alla 
condizione baseline per le condizioni sperimentali suc (surround), trc (target) e tmsc (targ.-surr). Le 

barre rappresentano l’intervallo di fiducia al 95%. 
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Contrasti con la condizione target minus surround contrast: per il target da 38 

mm (inducente 10 mm) (Tabella 11; Figura 10) è risultata significativa la differenza 

con il target da 40 mm (inducente 120 mm) nella stessa condizione; non è risultata 

significativa la differenza con la condizione trc 38; per il target da 40 mm (inducente 

120 mm) (Tabella 12; Figura 11) sono risultati non significativi il confronto con le 

condizioni suc e trc per il target delle stesse dimensioni. 

 

 

 

 

Tabella  11 Selezione dei risultati dei contrasti dei livelli della variabile condizione+target scelto con 

la condizione tmsc 38 (target = 38 mm; target affiancato = 40 mm; inducente = 10 mm). 

 

 

 

 

Tabella  12 Selezione dei risultati dei contrasti dei livelli della variabile condizione+target scelto con la 

condizione tmsc 40 (target = 40 mm; target affiancato = 38 mm; inducente = 120 mm). 
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Figura 10 Il grafico rappresenta gli effetti stimati dal modello lineare (vedi Tabella 11) in termini di 

distanza rispetto alla condizione target minus surround contrast con target da 38 mm per le condizioni 

sperimentali trc (target) e tmsc (targ.-surr) relativamente al target da 40 mm. Le barre rappresentano 

l’intervallo di fiducia al 95%. 

 
 

 
 

 
Figura 11 Il grafico rappresenta gli effetti stimati dal modello lineare (vedi Tabella 12) in termini di 

distanza rispetto alla condizione target minus surround contrast con target da 40 mm per le condizioni 

sperimentali suc e trc (target) per lo stesso target (40 mm). Le barre rappresentano l’intervallo di fiducia 

al 95%. 

 

 



41 
 

3.1.4 Tempo di preview 

Indipendentemente dalla condizione, i partecipanti hanno utilizzato in media 

0.868 secondi (ES = 0.024) per osservare la configurazione di stimoli target. Nella 

condizione di baseline, corrispondente alla scelta casuale dello stimolo, i partecipanti 

hanno osservato i target in media 0.904 secondi (ES = 0.025). I tempi di preview più 

brevi (vedi Tabella 13) corrispondono alle condizioni suc (n = 144; M = 0.809; ES = 

0.027) e tmsc (n = 98; M = 0.822; ES = 0.051) per i target presentati successivamente 

al dischetto inducente da 10 mm. I tempi più lunghi corrispondono alle condizioni suc 

(n = 10; M = 0.934; SE = 0.12) e tmsc (n = 60; M = 0.994; SE = 0.048) per i target 

afferrati successivamente all’inducente da 120 mm. Si segnala un solo tempo superiore 

a 3 secondi (4.172 s) nella condizione tmsc per il target da 38 mm.  

 

 

 

Tabella 13 Tempi di preview per condizione sperimentale, in funzione dello stimolo inducente corri-

spondente al target scelto, espressi in secondi.  

 

Sui dati è stato costruito un modello lineare a effetti misti con intercetta casuale 

con il tempo di preview come variabile dipendente utilizzando come predittore un fat-

tore composto condizione più inducente corrispondente al target scelto a 7 livelli (bsl 

40-40, suc 10-40, suc 120-40, trc 38-38, trc 40-40, tmsc 10-38, tmsc 120-40) (modello 
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nullo con intercetta casuale: AIC = 146.229, Log-likelihood = -70.114; modello con 

predittore: AIC = 136.185, Log-likelihood = -59.092, p = 0.001).   

Sono stati considerati i contrasti per il livello suc 10-40 in cui è stato rilevato 

l’effetto percettivo più evidente (Tabella 14).  

Sono risultati significativamente maggiori i tempi di preview per le condizioni 

baseline (p .0004), suc 120-40 (p = .04), tmsc 120-40 (p < .0001), trc 38-38 (p = .03). 

Il modello indica differenze non significative rispetto alla condizione tmsc 10-38 (p = 

.81) e trc 40-40 (p = .10).  

Nelle condizioni di incertezza (baseline e condizione tmsc 120-40), nella condi-

zione in cui i partecipanti sbagliano la scelta del target fisicamente più grande (trc 38-

38) e nella condizione in cui non è stato rilevato l’effetto illusorio percettivo (suc 120-

40) in media i partecipanti hanno osservato la configurazione target per un tempo si-

gnificativamente maggiore.  

 

 

 

Tabella 14 Risultati dei contrasti dei livelli della variabile condizione+inducente con la condizione sur-

round contrast (target = 40 mm; inducente = 10 mm). 
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3.2 Discussione dei risultati  

3.2.1 Sintesi dei risultati  

I risultati del compito percettivo confermano le ipotesi sperimentali, mostrando 

che l’effetto illusorio previsto è stato riprodotto con la configurazione tridimensionale 

utilizzata nell’esperimento per quanto riguarda la condizione surround contrast, dove 

i partecipanti hanno scelto nella maggior parte dei casi il target preceduto dall’indu-

cente “piccolo”. Nella condizione target minus surround contrast la maggiore indeci-

sione dei partecipanti (rispetto alle condizioni target contrast e surround contrast) in-

dica un effetto della modulazione del contrasto nelle due direzioni opposte, ma non è 

stata riprodotta un’esatta equivalenza percettiva (vedi 3.1.2, pp. 34/35). Considerando 

il dato relativo ai tempi di osservazione della configurazione target si nota che in media 

che quando i partecipanti hanno scelto il target fisicamente più grande hanno osservato 

gli stimoli per un tempo più lungo.  

Non sono stati rilevati errori sistematici rispetto alle prove corrette, per cui si 

può ritenere che il target scelto sia quello effettivamente percepito come più grande 

dai partecipanti. Nella condizione di baseline la distribuzione destra/sinistra del target 

scelto è casuale come da ipotesi. Nella condizione target contrast si segnalano come 

prove errate i casi (n = 23) in cui i partecipanti hanno scelto il target da 38 mm (indu-

cente = 38 mm; target affiancato = 40 mm) nella condizione target contrast. La scelta 

del disco più piccolo nella condizione di contrasto tra i target potrebbe riflettere una 

scelta casuale legata alla differenza vicina alla soglia di discriminabilità tra i due sti-

moli.  

Rispetto alla massima apertura delle dita per l’afferramento del disco percepito 

come più grande nelle diverse condizioni, le medie del campione complessivo indi-

cano un andamento coerente con quello atteso secondo le ipotesi sperimentali che pre-

vedevano di riscontrare una sensibilità della MGA al contesto. Per il dischetto target 

da 40 mm, la MGA è risultata in media maggiore rispetto alla baseline in tutte le con-

dizioni, secondo l’ordine bsl < tmsc < trc < suc; è stata cioè misurata la MGA maggiore 

per la condizione in cui il dischetto da 40 mm era preceduto dall’inducente da 10 mm 

(contrasto temporale inducente/target), seguita dalla condizione in cui il dischetto era 

preceduto da se stesso, ma affiancato al dischetto da 38 mm (contrasto spaziale tra i 

target), poi dalla condizione in cui il dischetto da 40 mm era preceduto dall’inducente 
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da 120 mm, ma affiancato al dischetto da 38 mm (contrasto temporale e spaziale in 

due direzioni opposte).  

Nel modello lineare le differenze tra i partecipanti sono state eliminate calco-

lando l’intercetta per ciascun partecipante. Considerando gli effetti stimati dal mo-

dello, rispetto al target da 40 mm la MGA risulta maggiore rispetto alla baseline in 

tutte le condizioni, nell’ordine bsl < trc < suc < tmsc. L’effetto di contrasto tra i target 

non raggiunge la significatività statistica (p = 0.09). L’effetto della condizione tmsc 

quando i partecipanti scelgono il target da 40 mm (preceduto dall’inducente da 120 

mm) risulta maggiore, ma non significativamente differente dall’effetto del contrasto 

temporale (suc) (p = 0.69) e del contrasto tra i target (trc) (p = 0.30).  

 

3.2.2 Effetto motorio nelle condizioni “percettivamente differenti” (suc) e “per-

cettivamente simili” (tmsc) 

Nella condizione in cui gli stimoli target sono fisicamente uguali, ma percettiva-

mente differenti (suc), è stato quindi misurato un effetto sull’apertura delle dita che 

riflette l’effetto illusorio indotto dal contesto presentato precedentemente. La variabi-

lità della stima è paragonabile a quella ottenuta nella condizione baseline senza effetto 

illusorio. La condizione surround contrast appare nel complesso come la condizione 

con minore incertezza considerando sia l’effetto percettivo, sia la minore variabilità 

dei valori della MGA attorno alla media, sia il minore tempo di preview impiegato in 

media dai partecipanti.  

Rispetto alla condizione in cui gli stimoli target sono fisicamente differenti, ma 

percettivamente più simili, è opportuno considerare separatamente i risultati ottenuti 

nelle prove in cui i partecipanti hanno scelto come più grande lo stimolo da 38 mm 

(inducente = 10 mm) o lo stimolo da 40 mm (inducente = 120 mm).  

Nei casi in cui i partecipanti hanno scelto il target da 38 mm (n = 97 su 158 

prove), la MGA non significativamente differente dalla baseline, ma maggiore rispetto 

a quella per lo stesso target nella condizione target contrast è coerente con le ipotesi 

sperimentali e con l’effetto di “ingrandimento” misurato nella condizione surround 

contrast per il target da 40 mm. La differenza non significativa dell’incremento nella 

MGA rispetto allo stesso target nella condizione trc (p = .76) potrebbe essere ricondu-
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cibile alla scarsa numerosità (n = 23) e conseguente alta variabilità di questa condi-

zione (che corrisponde alle prove errate in cui i partecipanti non hanno afferrato il 

target fisicamente più grande in condizioni di contrasto solo spaziale). 

Nelle prove in cui i partecipanti hanno scelto come più grande il target da 40 

mm, la MGA significativamente maggiore rispetto alla baseline indica anche in questo 

caso che la massima apertura delle dita non è scalata sulle dimensioni fisiche dell’og-

getto. La differenza significativa con il target da 38 mm all’interno della stessa confi-

gurazione è coerente con la non equivalenza percettiva indicata dalle scelte dei parte-

cipanti.  

A posteriori è possibile ipotizzare che quando il target da 40 mm viene percepito 

come più grande si osservi una prevalenza del contrasto tra i target (come misurato 

nella condizione trc), che nella condizione di indecisione percettiva vengono osservati 

più a lungo.  La differenza significativa della massima apertura delle dita per il target 

da 40 mm rispetto a quello da 38 mm nella condizione tmsc e la non differenza signi-

ficativa rispetto alla MGA per lo stesso stimolo nella condizione di contrasto tra i tar-

get (trc) potrebbero quindi riflettere la prevalenza di uno dei due effetti opposti sull’al-

tro. 

Anche nella condizione di doppia induzione spaziale e temporale in direzioni 

opposte è quindi rilevabile un effetto dell’illusione di Uznadze sul movimento di af-

ferramento coerente con la scelta effettuata dal punto di vista percettivo.  

  

3.2.3 Limiti dell’esperimento e direzioni future  

Un limite intrinseco del paradigma utilizzato è relativo alla procedura manuale 

di sostituzione delle configurazioni stimolo. Nell’esperimento, alla chiusura della fi-

nestra temporale fissa per l’osservazione della configurazione inducente, uno speri-

mentatore provvedeva a sostituire gli stimoli con i due target, indicando con un “via” 

l’inizio della seconda fase (vedi 2.3, p. 27). In assenza di una procedura automatizzata 

non è possibile controllare con precisione il tempo che intercorre tra la presentazione 

della prima e della seconda configurazione di stimoli. Il tempo utilizzato è quindi ne-

cessariamente variabile, anche se in modo limitato, e può costituire una fonte di errore 

casuale all’interno dell’esperimento. Per lo stesso motivo il tempo che intercorre tra la 
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presentazione delle due configurazioni è lungo. Rispetto a questo, una procedura au-

tomatica (meccanica) per la sostituzione degli stimoli sarebbe comunque lenta. Il 

tempo lungo potrebbe diminuire l’effetto della configurazione inducente sugli stimoli 

target e quindi avere condotto a una sottostima dell’effetto rilevato. Una soluzione ai 

problemi relativi a questi aspetti della procedura potrebbe essere l’utilizzo di un si-

stema di realtà virtuale che permetterebbe la sostituzione rapida delle configurazioni 

come nel paradigma per lo studio dell’illusione nel canale visivo (Bruno et al., 2016).  

Come messo in evidenza nei risultati, alcuni confronti risentono della scarsa nu-

merosità delle prove. Un numero maggiore di prove per ciascuna condizione speri-

mentale (es. 20 per un totale di 80) potrebbe aiutare a ottenere risultati più solidi e più 

facilmente interpretabili relativamente a tutte le condizioni.  

Un limite specifico è quello relativo all’interpretazione dell’effetto del contesto 

sul target da 38 mm, per cui nell’esperimento non esiste una vera baseline. Il problema 

sarebbe superabile con l’introduzione di una seconda condizione di baseline utiliz-

zando due target da 38 mm. 

Una possibile obiezione potrebbe prendere in considerazione il fatto che non è 

stata ottenuta una perfetta equivalenza percettiva nella condizione “percettivamente 

simili” (tmsc), anche se come atteso i partecipanti hanno mostrato una maggiore inde-

cisione. La difficoltà di ottenere una condizione di uguaglianza percettiva mediante la 

manipolazione del contrasto di grandezza tra gli stimoli potrebbe dipendere da fattori 

individuali legati alla soglia differenziale di ciascun partecipante, o più in generale 

dall’esaltazione degli effetti di contrasto di cui l’illusione stessa rende conto. La se-

conda spiegazione tiene conto del principio generale secondo cui le proprietà degli 

oggetti sono percepite in relazione al contesto spaziotemporale e non in assoluto.  

L’effetto delle due dimensioni secondo cui il contrasto di grandezza è stato mo-

dulato nell’esperimento (temporale, tra inducente e target, e spaziale, tra i due target) 

potrebbe essere ulteriormente indagato con l’introduzione di una condizione “target 

plus surround contrast”, speculare alla condizione tmsc, con inducenti 10 e 120 mm e 

target rispettivamente 40 e 38 mm. Secondo le previsioni formulabili a partire dai dati 

già raccolti, i due effetti di contrasto dovrebbero sommarsi sullo stesso target, enfatiz-

zando l’effetto di “ingrandimento” atteso per la massima apertura delle dita relativa-

mente al target da 40 mm. 
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3.3 Conclusioni  

I risultati dell’esperimento indicano complessivamente la sensibilità del movi-

mento di raggiungimento e prensione all’effetto indotto dall’illusione di contrasto di 

grandezza di Uznadze, in modo coerente a quanto ottenuto con illusioni visive di na-

tura differente in compiti open loop (Bruno e Franz, 2009; Kopiske et al., 2016). L’ef-

fetto misurato appare coerentemente modulato secondo il contrasto percettivo all’in-

terno delle diverse condizioni. I risultati più evidenti sono stati ottenuti nella condi-

zione in cui il contrasto è stato modulato utilizzando solo l’effetto di induzione tem-

porale dell’illusione di Uznadze. Altri esperimenti con paradigmi analoghi potrebbero 

chiarire ulteriormente l’entità dell’effetto sul movimento nei diversi contesti.  

I dati vanno quindi a corroborare l’ipotesi secondo la quale in condizioni di man-

canza di feedback visivo la programmazione del movimento può essere modulata dalle 

stesse informazioni di tipo allocentrico che guidano la “visione-per-la-percezione” 

(Bruno, 2017), mentre non forniscono supporto empirico alla dissociazione tra perce-

zione e azione predetta dall’ipotesi dei due sistemi visivi.  

Dopo più di 20 anni di dibattito, una quantità crescente di dati ottenuti con illu-

sioni visive differenti sembra quindi indicare che la dissociazione prevista dalla TVSH 

non sia rilevabile in condizioni open loop. Questi dati non contraddicono i risultati 

riportati originariamente da Aglioti e coll. (1995), ma indicano che verosimilmente la 

dissociazione riportata va ricondotta al compito eseguito in piena visione.  

La soluzione dicotomica di Milner e Goodale può apparire troppo rigida per 

spiegare non solo i dati psicofisici relativi a partecipanti sani, ma anche dati neuropsi-

cologici e neurofisiologici. 

In uno studio pubblicato nel 2012 (Himmelbach, Boehme e Karnath, 2012) sono 

stati rianalizzati i dati ottenuti dalla paziente D. F. in diversi compiti confrontandoli 

con un campione (n = 20) di donne sane della stessa fascia di età. Le prestazioni di D. 

F. nei diversi compiti risulterebbero inferiori a quelle del gruppo di controllo, e indi-

cherebbero una sottostima dei suoi deficit visuomotori negli studi originali. La disso-

ciazione funzionale mostrata da D. F. rimarrebbe in generale valida, ma andrebbe ri-

dimensionata nella sua portata alla luce dei dati che mostrano che anche la sua “vi-

sione-per-l’azione” appare in parte coinvolta dagli effetti della lesione “ventrale”.  
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Basandosi su dati neurofisiologici ottenuti con primati non umani Rizzolatti e 

Matelli (2003) hanno proposto una suddivisione della via dorsale in due vie funzional-

mente distinte: una via dorsale-dorsale, che raggiunge il lobulo parietale superiore 

(SPL), e una via dorsale-ventrale, che termina nel lobulo parietale inferiore (IPL). La 

via dorsale-dorsale sarebbe responsabile del controllo in tempo reale del movimento 

sulla base del feedback sensoriale, assimilabile alla via dorsale del modello di Milner 

e Goodale. Il suo danneggiamento produce atassia ottica. La via dorsale-ventrale 

avrebbe un ruolo nella programmazione del movimento e nella percezione dello spazio 

e delle azioni tramite i circuiti stabiliti con le aree premotorie ventrali (deputati alle 

trasformazioni sensorimotorie necessarie per le azioni di raggiungimento e afferra-

mento). Il lobulo parietale inferiore ha accesso alle informazioni visive relative allo 

spazio e ai movimenti biologici codificate nel solco temporale superiore (STS) e 

nell’area polisensoriale superiore (STP) e riceve afferenze dall’area IT.  

Tutti questi aspetti supportano l’ipotesi per cui la dissociazione in partecipanti 

sani è rilevabile in compiti di raggiungimento e prensione in condizioni closed loop. 

Nei compiti open loop, dove l’effetto misurato riflette solo la programmazione del 

movimento, si rivelerebbe il contributo dell’elaborazione “ventrale” dell’informazione 

visiva alle rappresentazioni che guidano l’azione.  

Una prima conclusione che si può ricavare dai dati riportati è che le due vie non 

appaiono completamente segregate come previsto dalla TVSH.  

Un ulteriore contributo alla discussione deriva dai dati ottenuti in esperimenti di 

risonanza magnetica funzionale (fMRI) in partecipanti sani.  

Murray, Boyaci e Kersten, (2006) hanno dimostrato che per stimoli tridimensio-

nali l’attivazione retinotopica in V1 riflette caratteristiche relazionali e contestuali (es. 

la distanza percepita sulla base di indici pittorici di profondità) e non la semplice proie-

zione retinica dell’oggetto. Per gli autori questo è possibile verosimilmente per l’in-

tervento di connessioni afferenti da aree di ordine superiore.  

In un altro esperimento fMRI, Schwarzkopf e Rees (2013) hanno dimostrato, 

confermando lavori precedenti, che l’effetto dell’illusione di Ebbinghaus è rilevabile 

a livello di V1. La magnitudine dell’illusione a livello percettivo è risultata correlata 

con l’attivazione corticale. L’effetto per gli autori sarebbe mediato da circuiti locali 

che spiegherebbero anche le differenze individuali nell’effetto illusorio.  



49 
 

Normalmente, le informazioni relazionali e contestuali relative agli oggetti pos-

sono fornire all’individuo indizi attendibili per interagire con essi. Le illusioni visive 

costituiscono casi particolari in cui la percezione viene “ingannata” sulla base degli 

stessi principi che ne regolano il funzionamento. Se l’informazione visiva nella cor-

teccia visiva primaria, quindi prima della biforcazione delle due vie, presenta caratte-

ristiche relazionali, è lecito aspettarsi che le illusioni abbiano un’influenza sulla pro-

grammazione del movimento di afferramento, come si rileva in condizioni open loop. 

Una seconda conclusione è che, se si esclude il controllo in tempo reale (dorsale-

dorsale), le rappresentazioni su cui si basano la “visione-per-l’azione” e la “visione-

per-la-percezione” possono essere le stesse rappresentazioni coscienti, a differenza di 

quanto previsto dalla TVSH.  

In sintesi, i dati psicofisici, neuropsicologici, neurofisiologici e di neuroimma-

gine si possono far convergere ad indicare che la dicotomia proposta dalla TVSH è 

troppo rigida per tenere conto della complessità anatomica e funzionale dell’organiz-

zazione del sistema visivo corticale.  

Come già evidenziato, le dissociazioni funzionali su cui si basa il modello di 

Milner e Goodale (1995; 2006) appaiono rilevabili, ma solo sotto certe condizioni. 

Questa osservazione riduce la portata teorica della TVSH nella sua formulazione ori-

ginale, anche se il modello, in senso ampio, può rimanere valido.  

Nuovi dati empirici possono contribuire a integrare e raffinare il modello, conti-

nuando a stimolare nuova ricerca per una migliore e più dettagliata comprensione del 

funzionamento dei meccanismi che legano percezione e azione. 
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