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ONDULAZIONE FENOMENICA: UN ALTRO EFFETTO
DEL COMPLETAMENTO AMODALE

di Manfredo Massironi* e Marco Sambin**

Il problema

Il fenomeno del completamento amodale riscuote da alcuni anni,
prevalentemente in ambito culturale italiano, un crescente interesse
alimentato sia dalle promesse teoriche che vi si intravvedono che dalla
molteplicità degli esiti - e quindi delle sollecitazioni poste alla curiosità
del ricercatore (Kanizsa, 1970a,b, 1975; Kanizsa-Gerbino, 1980; Me-
telli, 1960; Michotte-Burke, 1962; Michotte-Thinés-Crabbé, 1964;
Petter, 1957).

All'interno di questo filone teorico e di ricerca si può inserire il
presente lavoro il cui scopo essenziale è quello di presentare un altro
degli aspetti funzionali del completamento amodale.

Il fenomeno di ondulazione fenomenica può essere osservato nella
tavola 1, in seguito denominata O.Vi si nota con immediatezza che
l'insieme è vissuto come un intreccio in cui i singoli elementi generano
il risultato di un andamento ondulatorio: ogni fascia - sia orizzontale
che verticale - si viene a trovare alternativamente posta davanti e dietro
alle fascie ad essa perpendicolari che la incrociano. Va sottolineato che
in realtà sul piano della stimolazione non c'è alcuna fascia ma solo dei
rettangoli che tra loro completandosi generano questo risultato.

Constatata la notevole evidenza del fenomeno, si è cercato di verifi-
care quali fossero le condizioni che lo generano e che ne influenzano
l'intensità.

* Università di Roma.
** Università di Padova.
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Prima parte

Il Materiale

A tale scopo sono state costruite sei tavole denominate con le lette-
re O-N-D-U-L-A. e costituite da fasce grige e nere. Le variazioni para-
metriche relative alle sei tavole sono presentate in tab. I, mentre le
figure I, 2, 3, 4, 5, 6 sono una rappresentazione indicativa del materiale
utilizzato negli esperimenti.

Tab. 1 - Parametri che caratterizzano le tavole ONDULA, ordinate secondo due cri-
ieri concomitanti: 1. Variazione dello spessore (in mm) delle fasce (colonne Ia e IIa),
2. A parità di condizioni in 1; maggiore o minore diradamento rispecchiato in di-
mensioni più consistenti degli interspazi (colonne IIIa e IVa).

fasce grigie fasce nere
interspazio
orizzontale

interspazio
verticale
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D
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A
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14

14

14

5

5
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5

5

5

5

5

7

7
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14

7

14

7

7

7

14

14

14

Soggetti e Modalità di Presentazione

Sono stati impiegati 14 soggetti, maschi e femmine, tutti esperti
osservatori o perché studiosi di psicologia della percezione o perché
impegnati professionalmente in campo grafico.

Il soggetto sedeva di fronte ad un tavolo sufficientemente ampio
sul quale venivano poste le varie serie di figure da osservare e che egli
poteva a suo piacere spostare e confrontare.

A ciascuno dei 14 soggetti veniva dapprima mostrata una tavola
esemplificativa del fenomeno (cfr. fig. 7) con lo scopo di familiarizzar-
lo col compito. Tutti i 14 soggetti hanno riscontrato facilmente la
presenza del fenomeno. È stato così possibile passare alla presentazione
delle 6 tavv. della serie ONDULA.

Fig. 6Fig. 5

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1 Fig. 2
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Al soggetto veniva richiesto di ordinare le tavole a seconda della
intensità del fenomeno. Sulla base delle graduatorie così ottenute è stata
calcolata una correlazione di W di Kendall tra l'ordine fissato della tabel-
la e l'ordine fornito dai soggetti.

Si è ottenuto un risultato di W = .64 significativo per P < 0.01.
Nel grafico di fig. 8 viene riportata la regressione lineare tra l'ordine
parametrico delle tavole e le medie dei ranghi attribuiti dai soggetti.

La regressione risulta particolarmente buona: r2 = .91.

L'influenza del Colore

Poichè da osservazioni preliminari sembrava potersi riscontrare un
diverso andamento del fenomeno a seconda della colorazione delle fascie,
sono state approntate tre nuove tavole, analoghe alle N. D, U. (figg. 2,
3, 4), ma in cui i colori sono stati invertiti in modo tale che le fascie
grige verticali delle tavole N. D. U. diventassero fascie nere verticali in
N1 D1 U1 e analogamente per le fascie nere orizzontali.

Queste tavole venivano presentate in coppia e cioè (N-N1), (U-U1).
Si richiedeva al soggetto di focalizzare la propria attenzione sulle
fascie orizzontali e di dare un giudizio di maggiore o minore evidenza
del fenomeno per la fascia grigia o quella nera. Successivamente, ruotate

Tab. 2 - Nelle caselle 'G' compare il numero di giudizi che attribuiscono maggior evi-
denza del fenomeno alle strisce colorate in grigio. Nelle caselle 'N' compaiono le
frequenze relative alla maggior plasticità delle fasce nere. Nelle caselle 'I'' com-
paiono i giudizi di indifferenza. Inoltre la tabella superiore riguarda le fasce strette,
mentre quella inferiore riguarda le fasce larghe.
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N D U

Fasce
strette

Fasce
larghe

G

N

I

G

N

I

8

3

3

5

7

2

11

—

3

1

8

5

11

2

1

2

7

5

Fig. 7

Fig. 8
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di 90° le stesse tavole, il soggetto doveva formulare analogo giudizio
sempre a proposito delle fascie orizzontali.

In tal modo sia le fascie strette che quelle larghe venivano giudicate
disposte sempre orizzontalmente.

Risultati

In tab. 2 sono riportate le frequenze dei giudizi di maggiore evidenza
del fenomeno in funzione delle caratteristiche cromatiche degli stimoli.

Come si può notare dalla osservazione di tab. 2, emerge il fatto sing-
olare che solo le fasce strette grigie sembrano essere più plastiche delle
altre sopratutto nelle tavole D e U.

Il Ruolo dell'Orientamento.

È parso utile verificare le diverse influenze della posizione orizzon-
tale e verticale ai fini dell'influenza del fenomeno. Il materiale usato
era ancora costituito dalle tavole N, D, U presentate singolarmente. Si
chiedeva al soggetto di fo calizzare l'attenzione sulle fasce strette presen-
tate orizzontalmente, e dopo aver ruotato la tavola di 90°, gli si chiede-
va di confrontare le fasce prima osservate orizzontalmente con le stesse
ora disposte verticalmente e di esprimere un giudizio di maggiore o
minore plasticità.

Lo stesso tipo di valutazione doveva poi essere data per le fasce
larghe.

Risultati.

Come si può notare dalla tab. 3 i risultati non hanno fornito dati
significativi.

Forse l'unico aspetto che val la pena di sottolineare, è il fatto che
i soggetti presi singolarmente sono convinti che un'orientamento incre-
menti il fenomeno più dell'altro; mentre poi, nell'insieme dei soggetti,
queste impressioni si annullano poiché alcuni privilegiano un orientamen-
to, altri un altro.

Osservazioni conclusive

Dai risultati ottenuti con le tavole O-N-D-U-L-A si possono trarre
le seguenti conclusioni:
— il fenomeno risulta più evidente con le due fasce da 14 mm. e con
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Tab. 3 - Frequenze dei giudizi relativi agli orientamenti. Nelle caselle 'O' e 'V'
appaiono le risposte date agli orientamenti orizzontale e verticale rispettivamente,
mentre nella casella 'I' vengono riportati i giudizi di indifferenza. La tabella supe-
riore si riferisce alle fasce strette, quella inferiore alle fasce larghe.

gli interspazi da 7 mm. (fig. 1)
— con il progressivo decrescere dello spessore delle fasce e con la con-

seguente crescita degli interspazi, l'intensità del fenomeno diminuisce.
— si è palesata nelle fasce strette grigie una tendenza a mostrare il

fenomeno in maniera più accentuata.

Seconda parte

Materiale

In questa seconda parte si è cercato di semplificare la complessità
grafica degli stimoli che danno luogo al fenomeno.

La prima osservazione che sembra rispecchiare questo scopo consiste
nel ridurre il numero di sovrapposizioni, come in fig. 9 .

Si nota però immediatamente una stratificazione fenomenica su tre
piani ben distinti; risultato questo che non è del tutto omogeneo a quelli
finora osservati: esiste infatti una disposizione a più livelli, ma non si
verifica alcuna curvatura.

Per ricondurre un disegno semplice come quello di fig. 9 alla condi-
zione di partenza (cfr. figg. 1-6) è stato necessario introdurre un elemen-
to unificatore tale da riportare su uno stesso piano gli estremi degli ele-
menti verticali. Si sono perciò preparate delie tavole aventi la struttura



212
213

di fig. 10, in cui venivano variati i seguenti parametri:
— spessore degli elementi verticali
— spessore dell'elemento orizzontale centrale
— larghezza e altezza degli spazi fra gli elementi.

Ne sono scaturite quindi quattro serie di tavole ciascuna caratteriz-
zata dalla variazione di un unico parametro (si veda tab. 4).

Tab. 4 - Valori dei parametri nelle 4 serie di tavole. Ciascuna serie è caratterizzata
dal cambiamento di un solo parametro. Da notare che la altezza degli spazi tra
gli elementi (quarta colonna) qui appare sotto la dicitura: altezza dell'elemento
verticale

Fig. 9

Fig. 10

I serie

II serie

IV serie

III serie

A
B
C

D
E
F
H

G
M
P

Q
R
S
T

larghezza
elem. orizz.

centrale

30
15
5

5
5
5
5

15
15
15

5
5
5
5

larghezza
elementi
verticali

15
15
15

15
7,5
5
3

15
15
15

15
15
15
15

larghezza
spazi

orizzontali

14
14
14

14
14
14
14

14
14
14

14
7
5
3

altezza
elemento
verticale

45
45
45

45
45
45
45

45
30
20

45
45
45
45

Fig. 11

Condizioni sperimentali

Ai soggetti (14, gli stessi delle situazioni precedenti) venivano
presentate contemporaneamente le tavole di ciascuna serie, una serie
alla volta.

Dell'insieme delle tre o quattro tavole che costituiscono ogni serie,
il soggetto doveva fornire una graduatoria in base alla minore o maggio-
re evidenza del fenomeno in generale. In un secondo tempo doveva
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svolgere lo stesso compito relativamente ai soli elementi orizzontali
e infine relativamente solo a quelli verticali.

Successivamente ogni soggetto doveva dare una valutazione della
intensità della curvatura degli elementi usando apposite tavole di curve
campione, così costruite:
— per la valutazione dell'elemento orizzontale venivano proposte

curve sinusoidali, aventi uguale periodo, ma altezze oscillanti tra
0 e 6 mm. con intervalli di 1 mm.

— per la valutazione degli elementi verticali, le curve erano costituite
da archi in cui il centro delle corda di congiunzione deli estremi
distava da 0 a 6 mm. dal punto di massimo flesso.

Risultati.

A. Le risposte fornite dai soggetti e ordinate per ranghi all'interno
di ciascuna serie, hanno permesso di calcolare mediante il coeficiente W
di Kendall la correlazione fra i ranghi forniti dai soggetti e le variazioni
del parametro che mutava in ciascuna serie.

È opportuno far presente che le risposte fornite dai soggetti, utiliz-
zando le scale di curve per il confronto, risultano sostanzialmente omo-
genee in quanto tutti i soggetti hanno utilizzato la parte inferiore delle
scale (quella con le curvature più contenute) senza del resto arrivare
ad utilizzare l'elemento estremo (a curvatura 0 ) . Ciò lascia capire che
l'effetto era chiaramente percepito anche se il grado di intensità fenome-
nica riportato su di una scala di curve geometriche risulta mediamente,
ma omogeneamente, contenuto.

Tab. 5 - Valori dei coefficienti W.

Tavole

A-B-C
DEFH
GMP
QRST

La lettura di tab. 5 mette in evidenza come le uniche correlazioni
risultate significative siano quelle che si riferiscono alla serie DEFH,
ossia alla serie in cui il parametro che varia è la larghezza degli elementi
verticali.

B. I dati forniti dal confronto della serie di tavole ABC, DEFH,
GMP, ORST con le curve campione, consentono di calcolare il 't' di

Generale

W = .02
W = .33
W = .44
W = .03

N.S.
P<0,01
N.S.
N.S.

Orizzontale

W = 20 N.S.
W = .44 P<0,01
W = .05 N.S.
W = .13 N.S.

Verticale

W = .13
W. = .23
W = .08
W = .14

N.S.
P<0,05
N.S.
N.S.
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Student nei confronti a coppie tra le varie serie. La tabella seguente
mostra i risultati.

Tab. 6 - Valori dei t nel confronto tra varie serie.

ABC - DEEH
ABC - GMP
ABC - QRST
DEFH - GMP
DEFH - QRST
GMP - QRST

Verticale
l

2.09
.54

1.38
2.57
3.26
.47

sign.

.025
n.s.
n.s.
.01
.01
n.s.

Orizzontale
t

1.77
.53
.88

2.38
2.88
.32

sign.

.05
n.s.
n.s.
.01
.01
n.s.

Complessivo

2.72
.64

1.40
3.50.
4.29
.97

sign.

.01
n.s.
n.s.
.01
.01
n.s.

La serie DEFH caratterizzata da valori mediante inferiori è sempre
risultata significativa nei confronti con le altre; ciò sta ad indicare che
la serie in cui il parametro manipolato era la larghezza degli elementi
verticali, produce un effetto di curvatura significativamente inferiore
rispetto alle curvature fenomeniche che si ottengono manipolando gli
altri parametri.

Note conclusive

Come si è accennato all'inizio l'ondulazione fenomenica può essere
considerata come uno dei molteplici effetti del completamento amodale;
fenomeno questo che, quantunque ricco di esempi, non ha ancora una
spiegazione unitaria che metta in luce l'insieme delle condizioni che lo
generano.

Ci si dovrebbe allora chiedere a questo punto quali siano le condi-
zioni che inducono la plasticità fenomenica. Nella osservazione delle
singole cellule ( un esempio compare in fig. 11 ) che compongono l'inte-
ra tessitura si possono distinguere le seguenti fasi:
— vengono fornite delle indicazioni visive di interposizione e quindi

si ha un risultato dislocato in profondità su due piani separati
— contemporaneamente nella cellula accanto viene fornita una indica-

zione mediante la quale si istituisce un'altra interposizione simile
alla precedente, ma in cui l'elemento che prima era sovrapposto
ora si trova sottoposto e viceversa.

— le possibili soluzioni sono due:
a. La struttura potrebbe essere cognitivamente smembrata e quin-

di essere percepita come giustapposizione a mosaico dei vari
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rettangoli neri e grigi accostati sullo stesso piano: andrebbe quindi
persa la condizione di interposizione.

b. La struttura viene vista come unitaria, ma questo rendimento
percettivo è un risultato di compromesso che, per unificare i
rettangoli posti in continuità l'uno dell'altro, li fa passare ora
dietro ora davanti inducendo un vissuto di andamento ondulato-
rio.

Fra questi due possibili risultati si impone unicamente il secondo.
Infatti è il solo che produce una struttura più semplice, unitaria, in gra-
do di comprendere in un unico risultato tutti gli elementi.

Questo tipo di risultato percettivo che trova maggior unitarietà
nell'indurre un'apparente curvatura di alcune sue parti non si riscontra
solamente a proposito del completamento amodale. Senza ricorrere
alle note illusioni in cui linee rette vengono viste come incurvate (si
vedano tra le altre alcune figure di Orbison), si riscontrano anche altre
situazioni in cui la complessità strutturale richiede una curvatura appa-
rente, come si può osservare nelle figg. 12, 13 e 14. Anche in questi
casi, proprio come in quelli di ondulazione fenomenica, la deformazione
si produce con lo scopo di ottenere il risultato più semplice ed econo-
mico.
A queste considerazioni generali ne vanno affiancate altre più dettaglia-
te suggerite dalle osservazioni dei soggetti. La serie DEFH esemplifica
una condizione in cui il fenomeno risulta meno evidente rispetto alle
altre serie. Pur essendo la riduzione di intensità in accordo con i risulta-
ti mostrati dalle tavole O-N-D-U-L-A, rimane da spiegare il fatto per cui
all'interno di questa serie l'andamento del fenomeno si inverte, cioè
diventa più intenso quando, a parità delle altre condizioni, le colonne
si stringono.

Si può ipotizzare che uno dei fattori responsabili di questa inversione
sia lo spessore delle fasce che contribuiscono a mantenere le estremità
delle colonne sullo stesso piano; infatti senza le fasce le colonne si do-
vrebbero trovare su due piani dislocati a diverse profondità (v. fig. 9) .

Tale ipotesi necessita di una verifica sperimentale anche se bisogna
sottolineare che in questo caso si dovrebbero analizzare variazioni del
fenomeno proprio in quella serie di figure in cui appare più debolmente.
Comunque ricorrendo al confronto con nuove tavole si può notare,
nonostante la levità dell'evidenza, che vi è uno spostamento della zona
fenomenica di flessione. In fig. 15 la curvatura si colloca prevalentemen-
te fra la base della colonna e la fascia orizzontale, in fig. 16 pare collo-
carsi nelle fasce di collegamento superiore e inferiore, circa a metà dello
spazio che separa le colonne. Confrontando allora i risultati di tav. 15 e
16, si può dire che, data una molteplicità di elementi, saranno quelli
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Fig. 14 Fig. 13
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più deboli a sostenere il peso delle modificazioni adatte a ottenere un
risultato il più unitario possibile.

Nel caso di fig. 16 è la fascia sottile ad assumere questo ruolo: infatti
osservatori esperti non mancano di vedere che essa si torce o addirittura
presenta un andamento ondulato caricando su di sè parte delle modifica-
zioni necessarie al processo di unificazione della struttura. Il che non
si verifica per niente in fig. 15. Se ora ritorniamo alla spiegazione della
presunta anomalia delle tavole DEFH, possiamo ritenere che il progres-
sivo restringersi della colonna verticale la esponga ad essere teatro delle
modificazioni fenomeniche richieste in misura tanto maggiore quanto
più assottigliandosi funge da elemento debole dell'intera organizzazione.

Un processo struttuale identico anche se con risultati leggermente
diversi si ha a proposito delle figg. 17, 18 e 19 in cui la curvatura neces-
saria a fornire il risultato unitario non è distribuita omogeneamente,
ma si addensa solo in prossimità dell'intersecarsi fenomenico delle parti,
mostrando così la resistenza degli elementi alla modificazione quando la
struttura lo consente.

Summary

This article is about two-dimensional patterns which although consisting only
of straight lines, can produce an illusion of curvature. The illusion can be strength-
ened by using grid patterns. It also depends (as the first experiment reported
here shows) on the relative sizes of the stripes and black zones, and, to a lesser
degree, on colour.

In a further experiment the subject had to match four sets of figures, in
which the structural features of the pattern were systematically varied, with
appropriately designed « curvature scales ». The results confirmed the conclusions
drawn from the first experiment.

It is suggested that this curvature effect may be a result of the phehomenon
of « amodal completion ». The effect is compared with other curvature illusions;
from this comparison several other possible explanations arise.
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