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1- L’OCCHIO
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Il processo della visione:

DALL' OCCHIO AL CERVELLO
Maria Teresa Tuccio

traccia di alcuni argomenti trattati a lezione
Per capire il meccanismo della visione umana dobbiamo distinguere tre parti:
•
•

•

L'occhio: un sistema ottico che forma e proietta le immagini su una superficie sensibile
La retina: una superficie sensibile che raccoglie le immagini, ne fa una prima
elaborazione e trasmette l'informazione ai centri superiori (corpo genicolato laterale,
corteccia cerebrale visiva)
Il cervello: un elaboratore dei dati provenienti dalla retina che li elabora ulteriormente e
"forma" l'immagine definitiva.

Quando ci saremo fatti un'idea del funzionamento di questi tre sistemi, potremo studiare la
percezione visiva , facendo un cenno ai movimenti oculari, essenziali per la raccolta di
informazioni utili per elaborare la scena visiva.
Occhio
L'occhio umano e' un sistema ottico
relativamente semplice, costituito da
un diottro (cornea, umor acqueo, e
umor vitreo) di indice di rifrazione 1.33
e da una lente biconvessa, il cristallino,
di indice di rifrazione 1.44, in cui la
curvatura della faccia anteriore può
essere modificata dalla contrazione dei
muscoli ciliari, variando così la distanza
focale della lente (accomodamento).
Cornea, camera anteriore, cristallino e
camera posteriore nel loro complesso
formano una lente convergente
(provvista di una distanza focale
variabile fra 2,4 e 1,7 cm) che proietta
le immagini sulla retina, rimpicciolite e capovolte. Una membrana muscolare, l'iride, al cui
centro e' ricavata un'apertura, la pupilla, serve a diaframmare, cioe' a regolare la quantita' di
luce che entra nell'occhio.

Retina
La superficie sensibile dell'occhio e' costituita dai fotorecettori
(i bastoncelli ed i coni), il cui compito è quello di trasformare
in impulsi elettrici le informazioni ricevute dalle reazioni
fotochimiche che vengono attivate dalla radiazione luminosa
e di inviare questi segnali ai neuroni retinici - le cellule
orizzontali, bipolari, amacrine e ganglionari - che sono
variamente connessi fra di loro ed effettuano una prima
elaborazione del segnale visivo. Gli assoni delle cellule
gangliari si riuniscono in modo da formare il nervo ottico, un
cavo che conduce l'informazione visiva fuori dalla retina fino
ai centri superiori, dapprima al corpo genicolato laterale e da
qui alle aree corticali.
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Le fibre nervose provenienti da punti diversi della retina si dirigono verso punti diversi del
nucleo genicolato (LGN) e della corteccia, ricreando così
una mappa cerebrale della retina nel cervello.
Da puntualizzare:
•

•
•
•

•
•

Coni e bastoncelli (6 e 120 milioni), iodopsina e
rodopsina, diversa sensibilita' spettrale, diverso
adattamento al buio
Fovea
Punto cieco
Connessioni retiniche: recettori-bipolari-amacrinegangliari; le cellule orizzontali stabiliscono contatti
tra diversi recettori
Visione scotopica e visione fotopica
Campi recettivi center-ON e center-OFF delle
cellule gangliari

Cervello
•
•
•
•

•

Vie ottiche: chiasma, corpo genicolato, corteccia
visiva area 17
Interazione fra i due occhi
Elaborazione ed organizzazione dell'informazione
visiva:
Nel corpo genicolato l'immagine subisce una prima
elaborazione che cerca di mettere in evidenza l'oggetto rispetto allo sfondo, i suoi
contorni, le differenze di contrasto.
Studi elettrofisiologici di Hubel e Wiesel sulla corteccia visiva del gatto e della scimmia:
cellule semplici (campi recettivi ON-OFF di forma allungata) selettive per l'orientamento
dello stimolo; cellule complesse rispondono alla direzione di movimento dello stimolo;
cellule ipercomplesse selezionano anche le dimensioni dello stimolo. Ipercolonne.

La percezione visiva
Ognuno di noi ha un "buco" nel proprio campo visivo, uno per occhio, e non lo percepisce: la
parte di immagine che manca viene ricostruita deducendola da ciò che si vede intorno.
Tutto il fondo dell'occhio è ricoperto dai fotorecettori, tranne che in un punto, un'area di 1,5
millimetri di diametro, dove convergono i nervi e i vasi sanguigni della retina, pertanto questo
punto non è sensibile alla luce, e' una zona senza informazioni. Tuttavia il cervello riesce a
ricostruire l'immagine mancante attraverso un processo chiamato "filling in" (riempimento)
studiato da ricercatori americani, svizzeri, olandesi e giapponesi. Con grande sorpresa essi
hanno scoperto che la parte di corteccia visiva che corrisponde al punto cieco è attiva durante
il processo di riempimento, anche se, direttamente, non riceve alcuna informazione dalla
retina.
La percezione é una simulazione ricostruttiva generata dal cervello, sotto il controllo di una
determinante genetica, delle interazioni tra noi e l’ambiente materiale che ci circonda e in base
alle nostre conoscenze e alle nostre esperienze precedenti: cio' che e' percepito e' diverso
dall'oggetto esterno che rappresenta. Con una bella espressione della Programmazione
NeuroLinguistica possiamo dire: la mappa non e' il territorio, e ognuno di noi costruisce mappe
diverse dello stesso territorio e anche mappe diverse da momento a momento, in base al
nostro grado di attenzione, ai nostri bisogni, alle nostre motivazioni.
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Richiami:
•
•
•
•
•
•

•

La psicologia della Gestalt e le leggi di raggruppamento percettivo
L'articolazione figura/sfondo; contorni illusori del triangolo di Kanizsa
Le illusioni ottiche
Basi neurofisiologiche: neuroni "features detectors"
Specializzazione funzionale della corteccia visiva: elaborazione separata di movimento,
colore, forma, ....
Integrazione dell'informazione visiva <==> rete di connessioni anatomico ad ogni
livello, anche connessioni di ritorno, che consentono il flusso di informazioni nei due
sensi fra aree diverse (essenziali per risolvere conflitti fra cellule che hanno capacita'
differenti, ma reagiscono allo stesso stimolo)
Metodi d'indagine: elettrofisiologia nel gatto e nella scimmia vs. risposte percettive
nell'uomo, studi degli effetti prodotti da lesioni (ferite o asportazioni chirurgiche) o
patologie cerebrali, studi di immagini cerebrali umane ottenute con la tomografia a
emissione di positroni (PET) o con la risonanza magnetica (RM).

I Movimenti oculari
La percezione visiva dipende dalla capacità
di formare e memorizzare immagini
cerebrali, tramite le informazioni ricevute
dall'occhio. Le parti più periferiche della
retina contengono solo bastoncelli e non
distinguono né la forma, né i colori degli
oggetti, ma quando un oggetto entra nel
campo visivo dell'occhio, determinano il
movimento istintivo della testa e dell'occhio
stesso al fine di portare l'immagine nella
zona centrale della retina, ove si ha la
massima capacità di "vedere".
Man mano che ci si sposta verso la zona
centrale della retina si ha una visione
sempre più nitida, sino a raggiungere il
massimo nella fovea, al centro della macchia lutea, dove sono presenti solo coni.
Se la visione totale dell'occhio fermo abbraccia un campo di 140° in senso orizzontale e di circa
120° in senso verticale, la visione della macchia lutea abbraccia un campo rispettivamente di 8
e 6 gradi, mentre quello della fovea poco più di 1 grado.
L'analisi di una scena visiva, come l'osservazione di un quadro o di un panorama, e'
strettamente associata alla visione foveale.
Pertanto quando si osserva una scena stazionaria, gli occhi eseguono una scansione del campo
visivo con movimenti rapidi - detti movimenti saccadici - alternati a fissazioni.
In generale la scansione del campo visivo non e' regolare, tranne casi particolari come la
lettura, in cui c'e' un'organizzazione seriale dell'informazione visiva. Cosi', in generale, le
fissazioni non sono distribuite uniformemente sulla figura osservata: alcune zone sono ignorate
e altre sono visitate (fissate) frequentemente.
L'informazione visiva può essere acquisita dal sistema nervoso centrale solo durante le
fissazioni, dato che durante i movimenti saccadici sono attivi meccanismi inibitori.
Pertanto lo studio della strategia di osservazione adottata durante l'esplorazione di una figura o
di una scena visiva, può dare utili informazioni sui processi percettivi e cognitivi:
•

•
•

la distribuzione spaziale delle fissazioni indica quali sono le zone della figura visitate
maggiormente e, in generale, si puo' assumere che queste zone siano quelle a
contenuto di informazione più elevato per l'osservatore, durante l'esecuzione di quel
particolare compito.
la durata delle fissazioni da' informazioni sulla quantita' di informazione utile localizzata
nell'area osservata e sul tempo necessario a elaborare l'informazione prelevata
la sequenza delle fissazioni ci permette di studiare la successione temporale dell'analisi
dell'informazione visiva fatta dal Sistema Nervoso Centrale
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L’OCCHIO E LA PERSISTENZA
L'OCCHIO e la retina
L'occhio umano si può considerare un organo anaalogico e chimico. Ciò che noi vediamo, infatti, viene trasmesso
sulle cellule della retina che si eccitano e producono l'immagine.

Cerchiamo di illustrare il complesso meccanismo della visione umana.
In esso distinguiamo tre parti:
• un sistema ottico che forma e proietta le immagini su una superficie sensibile;
• una superficie sensibile che raccoglie le immagini e le trasmette;
• un elaboratore dei dati raccolti da quest’ultima che li elabora definitivamente.
La retina e’ un tessuto nervoso contenuto all’interno dell’occhio che serve a registrare le immagini che saranno poi
inviate al cervello. L’immagine viene catturata da particolari cellule nervose chiamate fotorecettori.
I fotorecettori contenuti nella retina sono di due tipi: i coni e i bastoncelli, cellule capaci di trasformare la luce in
impulso nervoso.
I coni sono cellule nervose che funzionano in condizioni di piena illuminazione.Il loro compito è quello di produrre
immagini molto dettagliate e a colori.
I bastoncelli sono, invece, responsabili della visione notturna, o comunque in condizioni di scarsa illuminazione.
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La persistenza dell'immagine
Essa principalmente é la persistenza di un oggetto sulla retina per pochi secondi.
Facciamo l'esempio che dobbiate tirare una boccia: dal momento in cui iniziate il movimento, al momento in cui
lanciate la boccia sul vostro bersaglio, voi state vedendo un bersaglio diverso, ma il vostro cervello non ha il tempo
di riferire al vostro corpo che l’immagine sulla parte posteriore del vostro occhio, é cambiata.
State vedendo un nuovo bersaglio senza accorgervene.
La persistenza visiva é semplicemente il tempo necessario per vedere qualche cosa, spedire il messaggio al cervello,
che lo rinvia per produrre un movimento fisico.

L'occhio dominante
Il fenomeno dell'occhio dominante non è altro che uno dei vostri occhi ha un controllo più grande, sulla vostra
visione, dell’altro.
Come si fa a scoprire qual'è il vostro occhio dominante?
Fate cannocchiale con le vostre mani, creando un piccolo circolo con i pollici e le dita e ponetele all’incirca a
30cm distanti e di fronte il vostro naso.
Con entrambi gli occhi aperti, focalizzate un oggetto distante, guardando attraverso il piccolo circolo.
Poi, senza spostare le vostre mani, chiudete l’occhio sinistro. Se l’oggetto appare ancora dentro il vostro
circolo, voi siete un occhio destro dominante.
Poi chiudete il vostro occhio destro e guardate con l’occhio sinistro attraverso il piccolo circolo fatto con le
vostre mani. Se l’immagine prescelta si sposta fuori della vostra linea visiva, avrete la conferma che siete un occhio
destro dominante.

Giulia Fedeli
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LA SCOPERTA DELLA PERSISTENZA DELL’IMMAGINE
SULLA RETINA DELL’OCCHIO
Avrete sicuramente notato l'effetto ottico prodotto agitando un tizzone infuocato. In quell'effetto,
che trasforma un punto in una linea di fuoco, si cela il segreto del cinema. La cosiddetta persistenza
retinica, che permette alle immagini impresse nella nostra retina di non scomparire
immediatamente, fu oggetto di studi fin dall'antichità.
Nel ventennio tra il 1820 e il 1840 in Europa, ma soprattutto a Londra si sviluppò in ambito
scientifico una forte esigenza e vero e proprio fermento rivolto soprattutto alla ricerca sulla
percezione visiva e più in particolare alla definizione scientifica della persistenza delle
immagini sulla retina.
Gli autori di queste ricerche sono soprattutto questi:
Peter M. Roget (1779-1869): medico e matematico
Sir John Hershel (1792-1871) : astronomo e figlio del celebre astronomo.
Sir Charles Wheatstone (1802-1875): fisico e inventore
Michael Faraday (1791-1867) : medico e inventore
William H. Fitton (1780-1861) : medico e fisico
John A.Paris (1785-1856) : medico e fisico
La persistenza della visione è un fenomeno, che, come nel 1829 da Joseph Plateau nella sua
"Dissertation sur quelques propriétés des impressions produites par la lumière sur l'organe de la
vue" (nella quale tuttavia non parla esplicitamente di "persistenza retinica"), risulterebbe
nella persistenza dell'immagine a livello retinico. Plateau riteneva che la retina dell'occhio
umano avesse la capacità di trattenere l'immagine per qualche frazione di secondo anche
dopo che l'immagine stessa non era più visibile. L'effetto sarebbe simile alla latenza.
Roget presenta il 9 dicembre 1824 alla Royal Society una comunicazione dal titolo già di per
sè significativo:
Explanation of an optical deception in the appearance of the spokes of a wheel seen through
vertical apertures

8

“Spiegazione di un inganno ottico nella comparsa dei raggi di una ruota visto attraverso aperture
verticali”
Spiegazione di un inganno ottico – di Peter Mark Roget
"Spiegazione di un inganno ottico nella comparsa dei raggi di una ruota visto attraverso
aperture verticali." (Leggi il 9 Dicembre, 1824, poi pubblicato in 'Philosophical Transactions
della Royal Society' di Londra, 1825)
Un inganno curioso ottico avviene quando una ruota carrello, rotola lungo la terra, è
visualizzato attraverso gli intervalli di una serie di barre verticali, come quelle di una
palizzata, o di una finestra veneziana cieco. In queste circostanze i raggi della ruota, invece di
apparire retta, come si sarebbero naturalmente fare se non esistono bar intervenuti,
sembrano avere un notevole grado di curvatura. La distintività di questo aspetto è influenzato
da diverse circostanze al momento di essere notato, ma quando ogni cosa concorre a favorirla,
l'illusione è irresistibile, e, dalla difficoltà di individuare la causa reale, è estremamente
impressionante. Il grado di curvatura in ogni raggio varia a seconda della situazione che
occupa per il momento rispetto alla perpendicolare. I due raggi che arrivano alla posizione
verticale, sopra e sotto l'asse, sono viste di loro forma naturale, cioè senza alcuna curvatura.
Quelli su ciascun lato della tomaia uno appare leggermente curvo; quelli più remoto, più
ancora, e la curvatura dei raggi aumenta li segue verso il basso su ciascun lato fino ad
arrivare al minimo raggio, che, come il primo, nuovamente appare dritto.
La circostanza più notevole relativa a questo inganno visivo è, che la convessità di queste
immagini curve dei raggi è sempre rivolto verso il basso, su entrambi i lati della ruota, e che
questa direzione della loro curvatura è esattamente la stessa, se la ruota muoversi a destra o a
sinistra dello spettatore. L'aspetto ora descritto è rappresentato nella Tav. XI. fig. 1. *

(Nota:.. L'aspetto in questione è stato notato da uno scrittore anonimo del Quarterly Journal of Science (vol.
X. p 2,82) che dà, tuttavia, nessuna spiegazione del fenomeno sarebbe stato impossibile, infatti, di conciliare
i fatti come sono non ci ha dichiarato, con qualsiasi teoria che si potesse immaginare per la loro soluzione.)
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Al fine di scoprire un indizio per la spiegazione di tale fenomeno, è stato necessario per
osservare l'influenza che le variazioni di talune situazioni potrebbe avere su di essa, ed i
seguenti sono i principali risultati degli esperimenti che ho fatto per questo scopo.
1. Un certo grado di velocità della ruota è necessaria per produrre la inganno sopra descritto.
Se questa velocità gradualmente comunicati, l'aspetto, prima di curvatura è percepibile i
raggi che hanno una posizione orizzontale: e appena questo viene osservato un piccolo
aumento dato alla velocità della ruota, produce improvvisamente l'aspetto. di curvatura in
tutti i raggi laterali. Il grado di curvatura rimane esattamente lo stesso come prima, qualsiasi
velocità maggiore da dare alla ruota, purché non sia così grande da impedire l'occhio di
seguire i raggi distintamente che ruotano: per è evidente, che la rapidità di rivoluzione può
essere tale da rendere i raggi invisibili. È anche da notare che, tuttavia rapidamente la ruota
gira, ciascuno parlato appare, durante il momento in cui viene visualizzata, per essere a
riposo.
2. Il numero dei raggi della ruota fa alcuna differenza nel grado di curvatura esibiscono.
3. L'aspetto di curvatura è più perfettamente visto quando gli intervalli tra le barre attraverso
cui viene vista la ruota, sono stretti, purché siano sufficientemente ampio da consentire la
visione distinta di tutte le parti della ruota in successione, quando passa lungo. Per lo stesso
motivo, il fenomeno si vede il massimo vantaggio quando le barre sono di un colore scuro, o
ombreggiata, e quando una forte luce viene generata sulla ruota. L'inganno è, allo stesso
modo, aiutato da ogni circostanza che tende ad astrarre l'attenzione da bar, e per risolvere il
problema alla ruota.
4. Se il numero di barre essere aumentata nello stesso spazio dato, altra differenza
determinerà che una maggiore moltiplicazione delle immagini curve dei raggi, ma se una
certa relazione essere conservato tra angoli sottesi alla occhio dagli intervalli intere del bar, e
delle estremità dei raggi, questa moltiplicazione di immagini possono essere corretti. La
distanza della ruota dalle barre è ininfluente, a meno che queste ultime sono molto vicino
all'occhio, come in questo caso le aperture tra di essi possono consentire anche una grande
porzione della ruota di essere visto in una volta.
5. Se le barre, invece di essere verticale, sono inclinati rispetto all'orizzonte, lo stesso risultato
generale apparenze, ma con la differenza che i raggi che occupano posizioni parallele alle
barre, sono quelli che non hanno curvatura apparente: mentre le curvature delle altri raggi
sopportare le stesse relazioni di questi raggi diritti, e tra loro, che hanno fatto dentro primo
caso. Quando l'inclinazione delle barre è notevole, tuttavia, le immagini diventano più
affollato, e la distinzione della comparsa viene così diminuita. Il inganno cessa completamente
quando la ruota viene visualizzato attraverso barre che sono paralleli alla linea del suo moto.
6. È essenziale per la produzione di questo effetto, che una combinazione avvenga una
progressiva con un movimento rotatorio. Così, non avrà luogo se, quando le barre sono fermi,
la ruota gira semplicemente sul suo asse, senza al contempo avanzare: né quando si muove
semplicemente orizzontalmente, senza girevole. D'altra parte, se un movimento progressivo
dare alle barre, mentre la ruota gira intorno ad un asse fisso, i raggi immediatamente
assumere un aspetto curvo. Lo stesso effetto anche verificarsi se la ruota girevole essere
visualizzati tramite barre fisse da uno spettatore, che si sta spostando verso destra o sinistra,
poiché tale movimento da parte dello spettatore produce nel suo campo visivo un'alterazione
nella situazione relativa delle barre e la ruota.
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È evidente dai fatti di cui sopra, che l'inganno nella comparsa dei raggi devono essere
connessi alla circostanza di parti separate solo di ciascun raggio essere visto nello stesso
momento, le parti rimanenti essere nascosto alla vista da bar. Tuttavia, dal momento che
diverse parti dello stesso ha parlato sono in realtà visto in linea retta attraverso le aperture
successive, non è così facile capire perché non si connettono nell'immaginario, come in altri
casi di linee spezzate, in modo da convogliare il impressione di un raggio rettilineo. L'idea
dapprima si suggerisce che le porzioni di un parlato, così visto separatamente, potrebbe
eventualmente si collegano con porzioni dei due raggi adiacenti, e così via, formando con la
loro unione un'immagine curvo formato da parti di diversi raggi successive. Ma un po 'di
attenzione ai fenomeni mostrerà che tale soluzione non può applicare ad essi: per quando il
disco della ruota, invece di essere caratterizzato da una serie di linee radianti, ha un solo
raggio marcata sopra, presenta l'aspetto, quando rotolò dietro le sbarre, di un numero di
raggi, ciascuno avente la curvatura corrispondente alla situazione, il loro numero è
determinato da quello delle barre che intervengono tra la ruota e l'occhio. Così è evidente, che
le diverse porzioni di uno e la linea stessa, visto attraverso gli intervalli delle barre, modulo a
retina le immagini di tanti raggi differenti.
Il principio vero, allora, sulla quale questo fenomeno dipende, è lo stesso di quello a cui è
riferibile l'illusione che si verifica quando un oggetto brillante viene gommato rapidamente in
circolo, dando luogo alla comparsa di una linea di luce in tutta Circonferenza: cioè che
l'impressione fatta da un fascio di raggi sulla retina, se sufficientemente vivace, rimarrà per
un certo tempo dopo che la causa è cessata. Molti fatti analoghi sono stati osservati per quanto
riguarda gli altri sensi, che, come sono ben noti, è inutile qui di concretizzare.
spokes2sm.jpg
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Al fine di rintracciare più chiaramente il funzionamento di questo principio nel caso di specie,
sarà meglio prendere il fenomeno nella sua forma più semplice, come risultante dal punto di
vista di un solo raggio, (fig. 2.) O della ruota VW , ruotando costantemente sul proprio asse,
ma senza alcun movimento progressivo, e visto attraverso una singola apertura stretta
verticale che si muove orizzontalmente in una direzione determinata PQ. Facciamo inoltre
supporre che il movimento progressivo dell'apertura è proprio uguale al moto rotatorio della
circonferenza della ruota. È ovvio che se, al momento del transito dell'apertura, il raggio
dovrebbe avvenire ad occupare uno dei verticali con VO o OW, l'intera sarebbe essere viste
contemporaneamente attraverso l'apertura, nella sua posizione naturale, ma se, scendendo
nella direzione VR, si dovesse risultare in una posizione obliqua RO, terminante in un punto
qualsiasi della circonferenza al momento dell'apertura ha, nel suo avanzamento orizzontale,
anche arrivati al punto R stesso, l'estremità di il raggio ora prima entrerà in vista, mentre
tutta la restante parte è nascosto. Continuando a tracciare le parti del raggio che vengono
successivamente visto dai movimenti combinati di apertura e del raggio, si troverà che
occupano una curva Rabcd generati dall'intersezione continua di queste due linee. Così,
quando l'apertura è spostato A. il raggio sarà nella posizione O-alfa, quando il primo è a B,
quest'ultimo sarà a 0-beta, e così via. Anche in questo caso, supponiamo che quando
l'apertura è solo di passaggio al centro, il raggio si dovrebbero trovare in una certa posizione
sul lato OY altro, e sale verso la vetta. Poi l'analisi, come prima, le intersezioni di queste linee
nella loro evoluzione, si deve ottenere una curva proprio simile al precedente. La sua
posizione sarà invertito, ma la sua convessità sarà ancora verso il basso.
Se le impressioni fatte da queste porzioni limitate dei raggi diversi si susseguono con rapidità
sufficiente, essi, come nel caso del cerchio luminoso già accennato, nell'occhio lasciare la
traccia di una linea curva continua e dei raggi appariranno essere curvato, anziché diritta.
La teoria ora avanzata è in perfetto accordo con tutti i fenomeni già descritti, ed è confermata
da più estendendo gli esperimenti più complicate combinazioni. Si spiega facilmente perché
l'immagine, o spettro, come può essere chiamato, del raggio, è a riposo, anche se il raggio per
sé revolving: una circostanza che potrebbe sfuggire all'attenzione, se l'attenzione non erano
particolarmente chiamati.

spokes4sm.jpg
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Poiché l'aspetto curvo dei risultati linee dalla combinazione di un rotatorio, con un
movimento progressivo dei raggi, in relazione alle aperture attraverso le quali sono visti, è
evidente che gli stessi fenomeni deve essere prodotto se le barre essere a riposo , e entrambi i
tipi di moto essere uniti nella ruota stessa.
Per, se le barre muovere orizzontalmente rispetto alla ruota, o la ruota rispetto alle barre, il
moto relativo tra loro, ei suoi effetti, in quanto riguarda l'aspetto in questione, deve essere lo
stesso. L'attenzione dello spettatore in entrambi i casi essere interamente rivolta alla ruota, in
modo che i moti in questione deve essere completamente riferimento ad esso.
Così, in fig. 4, le posizioni reali, a intervalli di tempo successivi, del Aa raggi, quando la ruota
viene rotolamento sul terreno nella direzione Z, sono espresse dalla Aa linee, Bb, CC e DD.
Mentre il raggio è in queste posizioni, le parti di opera realmente visti attraverso l'apertura
fissa VW, sono le parti, alpha, beta, gamma, delta, le impressioni di che, essendo trattenuti
sulla retina, e di cui la ruota quando in sua ultima posizione, formano la serie di punti m, n, p
e q, nello spettro curvo m D.
Che l'attenzione può più facilmente seguire la ruota in progressione, è necessario che la sua
circonferenza vede distintamente, e la situazione reale stimato correttamente. Pertanto, anche
se è vero, che da uno sforzo sufficiente attenzione del fenomeno può essere esposti mediante
una singola apertura, è molto più facilmente percepito, quando il numero di aperture è tale da
permettere alla ruota di essere visto nella sua progresso intero.
Per questo motivo il fenomeno è molto diverso nel caso di una palizzata. Ogni apertura
produce proprio sistema di spettri, e quindi, quando le aperture si verificano a brevi
intervalli, il numero dei raggi è notevolmente moltiplicato, ma se gli intervalli essere regolata
in modo da corrispondere con le distanze tra i raggi alla circonferenza del ruota, le immagini
prodotte da ogni apertura si fondono, e l'effetto sarà molto accentuata.
Una indagine matematica delle curve risultanti dal movimento dei punti di intersezione di una
linea di muoversi parallelamente a se stesso, con un altro giro linea girevole proprio asse, li
mostra appartenere alla classe di QUADRATRICES, di cui quella che tocca la circonferenza
generatrice del cerchio interno è quella che è conosciuta con il nome del QUADRATRIX DI,
DINOSTRATES. Tale sistema di curve è rappresentato in fig. 3, dove MC, CN sono i raggi di
generazione, A l'esterno, e B i cerchi generatori interni, e PQ l'asse comune delle curve.
Tutte queste curve hanno la stessa equazione generale, vale a dire y = (b - x). tang. x.,
dove le coordinate sono riferiti all'asse perpendicolare ai raggi di generazione verticale, e
passante per il centro della loro rivoluzione: la base b misurata sull'asse dal punto della sua
intersezione con la curva al centro: e x essendo l'arco di cerchio generatore interno, così come
l'ascissa. *
(Nota: Questa uguaglianza fra l'arco e l'ascissa è una conseguenza del moto progressivo della
ruota è uguale al moto rotatorio della sua circonferenza: il moto primo produrre gli
incrementi delle ascisse, e la seconda quelli dell'arco di il cerchio L'equazione y =. (b - x)...
Tang x è dedotta da una semplice analogia dei lati di triangoli simili).
Una ruota semplicemente rotolando sulle sue mostre circonferenza, se visto attraverso le
sbarre fisse, solo le porzioni di. le curve che sono contenute all'interno del cerchio interno, ma
quando il suo moto di rivoluzione è più rapida la sua progressione orizzontale, come quando
viene fatto rotolare su un asse di diametro inferiore su un rilievo-rail modo, allora le porzioni
rimanenti del curve si vedrà, e altri, sulla parte inferiore della ruota, avente una flessione
contrario, anche la loro comparsa.
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Questi sono visto FF in fig. 3.
spokes3sm.jpg

Se i raggi, invece di essere dritto, essere già curvo, come quelli del persiano ruota idraulica, la
loro forma, se visto attraverso le sbarre, subirà modifiche, che possono facilmente essere
tracciati da applicare loro la stessa teoria. Così, dando una certa curvatura alle razze, come in
fig. 5, essi ad una parte della loro rivoluzione appaiono diritta, cioè, dove il inganno ottico
opera in senso contrario alla curvatura. La velocità del movimento apparente delle porzioni
visibili dei raggi è proporzionale alla velocità della ruota stessa, ma varia in parti diverse della
curva: e potrebbe pertanto, se correttamente stimato, fornire nuovi modi di misurare la
durata della impressioni di luce sulla retina.

spokes5sm.jpg
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Studi successivi
Uno studio sull'immagine consecutiva o "afterimage" è stato condotto dal fisico inglese Shelford
Bidwell nel 1894. Una discussione sul meccanismo di formazione di questa immagine è
originariamente riportata in "Principles of Human Physiology" di E. H. Starling[1]
Un aggiornamento recente è di Jearl Walker "Il fantasma di Bidwell e altri fenomeni associati"[2].

Correlazione con il cinema
Il concetto di persistenza retinica in rapporto al cinema viene enunciato espressamente nell'opuscolo
di Silland "Nozioni sul cinematografo Augusto e Luigi Lumière", del 1897.

Dimostrazione dell'infondatezza
A dimostrare l'errore è lo psicologo Max Wertheimer, fondatore della psicologia della Gestalt, con
il saggio "Experimentelle Studien ueber das Sehen der Bewegung"[3].
È questo autore a ipotizzare che la fusione di immagini simili e successive non avvenga nella retina,
ma a un livello superiore e chiama questo processo "fenomeno phi". Nell'ambito della Gestalt viene
successivamente fatta l'ipotesi di un corto circuito tra le diverse aree corticali di proiezione delle
immagini.
Dopo Wertheimer il "fenomeno phi" viene trattato da Hugo Munsterberg (""The Photoplay; a
Psychological Study", 1916), da Paul Linke, da Rudolf Arnheim ("Art and Visual Perception",
1956) e Michotte van der Berck ("Revue Internationale de Filmologie", ottobre 1948).
Gli ultimi dubbi sono stati fugati da L.G. Standing e R.N. Haber in "Quarterly Journal of
Experimental Psychology" del 1969.
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Il Taumatropio
Il taumatropio (in inglese thaumatrope, dal greco "girare delle meraviglie") è un gioco di epoca
vittoriana, la cui invenzione è attribuita a Mark Roget, nel 1824.
Oggetto costituito da un dischetto a cui sono legati due fili. Tirando i fili il dischetto ruota
velocemente e per il principio della persistenza della visione i disegni raffigurati sulle due facce del
dischetto appaiono contemporaneamente
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
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Taumatropio con fiori e vaso del 1825

Principio di funzionamento
Il gioco consiste in un dischetto che viene fatto ruotare velocemente tramite due fili appesi
all'estremità. Sulle due facce sono raffigurati disegni che si completano a vicenda, e facendo ruotare
il disco velocemente, grazie alla persistenza della visione sulla retina, si ha l'impressione di
guardare un'unica immagine combinata. Soggetti tipici sono l'uccellino e la gabbia, oppure il vaso e
i fiori, l'albero spoglio e il fogliame, ecc.. Spesso alcune frasi, magari spezzate nelle due facce,
completano la suggestione. Il taumatropio interessa la storia del cinema e in particolare
dell'animazione, perché su questi studi si basò la ricerca del movimento simulato delle immagini
tramite la loro veloce visione in sequenza.
Storia Mark Roget era un fisico del Royal College of Physicians di Londra, che desiderava
dimostrare gli effetti della persistenza della visione. Alla base dei suoi studi ci sono quelli
dell'astronomo John Herschel e del geologo William Henry Fitton, al quale alcuni
attribuiscono l'invenzione del taumatropio.

Galleria di immagini

•

Cane e uccelli

Topo e gabbia
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L'uccellino in gabbia

Fissa lo sguardo sull'occhio del pappagallo rosso, e conta fino a 20. Poi guarda
immediatamente la gabbia vuota. Vedrai un'ombra verde-azzurra di un pappagallo
fantasma in gabbia! Prova a fare lo stesso con l'uccellino verde. L'ombra in questo
caso sarà lilla. Le immagini "fantasma" che vedi nella gabbia sono chiamate immagini
consecutive.
Queste sono immagini che rimangono nei tuoi occhi anche dopo che hai guardato un
oggetto. La parte posteriore del tuo occhio è coperta da recettori luminosi chiamati
coni, che sono sensibili solo ad alcuni colori della luce.
Quando fissi il pappagallo rosso, gli elementi sensibili al rosso si "sovraccaricano" di
lavoro, e cominciano a perdere la loro sensibilità.
Così, quando poi rivolgi improvvisamente lo sguardo allo sfondo bianco della gabbia, il
colore che vedi è il bianco meno il rosso nelle zone dove i ricettori del rosso non
sono più sensibili. La luce bianca meno il rosso dà verde-azzurro.
Questo spiega perché l'immagine consecutiva che vedi verde-azzurra e ha la forma
del pappagallo. Lo stesso accade se guardi all'uccellino verde, e questa volta sono i
recettori del verde a sovraccaricarsi e perdere di sensibilità. Bianco "meno" verde
fa lilla, e quindi vedi un uccellino lilla.
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Le carte
Fissa lo sguardo nell'asso di cuori per circa 20 secondi e poi spostalo sul tre di
cuori. Vedrai che un altro cuore rosa si forma sulla carta per essere un tre

Le croci
Fissa per 20 secondi la prima
croce poi sposta lo sguardo nel
quadrato nero,dove lampeggia la
croce, ripeti l'operazione per le
altre croci. Cosa noti?

La prima croce si riproduce nera su fondo chiaro così come la seconda, mentre la
terza si riproduce grigia su fondo nero

Macchia grigia

Fissa per 20 secondi il pallino
nero,osserverai che la macchia
grigia va via via scomparendo

Il semaforo
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Il semaforo
Fissa il cerchio blu del semaforo
per 30 secondi, poi sposta lo
sguardo sullo sfondo
bianco.Osserverai che i tre cerchi
si riformano, ma il blu diventa
giallo, il verde diventa rosa e il
rosso diventa blu.

I due punti
Con l'occhio destro fissa il pallino sinistro e con l'occhio sinistro fissa il pallino
destro.Vedrai i due pallini avvicinarsi.

Il re di cuori
se fisserai l'immagine del re
vedrai i cuori girare in un senso,
dopo un po' noterai che i cuori
hanno cambiato direzione
Si è possibile.....

Le macchie grigie

Fissa l'immagine e vedrai tra un
quadrato e l'altro un puntino
nero.

Sara Roscini Martina Gramignano
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RUOTA DI FARADEY

Nel 1830 fu creata la RUOTA DI FARADAY, ispirata allo stesso meccanismo, che sarà d'esempio
per i pionieri del cinema. Questi apparecchi, fabbricati nelle principali capitali d'Europa,
provenivano dai numerosi laboratori di fisica dell'epoca, e spesso erano destinati a diventare
giocattoli.
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LO STROBOSCOPIO
Lo stroboscopio è uno strumento che permette di osservare e studiare un oggetto in un moto, che
può essere rotatorio o oscillatorio, come se fosse fermo, nonché misurarne la velocità.
Lo stroboscopio è uno strumento che serve a osservare oggetti che si muovono in modo regolare e
molto rapidamente, mentre sono in movimento: per esempio, un’elica mentre gira. Può essere
fatto...
Lo stroboscopio è uno strumento che serve a osservare oggetti che si muovono in modo regolare e
molto rapidamente, mentre sono in movimento: per esempio, un’elica mentre gira. Può essere fatto,
essenzialmente, da un disco munito di una fessura, che ruota davanti a una lampada (“strobos” in
greco vuol dire “vortice”) e attraverso la quale l'oggetto è illuminato a intermittenza. Se la rotazione
del disco avviene con la stessa velocità con cui si muove l’oggetto da studiare, questo si vede come
se fosse fermo. È possibile quindi studiare gli effetti che su di esso ha il movimento, come anche
eventuali deformazioni. Un altro tipo di stroboscopio è costituito da una lampada molto luminosa
che lampeggia fino a un centinaio di volte al secondo. Quando la frequenza dei lampi coincide con
quella del movimento dell’oggetto, questo si vede come fermo. È così possibile fotografare su una
stessa lastra le sue diverse posizioni durante il moto.
La storia della luce stroboscopica è assai complicata e per lo più sconosciuta. Il circuito elettronico
per il pilotaggio della lampada è costituito da un oscillatore a frequenza variabile il cui segnale,
costituito da un breve impulso di tensione di oltre 1000 volt, viene scaricato tramite un
condensatore agli speciali elettrodi della lampada, la frequenza dell'oscillatore è modificabile in
continuità tramite un potenziometro dotato di manopola. L'apparecchio può essere pilotato anche da
un segnale elettrico proveniente da una generatore esterno, in questo caso tramite un commutatore,
viene escluso l'oscillatore interno, prelevando il segnale di pilotaggio dall'ingresso esterno.
Una diversa tipologia di stroboscopio viene usato negli impianti per discoteca: il lampo generato
dalla lampada ha maggiore potenza, per contro la frequenza massima di lavoro è molto minore. Una
casa produttrice di stroboscopi da laboratorio presente sul mercato da decenni, è la statunitense
General Radio.

Stampate questa immagine (click sopra col destro) e ritagliate il dischetto stroboscopico. Attenzione
a ritagliare il foro bene al centro. Per chi non sa come si usa: va messo sul piatto del giradischi e
illuminato con una lampada normale o, meglio, al neon alimentata dalla rete elettrica. Le lampade
elettroniche (quelle a risparmio di energia) non vanno bene perché la loro luce non pulsa a 50 Hertz.
Le tacche corrispondenti alla velocità di rotazione devono apparire ferme. Se avanzano in senso
orario
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IL FENACHISTISCOPIO
Il phenakisticope
Che cos'è un phenakisticope?
Nel 1832, sette anni dopo l'inizio del taumatropio, il belga Joseph Plateau scoprì un secondo
principio importante nella storia dell'animazione e fornisce l'applicazione con l'antenato dei
giocattoli ottici animata: il phenakisticope (dal greco phenachistés, ingannatore e skopéo, guardare).
Un cerchio di cartone, montato su un asse di rotazione, porta sulla sua periferia immagini
successive, separate da fessure.
Inserendo il disco di fronte a uno specchio, è fatto ruotare sul suo asse come una trottola, produrrà
una immagine fissa attraverso le fessure: miracolosamente, le immagini prendono vita e si animano!
Lo spazio tra le fessure gioca anche sulla persistenza della visione e prefigura quindi l'otturatore del
futuro proiettore di un film; la novità sta nel fatto che a differenza del Taumatropio non c’è la
sovrapposizione di due immagini soltanto, ma di diverse immagini successive e dunque un vero e
proprio movimento, anticipatario di veri e proprio piccoli racconti e storie ... ...
Joseph Plateau
Nato a Bruxelles (Belgio) 14 ottobre 1801, Joseph Plateau ottiene 26 ottobre del 1824 il diploma in
fisica e matematica; divenne professore nel 1827.
Dopo aver studiato la ricerca ottica dei suoi predecessori, ha difeso la sua tesi (dissertazione su
alcune proprietà delle impressioni prodotte dalla luce l'organo della vista) e si è diplomato nel
1829.
Tre anni dopo, ispirato alle "ruote" del fisico inglese Michael Faradey (1791-1867), Plateau nel
1833 depositò un brevetto, col nome phenakisticope, in cui descrive il suo disco di cartone forato,
con una circonferenza e con un piccolo numero di aperture e figure dipinte una accanto all’altra.
Questo disco viene fatto ruotare attorno al suo centro, lo spettatore vis-à-vis guarda in uno specchio:
l’occhio guardando attraverso le aperture, vede le figure riflesse nello specchio, la magia sta nel
fatto che invece di vedere immagini confuse, si vedono immagini che magicamente sembrano
animarsi, ed eseguire dei veri e propri movimenti.
(Alcuni di questi dischi, il primo, "The Dancer", sono conservati presso il Museo del Cinema della
Cineteca francese)

23

L’idea base del cinema di animazione è data dall’illusione del movimento. Noi riusciamo a
percepire il movimento quando vediamo dei disegni (diversi tra loro in modo impercettibile) andare
ad una velocità di almeno 16 fotogrammi al secondo.
Uno dei primissimi strumenti che allietava gli spettatori del tempo che fu si chiama il
Fenochistoscopio (o fenachistiscopio) ideato nel 1832 dal fisico belga Joseph Plateau (si dice anche
che fu un’idea del professore di geometria Simon Stampfer).
Il fenachistoscopio era formato da due dischi rotanti che contenevano delle figure leggermente
diverse l’une dalla altre e che, fatti ruotare ed attraverso particolari finestrine, davano l’idea del
movimento.

24

25

IL CINEOGRAFO – FLIP BOOK
Un altro esperimento andato a buon fine fu il cineografo (oggi conosciuto anche con il termine
inglese flip book), commercializzato già nel 1868. Il cineografo era una sorta di libro tascabile i cui
fogli si facevano scorrere velocemente tra le dita. La sovrapposizione delle immagini dava
l'illusione del movimento. Si trattava di brevissime storie con una vera (sia pur modesta)
sceneggiatura e questo era il passo avanti in direzione del cinema: una storia appositamente pensata
per essere raccontata attraverso immagini in movimento.
Vocabolario Treccani flip-book ‹flìp buk› locuz. angloamer. [flip «dare un colpetto col dito» e book
«libro»]. Blocchetto costituito da foglietti su cui sono disegnate o stampate immagini che
riproducono in sequenza posizioni successive di un soggetto animato: facendo passare rapidamente
le immagini davanti all’occhio con lo scorrimento del dito sul margine dei foglietti, si ottiene la
sensazione del movimento del soggetto. L’espressione non ha un preciso corrispondente nella
nostra lingua, dove questi libretti, usati per gioco, sono variamente chiamati blocchetti, o libretti, a
disegni o a cartoni animati; in passato fu introdotto (per traduz. dall’ingl.) il termine cineografo,
che ebbe però scarsa diffusione ed è oggi sconosciuto.

la velocità è più alta e se indietreggiano è più bassa. Se le tacche oscillano in avanti e/o indietro
allora la velocità non è regolare. C'è una versione per 50 e 60 Hertz (USA) ma senza 78 giri.
Se vi serve, c'è anche una dima per allineare la testina.
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LO ZOOTROPIO
Lo zootropio è un dispositivo ottico per visualizzare immagini, disegni, in movimento, inventato da
William George Horner nel 1834.
Il termine zootropio deriva dall'unione dei termini greci zoe (ζωή - "vita") e tropos (τρόπος "girare"), con il significato approssimativo di "ruota della vita".

Principio di funzionamento
Una serie di disegni riprodotta su una striscia di carta, viene posta all'interno di un cilindro dotato di
feritoie a intervalli regolari (una per ogni immagine) atte a visionare le immagini stesse. Grazie al
principio della persistenza retinica, la rapida successione di immagini conferisce l'illusione di
movimento.
Lo zootropio permette una visione collettiva delle stesse immagini in movimento, tuttavia le
immagini visualizzate attraverso le feritoie, appaiono deformate, più sottili rispetto alla realtà.
Questa deformazione ottica viene ovviata con l'introduzione del prassinoscopio.
Una invenzione similare è il fenachistoscopio, che, a differenza dello zootropio, presenta un disco
di cartoncino con le immagini disposte circolarmente. Il disco viene disposto sul fondo di un
tamburo che, fatto ruotare su di un perno, permette di vedere le immagini in movimento attraverso
delle feritoie poste sul suo coperchio.
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Storia
Il primo elementare zootropio viene creato in Cina attorno al 180 d.C. dall'inventore Ting Huan
(
). Il dispositivo inventato da Ting Huan era appeso sopra una lampada e veniva chiamato "Il
tubo che fa apparire le fantasie".[1] L'aria calda ascendente, riscaldata dalla lampada, mette in
movimento le palette nella parte superiore del dispositivo, facendolo così ruotare. Una rotazione
alla velocità adeguata, permette di conferire una illusione di movimento.[2][3]
Il moderno zootropio è stato inventato nel 1834 dal matematico britannico William George Horner.
Venne inizialmente battezzato con il nome "Dedalo", popolarmente tradotto con "La ruota del
Diavolo", ma non è oggi reperibile alcuna origine dell'etimologia, è probabile un riferimento al mito
di Dedalo.
Il dispositivo non divenne popolare fino agli anni sessanta del XIX secolo, quando il marchio venne
registrato contemporaneamente in Inghilterra e negli Stati Uniti. Lo sviluppatore statunitense,
William F. Lincoln, diede nome al giocattolo da lui inventato zoetrope, con il significato di "ruota
della vita".[4]
Quasi simultaneamente invenzioni similari vengono costruite indipendentemente in Belgio da
Joseph Antoine Ferdinand Plateau (fenachistoscopio) e Austria da Simon von Stampfer
(stroboscopio).
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Animazione - Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il cerchio palleggiante è costituito da 6 fotogrammi

Effetto dinamico dei 6 fotogrammi susseguiti alla frequenza di 10 fotogrammi al secondo (Fps)
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Effetto prodotto a 2 Fps; si osservi come l'avvicendamento dei disegni non fornisca a questa bassa
frequenza una illusione di movimento

Con il termine animazione si intende, nell'ambito televisivo e cinematografico, tutto ciò che
concerne audiovisivi prodotti mediante disegni animati o animazioni a passo uno. Corrisponde ad
"animazione" sia il film animato che la serie televisiva animata, senza distinzione di tecnica o di
nazionalità.
L'illusione artificiosa dell'animazione si produce, esattamente come per le pellicole dal vero,
mediante la rapida successione di pose, che superando il tempo di percezione dell'occhio umano
(approssimabile al valore di 10 Hz, ovvero 10 Fps), restituisce l'impressione di osservare un
qualcosa in movimento. La differenza principale risiede nel fatto che le pose anziché raffigurare
attori in recita, sono costituite da disegni o da fotografie di pupazzi.
La frequenza di scambio dei disegni si misura in fotogrammi al secondo (Fps); il valore minimo
accettabile di fps era considerato in passato di 12, al quale però l'immagine può presentare un effetto
lampeggiante, sicché è ora considerato di 16. Invece i valori standard di fps sono: 24, per il Cinema;
25, per i sistemi televisivi europei PAL, 30 per la televisione NTSC.
Le tecniche di animazione trovano impiego in vari campi della cinematografia: in passato sono
servite per realizzare degli effetti speciali e si utilizzano anche nelle pellicole in tecnica mista.

8- IL PRASSINOSCOPIO
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Il prassinoscopio (praxinoscope, in francese) è un dispositivo ottico che permette la proiezione di
immagini, disegni, animati. Si tratta di una evoluzione dello zootropio. Viene inventato in Francia
nel 1876 da Charles-Émile Reynaud che lo registra un anno più tardi, il 21 dicembre 1877.[1]
La parola prassinoscopio può essere tradotta approssimativamente come "osservatore in azione", dal
greco antico πραξι- (πρ ξις "azione") e scop- (σκοπός "osservatore").

Principio di funzionamento

Prassinoscopio teatro del 1879
Così come lo zootropio, anche il prassinoscopio utilizza una striscia di immagini applicate in
cerchio sulla superficie interna di un cilindro girevole. Il prassinoscopio rappresenta una versione
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evoluta dello zootropio, nel quale sostituisce le feritoie attraverso cui visualizzare le immagini, con
una serie di specchi posizionati a 45°, in modo da riflettere le immagini verso l'osservatore,
permettendo di visionare immagini più chiare rispetto a quelle offerte dallo zootropio.

Storia

Prassinoscopio da proiezione di Émile Reynaud. Illustrazione per la rivista scientifica La Nature,
1882.
Nel 1876 Charles-Émile Reynaud apporta una modifica allo zootropio inserendo al centro del
dispositivo una serie di specchi su cui si riflettono le immagini, in modo da ottenere delle immagini
non distorte come avviene nell'osservazione attraverso le feritoie: inventa così il prassinoscopio.
Reynaud comprende inoltre che, proiettando le immagini del prisma su uno specchio e poi su uno
schermo, è possibile ottenere immagini ingrandite.
Nel 1878 presenterà una successiva evoluzione, il prassinoscopio teatro, anteponendo uno schermo
di vetro alla giostra di specchi. Il nuovo strumento, adatto ad una fruizione collettiva, permette di
sovrapporre le immagini in movimento a una serie di sfondi intercambiabili.
Nel 1880 elabora la prima versione del teatro prassinoscopio da proiezione, sfruttando la più antica
tecnica di proiezione della lanterna magica: il prassinoscopio da proiezione, utilizzava infatti una
lanterna per proiettare le immagini in movimento su di un piccolo schermo, permettendo ad un
pubblico più vasto di vederle, tuttavia si limita sempre a una serie di dodici immagini che si
ripetono di continuo.
Nel 1888 Reynaud perfezione un proiettore di più larga scala, in cui proietta una serie di immagini
su vetro collegate tra loro e sovrapposte ad uno sfondo fisso intercambiabile: inventa così il teatro
ottico vero e proprio precursore del cinema e del cartone animato.
Nel XX secolo un moderno adattamento del prassiscopio sarà il Red Raven Magic Mirror: la giostra
di specchi è posizionata su di un perno al centro di un grammofono, riproducendo le immagini in
movimento stampate sull'etichetta del disco a 78 giri, durante la riproduzione dello stesso.
Tipi di prassinoscopio
•
•

•

•

Prassinoscopio (praxinoscope, 1876): permette di visualizzare una animazione ciclica di
dodici immagini attraverso un cilindro sfaccettato di specchi ruotante su di un asse.[4][5]
Prassinoscopio giocattolo (praxinoscope-jouet, 1877): è un piccolo prassinoscopio dove
l'animazione ciclica - destinata ai bambini - è formata da otto disegni al posto degli usuali
dodici.[4][6]
Prassinoscopio-teatro (praxinoscope-théâtre, 1879): è un prassinoscopio dotato di uno
schermo che permette ad uno spettatore singolo di visualizzare l'animazione ciclica
sovrapposta ad una scena fissa.[4][7]
Prassinoscopio da proiezione (praxinoscope à projection, 1880): permette di proiettare su
di uno schermo una animazione ciclica sovrapposta ad una scena fissa, entrambe le
immagini vengono proiettate da una lanterna magica a due focali.[4][8]
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Evoluzioni e derivazioni
•

•

•

Teatro ottico (théâtre optique, 1888): dal prassinoscopio, e più esattamente dal
prassinoscopio da proiezione Charles-Émile Reynaud, sviluppa un sistema di proiezione di
cortometraggi animati, dove dei soggetti (uomini o animali) possono muoversi su di uno
sfondo fisso intercambiabile.[4][9]
Stereo-cinema (stéréo-cinéma, 1907): un'altra evoluzione del prassinoscopio, è un sistema
che permette di osservare sequenze di immagini animate stereoscopiche, un vero e proprio
precursore del cinema tridimensionale.[4][10]
Dischi animati: dal prassinoscopio derivano anche i vari sistemi di "dischi animati" diffusi
in vari paesi tra i decenni degli anni cinquanta e sessanta del XX secolo. Sono sistemi
pressoché sovrapponibili ed equivalenti, destinati all'infanzia, che uniscono giradischi e
prassinoscopio, offrendo uno spettacolo di immagini in movimento unito all'ascolto di
canzoncine per bambini. Sul disco viene sovrapposto un prisma in cui vengono riflessi i
disegni stampati sul disco, messi in movimento durante l'ascolto del disco.[11][12][13] I sistemi
di "dischi animati" conosciuti sono:
o Moviton: il Moviton della Mamil, una ditta di Milano, è un sistema che comprende
un prisma circolare da sistemare sul piatto sopra ai picture flexy disc 7" stampati
sull'intera superficie con le strisce circolari di disegni in sequenza. Il sistema venne
diffuso negli anni sessanta, con la messa in commercio di flexy disc contenenti
principalmente fiabe sonore, ma ne sono stati distribuiti dei più svariati tipi,
compresi dischi contenenti jingle pubblicitari. Per i dischi destinati al sistema
Moviton hanno inciso personaggi celebri, quali ad esempio l'attore Franco Franchi, il
cantautore Sergio Endrigo o il complesso Angela e i Clowns.[11][12]
o Teddy: sistema diffuso in Francia come Teddy - Le disque animé, in Germania come
Teddy - Die lebende Schallplatte e in Olanda come Teddy - Grammovisie.[12][13][14]
o Red Raven: sistema diffuso negli Stati Uniti, comprendente un prisma da porre sui
dischi e una serie di picture disc a 78 giri con fiabe e canzoncine per bambini che, a
differenza del Moviton, sono da 12" e non presentano l'intera superficie stampata:
questa è infatti divisa tra una striscia circolare centrale destinata alla visione e una
esterna, solitamente di colore rosso oppure verde, destinata ad ospitare la traccia
audio.[12][13][15][16][17]

Strisce animate
Alcune strisce animate, realizzate personalmente da Charles-Émile Reynaud per il suo
prassinoscopio.

•

La Rosace Magique
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•

Le Trapèze

•

Le singe musicien

•

Le fumeur
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9 - IL TEATRO OTTICO

Prima proiezione pubblica del teatro ottico nel 1892
Il teatro ottico (théâtre optique, in francese) è un dispositivo per la visione di immagini animate,
inventato da Charles-Émile Reynaud nel 1888 e utilizzato per la prima volta in pubblico al museo
Grévin di Parigi nel 1892. È stato il primo spettacolo di immagini in movimento proiettate a un
pubblico, precedente di tre anni alla prima proiezione di film di Auguste e Louis Lumière.

Principio di funzionamento

Spezzone di striscia di vetri dipinti utilizzati da Reynaud per il suo teatro ottico
Il sistema, una evoluzione del prassinoscopio e soprattutto del prassinoscopio teatro, consisteva di
una serie di lastre di vetro, dipinte a mano dallo stesso Reynaud, montate su bande di pelle.
Ogni banda era collegata alle altre attraverso dei nastri metallici forati che si agganciavano
all'ingranaggio del tamburo ruotante, in modo da venire allineati alla lanterna del proiettore.
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Collegando le strisce di immagini a una coppia di ruote simili alle moderne bobine
cinematografiche, Reynaud creò così una serie continua di immagini in movimento, svincolandosi
dal limite delle 12 immagini del precedente sistema del prassinoscopio teatro.
Le immagini in movimento, solitamente figure umane, venivano sovrapposte a degli sfondi fissi
intercambiabili, similmente alla tecnica di ripresa a passo uno dei successivi cartoni animati. Le
immagini, inoltre, a differenza della proiezione cinematografica, venivano proiettate dietro allo
schermo, anziché davanti.
Reynaud, inoltre, utilizzava speciali tecniche di proiezione, non limitandosi a proiettare linearmente
e sempre alla stessa velocità tutto il "film": poteva infatti rallentare o velocizzare l'azione, avvolgere
o svolgere la bobina, cosicché otteneva l'effetto di far compiere ai soggetti animati le azioni in
avanti e indietro, separando l'azione e il tempo, dal movimento della banda. In tal modo poteva
sfruttare effetti particolari senza dover aumentare il numero di vetri dipinti.[1]
Reynaud durante le proiezioni utilizzava inoltre una serie di rumori associati alle azioni dei
personaggi animati, e una vera e propria colonna sonora era stata composta ed eseguita per le
"pantomime luminose" proiettate al museo Grévin dal musicista Gaston Paulin.[1]

Storia

Manifesto per la prima proiezione pubblica del 1892
Nel 1876 Charles-Émile Reynaud apporta una modifica allo zootropio inserendo al centro del
dispositivo una serie di specchi su cui si riflettono le immagini, in modo da ottenere delle immagini
non distorte come avviene nell'osservazione attraverso le feritoie: inventa così il prassinoscopio.
Nel 1878, anteponendo uno schermo di vetro a questa giostra di specchi, evolve lo strumento e gli
dà il nome di prassinoscopio teatro. Il nuovo strumento, adatto ad una fruizione collettiva, permette
di sovrapporre le immagini in movimento a una serie di sfondi fissi intercambiabili.
Nel 1880 elabora la prima versione del teatro prassinoscopio per proiezione, sfruttando la più antica
tecnica di proiezione della lanterna magica: il prassinoscopio da proiezione, utilizza infatti una
lanterna per proiettare le immagini in movimento su di un piccolo schermo, permettendo ad un
pubblico più vasto di vederle, tuttavia si limita sempre a una serie di dodici immagini che si
ripetono di continuo.
Nel 1888 Reynaud perfeziona un proiettore di più larga scala, simile ai proiettori che sarebbero stati
usati per le proiezioni cinematografiche qualche anno più tardi. Il 28 ottobre 1892, Reynaud dà la
prima proiezione pubblica di uno spettacolo di immagini in movimento al museo Grévin di Parigi.
Lo spettacolo, annunciato come "pantomime luminose" (Pantomimes Lumineuses), comprende tre
sequenze animate: Pauvre Pierrot, Un bon bock e Le clown et ses chiens, ciascuno costituito da
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500-700 lastre di vetro dipinte individualmente dallo stesso Reynaud e della durata di circa 15
minuti. Reynaud, inoltre, opera come proiezionista e lo spettacolo è accompagnato da un commento
sonoro composto ed eseguito da Gaston Paulin. Per le "pantomime luminose", infatti, oltre
all'esecuzione di rumori come commento alle immagini, viene anche composta una vera e propria
colonna sonora musicale.[1]
Le "pantomime luminose" prodotte da Reynaud per il teatro ottico, furono in tutto cinque: Un bon
bock (1888), Le clown et ses chiens (1890), Pauvre Pierrot (1891), Autour d'une cabine (1893), Un
rêve au coin du feu (1894).[2] Di queste, tuttavia, ne sono sopravvissute solamente due, Pauvre
Pierrot e Autour d'une cabine, poiché Reynaud stesso ha gettato le altre tre nella Senna in un
momento di disperazione.[1]
Successivamente alla nascita del cinema e delle "fotografie in movimento", anche Reynaud è
costretto a piegarsi a questa nuova moda e realizza per il suo teatro ottico quelle che chiama
"fotopitture animate". Si tratta di animazioni realizzate con sequenze di fotografie dipinte a mano,
utilizzate al posto dei disegni, riprese attraverso uno strumento ottico creato dallo stesso Reynaud: il
foto-scenografo. Di questo tipo di animazioni verranno prodotti da Reynaud i titoli: Guillaume Tell
(1896), Le premier cigare (1897) e Les clowns Price (1898).[1][3]
Tuttavia verso il 1900, il "teatro ottico" deve cedere il passo all'inevitabile maggiore diffusione del
cinema. Sebbene i film successivamente proiettati dai fratelli Lumière nel 1895 abbiano eclissato
l'esibizione di Reynaud, la mostra al museo Grévin rimane fino al 1900, contando, fino a quell'anno,
più di 500.000 spettatori.[1] L'ultima proiezione avviene l'8 febbraio del 1900.[4]

Alcuni fotogrammi di Pauvre Pierrot, film del teatro ottico di Émile Reynaud
Nel 1876 Émile Reynaud apportò una modifica allo zootropio. Inserì al centro del marchingegno un
prisma di specchi su cui si riflettevano le immagini. Come per lo zootropio le immagini erano
intervallate a spazi vuoti che l'occhio umano non coglie, migliorando molto la qualità delle
immagini. Inoltre aveva capito che se avesse proiettato le immagini del prisma su uno specchio e
poi su uno schermo avrebbe potuto avere dimensioni uguali a quelle reali. Inventò poi il teatro
ottico, il precursore diretto del cartone animato. Le immagini fotografiche, stampate su vetrini,
erano legate in una striscia con sottili pezzi di carta, con una primitiva perforazione per favorire lo
scorrimento, la prima conosciuta della storia.
Le proiezioni avvennero al Musée Grevin di Parigi fin dal 1892, per la durata di circa un minuto,
con i personaggi che si muovevano a scatti. Di questi cortometraggi ce ne è pervenuto integro solo
uno, l'Autour d'une cabine: una ragazza che va al mare, scivola e viene aiutata da un gentiluomo;
egli però poco dopo la sbircia quando essa si trova nella cabina per mettersi il costume da bagno e
in quella posizione viene scoperto dal ragazzo della donna, che gli dà una lezione; infine la coppia
si immerge in mare nuotando e poi baciandosi, mentre arriva una barca che srotola la vela ed
annuncia la fine dello spettacolo.
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