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I nostri occhi ci ingannano?
Osservate attentamente questa figura:

Ora potete rispondere a questa domanda: 
le tre linee orizzontali sono lunghe uguali oppure no?

Ora osservate attentamente quest’altra figura: 
cosa rappresenta?
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GIOCO n. 2 La creatività ci aiuta a capire noi stessi?
Prendete un foglio di carta interamente bianco (privo di righe o quadretti), delle dimensioni di un 
foglio protocollo o un A4, quindi disegnate su di esso un albero: un albero qualsiasi, come vi viene 
in mente, che se volete potete anche colorarlo. 
Il disegno deve essere effettuato a mano libera (niente righelli o altre guide per la mano!), ma non è 
affatto necessario essere dei bravi disegnatori. Non ci sono altre consegne da dare, e non ci sono 
limiti di tempo. 

Non scordarti di controllare la soluzione!

Studio di Albero 
Ora che avete scoperto qualcosa di più su voi stessi e avete capito il modo in cui l’immagine dell’al-
bero può essere analizzata, osservate questo quadro intitolato Studio di Albero del famoso pittore 
Vincent Van Gogh, dipinto nel 1882 e provate ad applicare su di esso la stessa tecnica. 
Cosa possiamo ipotizzare sulla personalità dell’autore?

bGIOCO n. 2
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I nostri occhi ci ingannano?
Osservate attentamente questa figura:

Le tre linee  sono perfettamente identiche, come potete osservare voi stessi tracciando con il righello 
due linee verticali a partire dagli estremi della linea superiore. In questa immagine vi abbiamo pro-
posto una versione della “illusione di  Müller-Lyer”, delineata circa un secolo fa da questo studioso 
tedesco nell’ambito dei suoi studi sulla percezione. Il gioco dimostra che la percezione della lunghez-
za della linea è condizionata dalla percezione dei segmenti obliqui posti ai suoi estremi a formare 
una freccia: quando la parte alta di questi segmenti “sporge” verso l’esterno della linea, tendiamo 
a percepire la linea più lunga. Ciò dimostra che la nostra percezione non ripoduce la realtà “com’è”  
(l’ontogramma, nel linguaggio dello psicologo e storico dell’arte Rudolf Arnheim) ma la realtà nel 
modo in cui appare a noi attraverso la cooperazione fra  occhio, cervello e mente (fenogramma). 

Torna
al gioco n.1/a
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b Ora osservate attentamente quest’altra figura: 
cosa rappresenta?
Come ha dimostrato lo psicologo americano G.E.Boring, questa figura è “ambigua”, nel senso che 
noi possiamo percepire  o una vecchia con un grosso naso e il capo parzialmente coperto posta di 
profilo, o una giovane donna voltata di lato e con un’elegante acconciatura. La percezione dell’una o 
dell’altra figura è legata all’identificazione di un primo elemento, ad esempio la linea nera orizzontale 
come “bocca” o piuttosto come “nastro al collo” coerentemente con il quale la nostra mente “costru-
isce” l’intera figura. Questa immagine, come quella del gioco precedente, dimostra dunque che la 
percezione è un processo attivo di costruzione della realtà, in cui entrano in gioco leggi generali del 
nostro funzionamento psichico e particolari conoscenze e aspettative sulla realtà. 

Torna
al gioco n.1/b
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La creatività ci aiuta a capire noi stessi?
Questo gioco riprende le linee fondamentali di un test, il Test dell’albero di Karl Koch. L’immagine 
dell’albero è stata utilizzata perché, in tutte le culture del mondo, rappresenta l’essere umano,  la 
vita, lo slancio, il corpo…. Si tratta dunque di un test grafico di tipo “proiettivo”. L’albero che avete 
disegnato  rappresenta voi stessi, in quanto voi avete “proiettato” (cioè messo) negli elementi del 
disegno una serie di aspetti della vostra personalità: emozioni, desideri, tendenze, conflitti e così 
via. Per interpretare allora quanto avete realizzato, leggete la seguente tabella, cercando di volta 
in volta di prendere nota delle caratteristiche del vostro disegno e dell’interpretazione possibile che 
ne emerge. Tenete conto che sono rilevanti sia l’impressione globale data dal disegno che i singoli 
elementi in esso presenti.

OsservaziOne glObale 
► Collocazione sul foglio

► Tratto
unico (quando la matita non viene mai staccata dal foglio) chiusura alle relazioni con gli altri
parziale e ripetuto eccitazione e tensione
con direzione dal basso verso l’alto senso pratico e progettuale

► Dimensioni
piccolo timidezza, introversione

grande entusiasmo e apertura verso l’ esterno

ALTO:
nel BAMBINO
fantasticheria;

nell’ADULTO scarsa aderenza
 alla realtà concretezza

CENTRO:
egocentrismo,

bisogno di attenzione

DESTRA:
futuro,
socializzazione,
estroversione,
obiettivi da
raggiungere

SINISTRA:
relazioni con

il passato,
introversione,
attaccamento

alle  fasi
  infantili

BASSO: 
nel BAMBINO

bisogno di protezione;
nell’ADULTO
insicurezza
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analisi del particOlare 

► Radici ˃ l’istinto, l’inconscio, la sessualità, l’affettività, il rapporto con la madre, il rapporto col 
passato e i ricordi

grosse o affondate nel terreno e sporgenti concretezza  e buon adattamento all’ambiente

assenti dopo i 12 anni, insicurezza 

► Tronco ˃ il carattere, l’Io, la sicurezza di sè, la proiezione nel futuro, l’idealità

solido e grosso praticità, determinazione e buon senso

sottile, non dritto e con nodi contraddittoretà e indecisione

alto tensione al futuro

corto orgoglio e ambizione

a tratti perfettamente paralleli dopo i 12 anni, immaturità

► Chioma ˃ spiritualità, aspirazioni e ideali, fantasia, rapporti con l’ambiente, apertura verso gli altri

chiusa introspezione, riflessione, chiusura su se stessi
regolare buon equilibrio

aperta con tanti rami visibili disponibilità, senso dell’amicizia, vitalità

spoglia insicurezza, fragilità

con foglie singole sui rami carattere attivo e intraprendenza

aggrovigliata rifiuto, impulsività e confusione

foglie cadenti malinconia, perdita e lutto

Fatto? Questo gioco serve a dimostrare che la creatività applicata a linguaggi artistici esprime aspetti 
profondi della persona e ci aiuta a capirli meglio. Se alcuni risultati vi hanno colpito (o non li avete 
capiti), provate a parlarne con i vostri insegnanti. Ricordate, tuttavia, che si tratta solo di un gioco! Il 
test di Koch è una tecnica scientifica molto più complessa, e la sua somministrazione e interpreta-
zione richiede molti più elementi e può essere effettuata solo da psicologi, psichiatri e psicoterapeuti 
in condizioni particolari e regolamentate. Il nostro gioco serve, semplicemente, a trovare quelli che 
possono essere interessanti “indizi” per riflettere su di voi….

Torna
al gioco n.2/a
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b Studio di Albero di Van Gogh
L’albero è posizionato nel lato sinistro del foglio, la stessa direzione verso cui si protendono radici. 
Queste emergono con prepotenza dal terreno e salgono in alto fino quasi a fondersi con i primi rami 
emergenti nel tronco, che appare doppio, contorto, dominato da una chioma fatta anch’essa da rami 
contorti e spogli, prevalentemente orientati in una direzione opposta rispetto alle radici.

Ne emerge una personalità caratterizzata da una forte tensione ideale al cambiamento (le dimensio-
ni generali, la grandezza e l’apertura della chioma), che implica una rottura col passato (la direzione 
opposta di chioma e radici), sebbene questo eserciti ancora un’attrazione fortissima. Da questo sca-
turisce difficoltà e contraddittorietà (lo sdoppiamento del tronco, i nodi e gli elementi contorti), unite a 
fragilità, confusione, squilibrio (la chioma spoglia, aggrovigliata, irregolare). 

Naturalmente Vincent Willem Van Gogh (1853-1890) dipinse anche molti altri alberi, e molti di essi 
(ad esempio cipressi, oppure alberi da frutto in fiore) sono assai diversi da quello che ha ispirato 
questo studio. Inoltre i motivi per cui un pittore decide di rappresentare qualcosa in un certo modo 
possono essere svariati: può decidere, ad esempio, di ritrarre qualcosa così com’è nella realtà, op-
pure di servirsi di una immagine per esprimere volontariamente un determinato concetto, e così via. 
Bisogna però osservare che Van Gogh aveva aderito a una concezione artistica secondo la quale 
l’immagine dipinta deve esprimere quanto c’è «dentro la mente e il cuore»: un atteggiamento che 
verrà denominato in seguito Espressionismo. Dunque dobbiamo pensare che questo studio non fos-
se per lui casuale, e che anche a suo giudizio, dovesse “dire” qualcosa su di lui e la sua concezione 
del mondo. 

Ma questa idea trova riscontro nella biografia dell’artista? Se ci documentiamo a questo riguardo, 
la risposta non può che essere affermativa. Nel 1882, anno in cui è stato realizzato il quadro, Van 
Gogh, dominato da una grandissima tensione mistica e religiosa, impegnato a condividere la vita 
dei poveri e degli emarginati, ha da poco deciso di incanalare la sua straordinaria sensibilità emotiva 
nella carriera artistica. Nello stesso anno, tuttavia, conosce una prostituta trentenne malata e sfigu-
rata dalla malattia, madre di una bambina e che presto avrà un secondo figlio, che decide di sposare 
provocando lo sconcerto e la serrata opposizione della propria famiglia. Superata questa esperienza 
Van Gogh continua la sua ricerca pittorica per otto anni,  senza tuttavia perdere la fragilità che lo ha 
caratterizzato fin dagli esordi: gli ultimi anni sono travagliati da ripetuti ricoveri in case di cura per 
crisi psicotiche sempre più gravi, fino a quando egli non pone fine alla sua esistenza con il suicidio.

Torna
al gioco n.2/b




