
ILLUSIONI OTTICHE FISSE

Cosa sono le illusioni ottiche?

Sono un fenomeno che inganna l'apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non 
è presente o facendogli percepire in modo scorretto qualcosa che nella realtà si presenta 
diversamente.
Le illusioni possono essere generate dalla fisiologia dell'occhio (es. i miraggi o le immagini 
postume) oppure possono essere dovute all'interpretazione che il cervello dà delle immagini 
(es. figure impossibili, paradossi prospettici).
Sono tantissime le immagini di illusioni ottiche, alcune molto famose, proposte e studiate da 
importanti psicologi (G. Kanizsa, J. Jastrow) o artisti (O. Reutersvärd , M.C. Escher): figure 
ambigue, le figure nascoste, paradossi geometrici, movimento apparente, stereogrammi, 
figure impossibili (vedi “il triangolo impossibile” all’inizio del percorso), ecc.

ILLUSIONE OTTICA DI TIPO COGNITIVO

PAPERO O CONIGLIO?
Cosa vedi? È possibile riconoscere il profilo di un papero oppure quello di un coniglio.
Se ne hai visto uno, cerca l’altro!
Si tratta di una figura ambigua: quando l’informazione è ambigua, il cervello privilegia uno dei 
messaggi sulla base delle caratteristiche ed esperienze individuali di ciascuno.

ANIMALE NASCOSTO
Riesci a vedere l’animale nascosto tra le macchie?
Ciò che immediatamente riusciamo a distinguere è un insieme confuso di macchie, ma, se 
sappiamo che è possibile riconoscere un cane dalmata, riusciremo a separare la figura 
dell’animale e a ricostruire la sua immagine senza disporre del suo contorno.
In natura il fenomeno del riassorbimento percettivo della forma di alcuni animali nel paesaggio 
circostante consente loro di nascondersi alla vista di nemici e prede e diventa fattore altamente 
positivo nella lotta per la vita. Sono i cosiddetti “animali mimetici per somatolisi”: le loro 
macchie, le striature, i colori particolari creano un indebolimento della compattezza corporea, 
fanno fluire otticamente le forme nell’ambiente e consentono loro una parziale invisibilità.
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