
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.

ILLUSIONI DI TIPO GEOMETRICO

LE DUE MARGHERITE

Quale dei due fiori ha il bottone centrale più grande? 
In realtà il bottone centrale è uguale nei 2 casi (verifica con 2 assicelle). Cosa succede?
Si tratta di un’illusione cognitiva in cui viene percepita erroneamente la geometria 
dell'immagine o parte di essa. Infatti, per valutare forma e dimensioni di una figura normalmente 
la confrontiamo con una vicina, presa come riferimento. In questo caso si utilizzano come 
riferimento i petali che circondano i due centri: I petali più piccoli e ravvicinati inducono a vedere 
più grande il cerchio interno, mentre i petali più grandi lo fanno contrarre.

SEI CUBI O SETTE?

Quanti cubi riesci a contare? La risposta è sempre quella giusta, infatti il numero dei cubi che 
riusciamo a contare varia a seconda che le superfici colorate vengano percepite come la faccia 
superiore o come la faccia inferiore del cubo. Si tratta di un’illusione cognitiva di tipo 
prospettico. Le due disposizioni sono egualmente possibili: le figure raffigurate risultano avere 
più interpretazioni perchè forniscono degli elementi sommari che permettono di considerare 
l'immagine come se fosse un oggetto tridimensionale ma non sono comunque sufficienti ad 
elaborare l’esatta disposizione spaziale o la corretta angolazione.

Suggerimenti
Molti dei principi che sottendono alle illusioni ottiche vengono utilizzati sia in cinematografica 
che in architettura per aumentare o diminuire l'altezza o la dimensione apparente di stanze o 
facciate (illusioni geometriche, prospettiche). 

Per gli effetti illusionistici della prospettiva vai a visitare il Teatro Olimpico di Andrea Palladio.
Vai a vedere il disegno a “cubi” del pavimento marmoreo dell’altare nella chiesa di San Filippo 
Neri in corso Palladio (ma attenzione … dipende da dove lo guardi!).
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