
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO

Illusioni ottiche
Nell’interpretazione di un’immagine applichiamo regole e
modelli creati dall’esperienza del mondo reale, apportando
correzioni e ricavando deduzioni.
Talvolta però la percezione visiva diverge rispetto alla «realtà
fisica» o meglio quella che comunemente viene accettata
come veritiera; in questi casi si riscontrano i fenomeni
chiamati illusioni.

Le cause delle illusioni sono prevalentemente di tipo
fisiologico, psicologico e cognitivo e la loro sede sta nell’occhio
e nel cervello.

Nella fisiologia
della vista risie-
dono alcuni mec-
canismi che pos-
s o n o  e s s e r e
fortemente di-
sturbati da parti-
colari immagini.
Un effetto di di-
sturbo percettivo
è quello creato da
righe parallele o
d a i  r a g g i  d i
Mackay.

La scienza non
dà risposte uni-
voche ai fenome-
ni illusori e ai disturbi percettivi, nè fornisce teorie univer-
salmente accettate per classificarli.

Si possono comunque distinguere le illusioni nelle seguenti
categorie:

• ambiguità, cioè la possibilità di interpretare in diversi modi
un’immagine (sulle figure ambigue si veda la scheda di
approfondimento sugli Inganni assonometrici);

• paradossi, cioè immagini che contrastano con le nostre
ipotesi concettuali o percettive, quali per esempio le figure
impossibili (si veda in merito la scheda sugli Inganni assono-
metrici);

• finzioni, cioè oggetti o figure mancanti nell’immagine ma
«inventati» dal cervello a causa di suggerimenti ricavati dal
mondo reale, come per esempio le ombre;

• distorsioni, cioè alterazioni della forma e delle dimensioni
di figure messe in relazione ad altre presenti nell’immagine.
A questo tipo di illusioni appartengono le figure seguenti,
che sono state oggetto di studio da parte degli specialisti.

Raggi di Mackay.

Esempi di figure fittizie: le
lettere o il triangolo bianco
mancano, ma sono percepiti
come esistenti.

Illusione di Sanders.
Il segmento AB appare
più lungo di BC.

Illusione di Ponzo.
La suggestione prospettica creata dalle rette convergenti genera la percezione
di una diversa lumghezza dei segmenti o dei rettangoli, invece identici.

Illusione di Müller-Lyer.
Anche in questo caso la suggestione
prospettica fa percepire il segmento di
sinistra più lungo dell’altro, che invece è
uguale.

Segmenti equidistanti,
distribuiti in due quadrati
di uguali dimensioni,
creano una illusione di
allungamento verticale,
nella figura di sinistra, e
orizzontale nell’altra.

A C

B

Illusione di Kundt. Il segmento verticale sembra
più lungo dell’orizzontale.

Illusione di Kundt.
Il cerchio esterno nella
figura di sinistra appare
più grande di quello
interno nella figura di
destra.

• Distorsioni dimensionali
L’applicazione usuale di correzioni prospettiche (rette con-
vergenti sono parallele, lontananza proporzionale all’altezza
della figura, ecc.) induce a percepire dimensioni difformi da
quelle reali.
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• Distorsioni formali
La presenza di elementi di disturbo (rette convergenti, tratti o barre sovrapposte) oppure la sfasatura di figure ripetute possono
creare percezioni di deformazione.

Quando in un’immagine sono presenti chiari segnali di profondità tridimensionale,
la nostra consuetudine alla deformazione prospettica può entrare in conflitto con
una sua assenza nel disegno; il fastidio creato dalla mancanza di una deformazione
prospettica si verifica in certe assonometrie in cui gli oggetti ci appaiono deformati

Il fenomeno delle illusioni può sembrare un argomento banale e un po’ frivolo,
ma la sorprendente atipicità di queste percezioni e la difficoltà a trovarne esaurienti
spiegazioni teoriche è un importante stimolo nel mondo dell’arte, della scienza
e della filosofia.
Secondo Richard L. Gregory in merito alle illusioni «il concetto fondamentale ha
origine nella deviazione da quello che è accettato come fatto. … È importante
constatare che la divergenza dal fatto accettato non produce necessariamente
errore o illusione, ma può generare scoperta. … La generazione di novità richiede
deviazione da quello che è stato accettato. Si tratta di una condizione necessaria
per inventare nuove soluzioni per vecchi problemi. Per stabilire che una percezione
è illusoria, dobbiamo sostenere un’ipotesi sulla probabilità che il fenomeno possa
essere vero; ma anche quest’ipotesi può essere errata. Così, quello che sembra
illusione può talvolta dimostrarsi vero. … In questi processi percettivi possiamo
intravedere le fonti della scoperta e dell’invenzione. Possiamo altresì individuare
la figura dell’artista che interpreta ed evoca le nostre facoltà di inventare altri
mondi».

Illusione di Zöllner. Il disturbo dei trattini crea
l'illusione di non parallelismo tra i quattro
segmenti.

Illusione di Poggendorf. Il disturbo del rettangolo
fa percepire come non allineati i due segmenti.

La mancata
convergenza dei lati
del tavolo induce
percepirne una
deformazione;
sembra che il profilo
posteriore sia più
largo di quello
anteriore.

Illusione della parete del caffè. La sfasatura delle
piastrelle distorce i quadrati.

Illusione di Hering. I cerchi concentrici fanno
percepire una incurvatura dei lati del quadrato.

Illusione di Orbison. Le rette convergenti creano
l’illusione di una deformazione del cerchio e del
quadrato.

Illusioni di Hering. Le rette orizzontali, in presenza di segmenti convergenti, sembrano incurvarsi verso
l'interno o verso l'esterno.

Spirale di Fraser. Le circonferenze concentriche
sono percepite come spirali.
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