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LA 

LABORATORIO LUCE E OMBRE 

Illusioni ottiche  

Un‘illusione ottica  è una qualsiasi illusione che inganna l‘apparato visivo umano, 

facendogli vedere qualcosa che non è presente o facendogli percepire in modo scor-

retto quello che nella realtà si presenta in maniera diversa. 

Abbiamo realizzato alcune illusioni ottiche geometriche in cui vengono percepite in 

modo alterato o diverso alcune relazioni  geometriche presenti nell’immagine 

(parallelismo, convergenza o divergenza di linee rette, rappresentazione  di immagi-

ni tridimensionali impossibili). 

Le illusioni ottiche si classificano in ottiche, causate da fenomeni ottici, percetti-

ve, causate dalla fisiologia dell’occhio, cognitive, dovute all’interpretazione che il 

nostro cervello dà delle immagini che vede.  

Le illusioni percettive possono essere, ad esempio,  delle immagini che si vedono 

chiudendo gli occhi dopo avere fissato un'immagine molto contrastata e luminosa. 

Le illusioni cognitive possono essere  le figure impossibili e i paradossi prospettici: 

per rappresentare una figura tridimensionale su un piano si usano tecniche di pro-

spettiva; se però la figura realizzata presenta delle ambiguità il nostro cervello pro-

va a ricostruirla rimanendo incerto tra due situazioni (vedi il Triangolo di Penrose 

o il Cubo di Necker). 

Nelle illusioni di movimento si percepisce  il movimento di alcune immagini che, 

naturalmente, essendo disegnate o stampate su un foglio di carta, sono ferme. 

Le illusioni di completamento inducono a vedere all’interno di un’immagine una fi-

gura che non esiste realmente: l’illusione dell’immagine esistente è prodotta dalla 

mente che la osserva. 

Illusione ottica geo-

metrica: le linee oriz-

zontali sono parallele 

o divergenti? 

Triangolo di Kanisza: 

illusione di completa-

mento in cui è possibi-

le vedere un triangolo 

che non esiste. 

Illusioni in cui l’alternarsi di forme e colori induce a 

percepire movimento. 

Triangolo di Penrose Cubo di Necker 

Illusione ottica  di Ebbinghaus: i due 

cerchi rossi sono congruenti? 

Figure impossibili:  illusioni ottiche in cui si ha a 

che fare con dei paradossi di prospettiva. 

 

Le Illusioni ottiche che 
abbiamo realizzato  

Entriamo in una caverna sotterranea dove, in un ambiente poco illuminato, 

vi sono dei prigionieri legati e costretti in questo luogo dalla nascita, tenuti 

all’oscuro di quanto accade all’esterno della caverna. Sono legati in modo da 

non potersi guardare l’un l’altro e costretti tutti a guardare nella stessa dire-

zione. I loro sguardi convergono sulle ombre proiettate sulla parete della ca-

verna. 

Alle spalle dei prigionieri infatti vi è un muro dietro al quale sporgono delle 

statue e un fuoco fa sì che le statue proiettino un’ombra sulla parete che i pri-

gionieri sono costretti a guardare. 

Perciò i prigionieri vedono un teatro di ombre. 

Che cosa accadrà se si darà ad uno dei prigionieri la possibilità di liberarsi, di 

uscire dalla caverna, di scoprire la luce del sole che dà colore alle cose reali? 

Uscendo dalla caverna il prigioniero verrà, in un primo momento accecato 

dalla luce, poi pian pano si stupirà dell’esistenza di oggetti colorati e tridi-

mensionali, così lontani e diversi dal mondo piatto e bidimensionale delle om-

bre. Se il prigioniero rientrasse nella caverna per convincere gli altri prigionie-

ri che esiste un mondo migliore,  avrebbe in un primo momento la vista  in-

certa e gli altri penseranno che la luce sia causa di danno e lo derideranno. 

 

 

Questo testo viene raccontato nel settimo libro della Repubblica di Platone 

(427—347 a. C.). 

Platone vuole suggerire che, in fondo, siamo anche noi come i prigionieri, ve-

diamo gli oggetti senza riuscire a contemplarne la vera natura, perché questo 

richiede lo sforzo di andare oltre l’apparenza, oltre la superficie, oltre 

l’illusione. 

La nostra conoscenza è spesso imprigionata in alcune immagini, e avere il co-

raggio di approfondire ed esplorare la realtà, richiede un salto di autenticità 

che a volte presuppone anche  lo scontro con gli altri. 

Per Platone le ombre sono entità minori, sono assenze, mancanze di luce, rap-

presentano ciò che discosta dalla conoscenza, la luce rappresenta invece la ve-

rità.   

 

 

Forse Platone è un po’ ingiusto  nei confronti delle ombre. Studiare attenta-

mente le ombre può essere uno strumento di conoscenza, così come studiare 

le relazioni matematiche tra gli oggetti e le loro ombre ha permesso di effet-

tuare scoperte. Le ombre causano fenomeni astronomici come le eclissi. 

Insomma forse l’ombra, in qualche modo, con il suo valore intrinseco di feno-

meno che esprime la mancanza di luce, apre nuove vie di ricerca e di esplora-

zione, riscattandosi dal valore simbolico negativo conferitole da Platone. 

Il mito della caverna  

Maurits Cornelis Esher 

 

Gli uomini salgono le scale … o forse scendono 

le scale … dove si dirigono? 

“Conosco tanta gente  che  ha più paura dell’ombra che di ciò che getta l’ombra” 
(Abraham B. Yehoshua) 
 

“Out, out, brief candle! 
Life’s but walking shadow” 
(William Shakespeare) 
 

“Tutte le ombre parlano del sole, sottovoce” 
(Emanuel Carnevali) 
 

“… in virtù dell’armonia universale delle cose, la pittura emerge grazie alle ombre, la 
consonanza grazie alle dissonanze” 
(Gottfried Leibniz) 


