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L’enciclopedia Treccani definisce 
l’illusione ogni fenomeno legato ai 
nostri sensi in grado di falsare la real-
tà, distinguendola nettamente dall’al-
lucinazione, che è invece una perce-
zione completamente inesistente. In 
particolare, l’illusione ottica è defi-
nita come un fenomeno psicologico 
di distorsione della percezione visi-
va delle forme, che può accadere ad 
esempio in conseguenza di un mirag-
gio (origine naturale) per una parti-
colare disposizione delle forme geo-
metriche (origine prospettica) o quel-
le suggerite dai colori (origine cro-
matica).
Nell’arte fin dall’antichità abbiamo 
assistito al sapiente uso di particola-
ri tecniche per creare nell’osservato-
re l’illusione di trovarsi di fronte al-
la tridimensionalità dell’opera, rap-
presentata invece solo in due dimen-
sioni. 
Se nell’arte pittorica egizia volume, 
massa, consistenza corporea sono as-
senti, un’idea di prospettiva potreb-
be essere la disposizione delle figu-
re in modo orizzontale o verticale e a 
volte con le tonalità più o meno scu-
re ma solo di profilo, dando rilievo 
ai personaggi più importanti attra-
verso la loro dimensione maggiore 
rispetto alle altre figure del contesto, 
è con l’arte vascolare greca che assi-
stiamo a una delle prime rappresen-
tazioni prospettiche definite da Plinio 
il Vecchio (Caio Plinio Secondo, Co-
mo, 23 d.C. – Stabia, 25 d.C.), scrit-
tore, filosofo: di scorcio. Una del-
le prime rappresentazioni dello scor-
cio la si può trovare nel Vaso di Eu-
timide, ceramografo greco attivo tra 
il 520 e 500 a.C., dove il piede de-
stro di un giovane guerriero è di pro-
filo, mentre quello sinistro è visto di 
fronte (di scorcio) con le dita del pie-
de rappresentate da cinque circolet-
ti (Fig. 1), o similmente nel Cratere 
di Orvieto risalente al 460 a.C. Era-
no comunque già d’allora ben noti i 
tentativi di portare la prospettiva nel-
le scene impiegate nelle rappresenta-

zioni del teatro greco e l’uso degli ef-
fetti chiaro-scuro per dare profondi-
tà alle immagini, introdotti dal pitto-
re Apollodoro (V sec. A.C. – IV sec 
a.C.), detto perciò Skiagraphos (pit-
tore di ombre).
Con un salto storico si giunge all’ar-
te del periodo bizantino per vedere le 
prime applicazioni della prospettiva 
ortogonale, sebbene non ancora ben 
caratterizzata come invece accadrà 
dal tredicesimo secolo in poi. Prima 
di tale periodo in molte opere pitto-
riche la prospettiva è presente sì, ma 
sorprende una sua particolare for-
ma, quella inversa con il punto di fu-
ga fra il quadro e l’osservatore e non 
dietro l’opera come in quella lineare. 
In questo modo gli oggetti più vicini 
a noi appaiono più piccoli rispetto a 
quelli posti in lontananza (Fig.2). Bi-
sogna inoltre considerare che nell’ar-
te bizantina man mano che la rappre-
sentazione prospettica si affina, si os-
serva una sempre meno marcata se-
parazione fra scultura e pittura. Infat-
ti, lo scultore, diversamente dal pit-
tore, non ha bisogno di creare l’illu-
sione mediante lo scorcio e il chia-
ro-scuro, ma tende a rappresentare la 
realtà nello spazio.
Giotto di Bondone con la sua gran-
de maestria è il principale artefice di 
questi cambiamenti; nelle sue opere, 
come ad esempio gli affreschi della 
Cappella degli Scrovegni di Padova, 
attraverso l’uso sapiente dello scor-
cio e dell’effetto chiaro-scuro rie-
sce a darci l’illusione della profondi-
tà come se gli affreschi emergessero 
o abbandonassero la superficie (Fig. 
3). Ma nel XV sec. l’artista a cui si 
deve l’elaborazione delle prime re-
gole geometriche per lo studio del-
la prospettiva (prospettiva centrale a 
punto unico di fuga) fu Filippo Bru-
nelleschi, che compose due studi su 
tavoletta rispettivamente per il Bat-
tistero di Firenze e Palazzo Vecchio 
in Piazza della Signoria (entram-
be perdute). Mentre a Leon Battista 
Alberti va quello di aver pubblicato 

Fig. 1. Vaso di Etimide
Fig. 2. Pietro Cavallini. Annunciazione. 

1291 ca. Mosaico S. Maria in Trastevere. 
Roma

Fig. 3. Compianto sul Cristo morto (affresco, 1303 – 1305). 
Cappella degli Scrovegni. Padova
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nel 1436 Della pittura, la prima trat-
tazione sistematica del metodo della 
riduzione prospettica mediante il co-
siddetto taglio della piramide. Tutta-
via, la tecnica prospettica era già ben 
nota, ad esempio, attraverso le opere 
di Donatello, Masaccio (Fig. 4), Pa-
olo Uccello e soprattutto con il trat-
tato di Piero della Francesca De pro-
spectiva pingendi del 1480 (Fig. 5) al 
quale, tra gli altri, varie critiche han-
no attribuito l’opera della Città idea-
le conservata nel Palazzo Ducale di 
Urbino (Fig. 6). Dal XV sec. in poi la 
tecnica prospettica adottata dagli ar-
tisti nel creare le loro illusioni divie-
ne sempre più raffinata. Basti pensa-
re alle opere di Beato Angelico, Le-
onardo, Mantegna, Bramante, Dürer, 
Raffaello, Correggio, tanto per citar-
ne alcuni.
Ad esempio, ben noto è il problema 
che dovette risolvere Bramante nella 
costruzione della chiesa di Santa Ma-
ria presso San Satiro a Milano. Per 
mancanza di spazio adottò la tecnica 
che i francesi chiamano Trompe-l’o-
eil, con cui inganna l’occhio per di-
pingere sulla superficie un finto co-
ro (Fig. 7).
Dürer, incisore, pittore, matemati-
co è noto anche per i suoi studi sul-
la geometria e sulla prospettiva ri-
portati in un trattato del 1525 dal ti-
tolo: Unterweisung der Messung mit 
dem Zyrckel und Richtscheyt (L’in-
segnamento della misura con l’aiuto 
del compasso e della riga), nella cu-
i parte conclusiva descrive il meto-
do per eseguire il disegno prospetti-
co. Né vanno dimenticati i contributi 
allo studio della prospettiva apporta-
ti da due matematici, quali Fra Luca 
Bartolomeo de Pacioli (Luca Pacio-
li) e Guidobaldo del Monte con i loro 
rispettivi trattati: De Divina Propor-
tione e Perspective libri sex, favoriti 
dai loro rapporti presso le varie cor-
ti rinascimentali, tra le quali quella 
dei Montefeltro, con i maggiori arti-
sti dell’epoca (Fig. 8). Un particolare 
tipo di inganno fortemente legato al-

Fig. 4. Masaccio. Santissima Trinità, con 
la Vergine Maria e San Giovanni e i dona-
tori (affresco, 1425 – 1428). Basilica di S. 

Maria Novella. Firenze

Fig. 5. Piero della Francesca. 1480. De 
prospectiva pingendi

Fig. 6. Pittore dell’Italia centrale. Olio su tavola 1480 – 1490? Città ideale. Galleria 
Nazionale delle Marche. Urbino

Fig. 7. Bramante. 1482-1486. Chiesa di S. 
Maria presso San Satiro. Milano

Fig. 8. Iacopo de’ Barberi (1495). Ritratto 
di Luca Pacioli. Museo Nazionale Capidi-

monte. Napoli

la prospettiva è quello visibile nel ce-
lebre dipinto del 1533 dell’artista te-
desco Hans Holbein il Giovane (Au-
gusta, 1497 – Londra, 1543). Si tratta 
dell’opera “Gli Ambasciatori” in cu-
i è presente la tecnica detta dell’Ana-
morfosi (formare di nuovo) in quanto 
la figura che sta ai piedi dei due per-
sonaggi, vista di fronte, appare come 
una macchia, mentre se la si guarda 
di lato rappresenta un teschio (Fig. 
9). Ma già un esempio di anamorfosi 
ovvero di prospettiva inversa o ana-
morfismo prospettico, lo si può tro-
vare nella pala di Brera di Piero della 
Francesca (Fig. 10) dipinta nel 1472; 
se osservato dal lato basso della pa-
la e in modo radente, l’uovo appare 
come una sfera perfetta. L’effetto è 
voluto e non deriva da una semplice 
combinazione in quanto è descritto 
nel trattato dell’artista De prospecti-
va pingendi. Nel XIX sec. adottando 
la tecnica del Trompe-l’oeil, il pitto-
re, incisore spagnolo Pere Borrel del 
Caso (Puigcerdà, 1835 – Barcellona, 
1910) in due quadri dà un’immagine 
singolare dell’illusione; del primo, in 
cui i personaggi sembrano emergere 
dalla superficie (Fig. 16 e Fig. 17), è 
significativo anche il titolo. Sempre 
nel XIX sec. nasce la tecnica pitto-
rica En Plein Air, adottata dagli im-
pressionisti, dove vi è un parziale ab-
bandono della costruzione prospet-
tica non più importante, o così rile-
vante; ad esempio, i volti delle figu-
re che emergono da un fondo scu-
ro si appiattiscono o gli oggetti so-
no rappresentati da semplici, ma sa-
pienti macchie di colore. Successiva-
mente con il Cubismo questo allon-
tanamento diviene definitivo. Dise-
gnato questo breve, e ovviamente in-
completo, quadro storico riguardan-
te l’arte prospettica e naturalmente il 
sapiente uso del chiaro-scuro nell’in-
tento di creare l’illusione della tridi-
mensionalità, giungo al motivo che 
mi ha suggerito questo scritto.
Nel 1990 mi trovavo insieme al Co-
ro del SS. Sacramento di Urbino, di 
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cui facevo parte, in Ungheria per un 
gemellaggio con il Coro della città di 
Bóly. Gli amici ungheresi ci condus-
sero in visita alla città di Pécs, che 
si trova a sud di Budapest presso il 
confine con la Croazia, famosa per la 
ceramica e nota per la produzione di 
birra. La giornata prevedeva anche la 
visita ai musei, tra i quali quello de-
dicato al pittore e grafico ungherese 
Victor Vasarely (Pécs 1908 – Parigi 
1997) (Fig. 12, Fig. 13) fino ad allo-
ra a me sconosciuto. Naturalmente la 
sorpresa fu grande; rimanemmo affa-
scinati da molte opere che appariva-
no in movimento quando invece tutto 
ciò era frutto unicamente di illusione 
ottica. Qualcuno potrà pensare che il 
movimento osservato, più che dall’il-
lusione creata dall’artista, fosse pro-
vocato dagli assaggi di birra fatti du-
rante la visita alla famosa fabbrica di 
Pécs, ma posso garantire che non e-
ra così, come può confermare l’ami-
co Giancarlo, anche lui corista, ma 
completamente astemio.
Ho riscoperto l’artista da qualche an-
no leggendo alcuni libri di Gombrich 
(Ernst Hans Josef Gombrich – Vien-
na, 1909 – Londra, 2001) critico, ac-

Fig. 9. Holbein il Giovane. 1533. Doppio 
ritratto di Jean de Dinteville e Georges De 

Selve. National Gallery. Londra

Fig. 10. Piero della Francesca. 1472. Pala 
di Brera. Pinacoteca di Brera. Milano

Fig. 11. Borrel del Caso. 1874. Escapando 
de la critica. Dos niñas. Collezione Banco 

de España. Madrid

cademico e storico dell’arte, come ad 
esempio: La storia dell’arte raccon-
tata da Ernst H Gombrich (Torino - 
Einaudi 1989). Vasarely inizialmen-
te si dedicherà alla grafica, poi ini-
ziò a interessarsi alle sperimentazio-
ni ottico-cinetiche, prima con l’im-
piego di fogli di cellofan sovrappo-
sti e successivamente attraverso va-
rie tecniche pittoriche (Fig. 14). In 
queste piccole immagini è difficile 
percepire l’illusorio movimento che 
è evidente, invece, quando ci si trova 
di fronte all’originale di notevoli di-
mensioni. L’artista ungherese è stato 
uno, se non il più importante, rappre-
sentante della corrente artistica Op-
Art (Optical Art), nata contempora-
neamente negli USA e in Europa ne-
gli anni Sessanta. Essa si rifà al mo-
vimento De Stijl (Neoplasticismo) e 
alla Bauhaus (Staatliches Bauhaus 
Weimer), con il principale intento di 
stimolare attraverso la percezione vi-
siva l’impressione del movimento in 
colui che osserva l’opera, impiegan-
do varie forme geometriche euclide-
e e non e i colori, in particolare quel-
li primari. 
Vasarely ha vissuto per lungo tem-

Fig. 12. Victor Vasarely

Fig. 13. Il museo di Pécs dedicato a 
Vasarely

Fig. 14. Opere di Vasarely Fig. 15. Fondazione Vasarely. Aix-en-Pro-
vence. Francia
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po in Francia; dal 1930 si era trasfe-
rito stabilmente a Parigi e nel 1975 
ha voluto creare, partecipando al pro-
getto, ad Aix-en-Provence un centro 
sui principi della Bauhaus. La scel-
ta di questa città a sud della Francia 
era stata dettata anche dalla grande 
ammirazione per Cézanne, origina-
rio di quel luogo. (Fig. 15). L’elenco 
degli artisti e degli studiosi (matema-
tici, fisici, neuroscienziati ecc.), che 
attraverso le loro opere hanno sapu-
to creare l’illusione del movimento o 
di altri effetti suggestivi, è vasto e la 
scienza, non senza difficoltà, cerca di 
studiare e interpretare il complesso 
meccanismo fisiologico che genera 
questo tipo di illusione ottica nel no-
stro cervello rielaborando immagini 
oggettive del mondo esterno. 
In questa sede non è il caso di sof-
fermarsi su questo complesso aspet-
to, piuttosto è meglio fare altri esem-
pi di questi “inganni” particolarmen-
te interessanti.
Qui di seguito sono riportate due del-
le innumerevoli immagini, riferibi-
li alle correnti Trompe-l’oeil e Op-
art, create non da un artista, ma da 
un professore di psicologia dell’u-

niversità di Kyoto in Giappone: A-
kiyoshi Kitaoka (n. 1961) che, pur 
essendo statiche, sembrano muover-
si. Nella prima, i cosiddetti Serpen-
ti rotanti, il movimento delle figu-
re si ferma non appena si concentra 
l’attenzione su un punto dell’imma-
gine e nuovamente si muove se ra-
pidamente si porta lo sguardo su di 
un altro punto. Nella seconda imma-
gine sembra di vedere tre rulli che si 
muovono con moto costante (Fig. 16, 
Fig. 17). Forse più noti sono i lavori 
dell’artista olandese Escher (Mauritz 
Cornelis Escher, Leewarden, 17 giu-
gno 1898 – Laren, 27 marzo 1972). 
In queste opere l’oggetto non è l’il-
lusione del movimento, ma ad esem-
pio quello di creare immagini cir-
colari paradossali, la loro metamor-
fosi o, ancora, realizzare immagini 
con forme architettoniche impossibi-
li (Fig. 18, 19). Un’altra figura geo-
metrica con queste particolari carat-
teristiche è il Triangolo impossibile, 
ideata dall’artista svedese Oscar Ru-
tersvärd (1915 – 2002) e descritta nel 
1958 dal matematico, fisico e cosmo-
logo britannico Sir Roger Penrose (n.  
Colchester, 1931) premio Nobel per 

la fisica (1920), al quale l’Universi-
tà di Urbino nel 2017 ha conferito la 
Medaglia Commandiniana, ideatore 
della Tassellatura, nota con l’eponi-
mo appunto di Tassellatura di Pen-
rose, costruita sui principi della Se-
zione aurea. È impossibile costruire 
un triangolo del genere con tre ango-
li retti, come appaiono nella figura, la 
cui somma sarebbe 270° superiore a 
180°, come imposto dalla geometria 
euclidea (Fig. 20), mentre è possibi-
le disegnarlo.
Di grande effetto è l’Illusione del 
muro di caffè,  figura osservata ne-
gli anni ’70 da Richar Langton Gre-
gory (Londra, 1923 – Bristol, 2010), 
neuroscienziato e professore britan-
nico, su un muro di un caffè, dove le 
rette perfettamente parallele sembra-
no non esserlo in quanto questo ti-
po di illusione, fisiologica, è indot-
ta dal forte contrasto tra il bianco e 
il nero dei quadrati oltre che dalla lo-
ro disposizione e dal grigio delle ret-
te che li separano (Fig. 21). Ritor-
nando all’anamorfismo, descritto in 
precedenza con alcuni esempi di o-
pere del Rinascimento, vorrei ora ri-
portare alcuni spettacolari casi di a-

Fig. 16. Akiyoshi Kitaoka. Rotating Snakes 

Fig. 17. Akiyoshi Kitaoka. Rollers

Fig. 18. Escher. Mani che disegnano

Fig. 19. Escher. Cubo impossibile

Fig. 20. Penrose. Triangolo impossibile

Fig. 21. Langton Grgory. Coffee wall 
illusion
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namorfismo prospettico attuale rea-
lizzati su strade, piazze, palazzi ecc. 
dai cosiddetti Artisti di strada (Stre-
et Art) (Fig. 22, Fig. 23 e Fig. 24). 
Infine, alcuni esempi di opere illuso-
rie realizzate con una particolare tec-
nica pittorica che riproduce sogget-
ti o scene reali in modo così perfet-
to da sembrare veri. La tecnica, na-
ta negli Stati Uniti negli anni Sessan-
ta dopo l’esperienza della Pop Art, 
prende il nome di Iperrealismo e si 
serve della tecnica fotografica per e-
sprimere al massimo grado l’illusio-
ne della realtà fin nei minimi partico-
lari. Le opere che ho scelto apparten-
gono a Luciano Ventrone (Roma, 17 
novembre 1942 – Collelongo, 17 a-
prile 2021) di cui nel maggio 2021 a 
Urbino, nella Sala del Castellare del 
Palazzo Ducale, si è svolta una sug-
gestiva mostra con molte delle ope-
re dell’artista, definito dal noto criti-
co d’arte Federico Zeri, Il Caravag-
gio del XX secolo (Fig. 25, 26). Nel-
la Fig. 26, opera non presente nella 
mostra, l’artista ha riprodotto un par-
ticolare tipo di anamorfismo iperrea-
lista; la sua immagine riflessa da una 
lampadina tenuta nella propria ma-
no, come se fosse un autoritratto; una 
cosa simile era stata fatta dall’artista 
Escher nel 1935 e molto tempo pri-
ma da alcuni pittori fiamminghi del 
Quattrocento.
Come è intuibile, di fronte a queste 
opere, specie se si ha modo di veder-
le in mostra, si rimane non solo stu-
piti per la complessità della tecnica 
applicata, ma oserei dire quasi rapi-
ti dalle immagini riprodotte in modo 
così perfetto da sembrare reali.
Il Surrealismo, altro movimento di 
avanguardia, nato in Francia negli 
anni ’20 in conseguenza del Dadai-
smo e della Metafisica, si allontana 
dall’argomento qui trattato perché 
preponderante diventa non più l’illu-
sione o l’inganno prospettico, ma l’e-
sperienza onirica e quella psicoanali-
tica freudiana (Fig. 27).

Fig. 22. Kurt Wenner. The Flying carpet

Fig. 23. Leon Keer. Fake news

Maurizio Sisti, docente di Igiene pres-
so la Scuola di Farmacia e la Scuola di
Scienze Biologiche dell’Università 
degli Studi di Urbino Carlo Bo.

Oliviero Gessaroli, direttore della 
rivista Vivarte
Susanna Galeotti, Presidente L’Arte in 
Arte, grafica

Fig. 24. Eduardo Relero

Fig. 26. Luciano Ventrone

Fig. 25. Luciano Ventrone

Fig. 27. Robert Gonsalves


