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Illusioni contemporanee. Principi classici 
per una realtà aumentata tangibile

Michela Ceracchi

Keyword: illusione, anamor-

fosi, camera di Ames
Abstract
Il presente contributo illustra il percorso progettua-
le dell’installazione “Giocare sul Disegno”, un’im-
magine bidimensionale tangibile che aumenta la 
realtà, aprendosi in un mondo illusorio che diventa 
l’occasione per divertire ma al tempo stesso intende 
stimolare la curiosità del pubblico riguardo alle dina-
miche alla base della genesi di un’immagine.
L’esperienza ha consentito di sperimentare, nell’e-
poca contemporanea, il potere dei principi proiettivi 
del mondo della rappresentazione, quali l’anamor-
fosi e la camera di Ames, di creare un’immagine 
illusoria in cui il pubblico diventa protagonista del 
gioco dell’inganno partecipando attivamente alla 
decodifica delle regole dell’illusione.
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Introduzione
Nell’epoca contemporanea il confine tra realtà e 
mondo digitale è sempre più labile, la Realtà Au-
mentata consente al modello digitale di sconfinare i 
limiti dello schermo, entrando nel mondo reale.
L’aspirazione ad aumentare la realtà tramite il dise-
gno trova le sue radici già in epoca romana, ma in 
epoca rinascimentale e barocca l’immagine prospet-
tica diviene un vero e proprio strumento per amplia-
re la realtà, dilatando gli spazi architettonici, come 
nel caso delle quadrature, oppure creando forme e 
spazi illusori, come nel caso delle anamorfosi1. 
In queste illusioni l’immagine prospettica è con-
cepita per ingannare la percezione umana. Solo 
conoscendo i principi e le regole della prospettiva 
è possibile manipolarne il risultato, da una parte, 
e comprendere i giochi illusori che ne fanno uso, 
dall’altra.
Al giorno d’oggi è ancora possibile costruire espe-
rienze di questo tipo, capaci di emozionare e incu-
riosire l’osservatore, avvicinandolo al mondo della 
rappresentazione, applicando i principi classici ma 
avvalendosi degli strumenti offerti dal mondo digi-
tale. In questo modo si instaura un rapporto am-
bivalente con il linguaggio contemporaneo: il pro-
cesso di costruzione dell’immagine illusoria fa uso 
degli strumenti digitali per facilitare le operazioni e 
aumentare l’effetto di mimesi con la realtà, ma il 
prodotto di questo processo, l’immagine anamor-
fica in sé stessa, è del tutto paragonabile a quelle 
costruite con gli strumenti tradizionali, proiettate 
fisicamente sulle superfici del mondo reale e quindi 
tangibili in esso.

I principi dell’illusione
Pensando a come Galileo abbia dedotto la conforma-
zione della superficie lunare osservando su di essa la 
posizione delle ombre e delle parti illuminate (fig. 1), 

1 Per approfondire queste te-
matiche si consigliano i volumi 
in cui sono riportati gli esiti del 
PRIN 2010 “Prospettive Ar-
chitettoniche: conservazione 
digitale, divulgazione e stu-
dio”, coordinata da Riccardo 
Migliari: Valenti G.M. (a cura 
di) 2014, 2016.
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è facile comprendere l’intima relazione che esiste tra 
un oggetto tridimensionale, la sua immagine e il ruolo 
dell’interpretazione umana. Proprio in virtù di questa 
relazione, manipolando un’immagine, è possibile con-
dizionare l’interpretazione che l’osservatore dà della 
conformazione spaziale dell’oggetto rappresentato, 
fino anche a illuderlo che esista un oggetto o un am-
biente che nella realtà non esiste.
Ogni immagine è infatti un richiamo all’immaginazione 
visiva, per cui ha bisogno di essere integrata e compre-
sa, interpretata appunto2; questo processo comporta 
una collaborazione attiva dello sguardo dell’osservatore. 
Proprio nel passaggio tra la prospettiva che genera l’im-
magine, ovvero la prospettiva artificialis costruita con le 
regole geometriche, e la prospettiva naturalis, propria 
della visione umana, può nascere l’illusione. 
Esiste una perfetta coincidenza tra la realtà e le im-
magini prospettiche e anamorfiche quando l’osser-
vatore si trova nella condizione di veduta vincolata, 
ovvero nel centro di proiezione.
Per comprendere il principio della veduta vincolata è 
sufficiente immaginare una rete fatta di corde e un 
punto nello spazio dal quale costruire fili che passano 
per i punti dove queste si incontrano: il punto si identifi-
ca con il centro di proiezione, i fili rappresentano i raggi 
proiettanti (fig. 2, a sinistra)3. 

Nella pagina a fianco:
Fig. 1 Disegni della superficie 
lunare dal trattato di astro-
nomia Sidereus Nuncius di 
Galileo Galilei, pubblicato nel 
1610.

Nella pagina:
Fig. 2 A sinistra: trasformazio-
ni prospettiche e anamorfiche 
di un oggetto nello spazio (di-
segno ispirato a un diagram-
ma di B.A.R. Carter: Gombrich 
E.H. 2002, p. 230). 
A destra: l’osservatore vede il 
piano proiettante di profilo, 
quindi tutti i segni tracciati su 
di esso si confondono in un’u-
nica immagine.

2 Gombrich E.H. 2002, p. 222.
3 Dove non diversamente spe-
cificato le elaborazioni grafiche 
sono ad opera dell’autrice.
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Tutte le reti i cui punti si trovano su questi raggi pos-
sono essere considerate immagini della rete di par-
tenza4, osservandole dal centro di proiezione, esse si 
confondono in un’unica immagine. 
I segni che compongono le immagini sono il risultato dell’in-
tersezione tra la superficie su cui si intende costruire l’imma-
gine e un piano proiettante passante per l’osservatore. 
Il piano proiettante e tutti i segni tracciati su di esso sono 
sempre visti di profilo dall’osservatore: per questo motivo 
i diversi segni sono indistinguibili tra loro se osservati dal-
la posizione corretta, anche se hanno posizioni e forme 
diverse, perché queste caratteristiche dipendono dalla 
superficie su cui si genera l’immagine (fig. 2, a destra).
La prospettiva artificialis in alcuni casi genera risul-
tati che appaiono deformati rispetto a quanto ci si 
aspetterebbe. A esempio, costruendo la prospettiva 
di un colonnato da un punto di vista frontale molto 
vicino a esso (fig. 3), le colonne più laterali appari-
ranno dilatate, diversamente da quanto avviene nel 
processo naturale della visione, nel quale le dimen-
sioni degli oggetti sembrano diminuire all’aumenta-
re della distanza dall’osservatore. 

Nella pagina:
Fig. 3 Nella prospettiva di un 
colonnato le colonne periferi-
che appaiono dilatate per effet-
to delle deformazioni apparenti 
(disegno dell’autrice ispirato al 
disegno di Leonardo da Vinci 
integrato in Fasolo O., Migliari 
R. 2000, p. 165, fig. 89).

Nella pagina a fianco
Fig. 4 Vista dall’alto: in veduta 
vincolata le colonne periferiche 
apparirebbero più snelle per 
effetto del minore angolo vi-
suale che le inquadra (disegno 
dell’autrice ispirato al disegno 
di Leonardo da Vinci integrato 
in Fasolo O., Migliari R. 2000, p. 
165, fig. 89).

4 Le immagini parallele alla rete di 
partenza sono dette prospettiche, 
mentre quelle oblique o deforma-
te sono dette anamorfosi: Gom-
brich E.H. 2002, pp. 230-231.
5 Fasolo O., Migliari R. 2000, p. 166.
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Se si osservasse questa immagine dal punto di vista dal 
quale è stata costruita, entrando in veduta vincolata, 
si replicherebbe l’effetto di scorciamento che avviene 
nella realtà. Questo perché le deformazioni apparenti, 
anche molto evidenti, scompaiono nella veduta vin-
colata, “in tale posizione, anzi, il disegno assume una 
sorta di tridimensionalità, di magico spessore”5. 
Uscendo dalla veduta vincolata, invece, questa corri-
spondenza si perde immediatamente, le deformazioni 
appaiono chiare e l’illusione si dilegua. 
Questo è il funzionamento dell’anamorfosi. 
Nell’anamorfosi l’osservatore partecipa al gioco dell’il-
lusione cercando la posizione della veduta vincolata e 
sperimentando cosa accade osservando l’immagine da 
un altro punto di vista.
Nell’esperimento della sedia di Ames (fig. 5) solo una 
delle tre configurazioni proposte è una sedia corrispon-
dente a un oggetto reale, eppure in veduta vincolata 
sembra di vedere tre sedie uguali. L’effetto sulla perce-
zione è talmente forte che anche dopo aver svelato il 
funzionamento dell’inganno, tornando alla condizione 
di veduta vincolata, l’illusione continua a funzionare6.

Fig. 5 La sedia di Ames: anche 
un’immagine bidimensionale 
può simulare un oggetto tridi-
mensionale.
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Fig. 6 Metodo tradizionale per 
realizzare un’anamorfosi dal 
trattato La perspective curieu-
se  di Jean François Niceron 
pubblicato nel 1663. 

Fig. 7 Costruendo la prospet-
tiva su diversi piani di quadro 
(a sinistra) si ottengono imma-
gini le cui vere forme risultano 
essere molto diverse tra loro 
(a destra), queste appariranno 
indistinguibili solo se osservate 
in veduta vincolata (disegno 
dell’autrice).

Progetto e sperimentazione dell’illusione
L’installazione “Giocare sul Disegno”, realizzata 
a piazza Garibaldi davanti la chiesa di San Giro-
lamo è un’immagine anamorfica concepita per 
incuriosire il pubblico e farlo interrogare riguar-
do ad alcune dinamiche alla base della genesi di 
un’immagine. 
L’esperienza si presenta come un’attività ludica 
che ricorda i tradizionali giochi dei bambini nei 
cortili: la pavimentazione si apre verso un mondo 
illusorio in cui fluttuano gli elementi tra i quali fin-
gere di saltare e tenersi in bilico. 
Per poter realizzare un’immagine anamorfica da 
sperimentare alla scala umana, durante l’intero 
processo progettuale, è stato necessario compiere 
costantemente scelte di carattere operativo che te-
nessero conto delle notevoli dimensioni richieste7.6 Gombrich E.H. 2002, p. 228.
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Tutta l’esperienza ruota attorno al rapporto tra mon-
do reale, mondo illusorio e mondo anamorfico. Più 
volte è stato necessario viaggiare avanti e indietro 
tra questi mondi per definire i parametri che avreb-
bero consentito di realizzare un’illusione efficace, 
capace di innescare la “poetica del dubbio” basata 
sugli errori della vista e sulla possibilità di sfruttarli a 
scopo ludico8.
Il rilevamento digitale ad oggi consente di creare un 
gemello digitale della realtà da aumentare entro il 
quale è possibile progettare lo spazio illusorio nella 
sua tridimensionalità. 
Il modello fotogrammetrico contiene in sé sia le in-
formazioni geometriche necessarie per progettare 
lo spazio illusorio, sia quelle relative ai materiali, da 
cui poter estrarre le texture con cui caratterizzare il 
modello digitale (fig. 9). 

7 La stampa dell’anamorfosi in 
vera forma ha una dimensione 
di 5,4x3,8 metri.
8 De Rosa A. 2014, p. 231.

Fig. 8 Una prima ipotesi del 
progetto dello spazio illusorio.

Fig. 9 Le texture sono state 
estratte dalle fotografie del 
contesto per aumentare la mi-
mesi con la realtà.
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Nella pagina a fianco:
Fig. 10 La prima fase del pro-
getto dell’immagine anamor-
fica: proiezione dello spazio 
illusorio nella sua immagine 
prospettica su un piano di 
quadro ideale verticale.

Fig. 11 La seconda fase del 
progetto dell’immagine ana-
morfica: proiezione dell’im-
magine prospettica dal piano 
di quadro ideale verticale al 
piano di quadro coincidente 
con la pavimentazione della 
piazza.

Nella pagina:
Fig. 12 Verifica digitale dell’ef-
ficacia dell’illusione dell’im-
magine anamorfica inserita 
nel contesto reale.

Con questi accorgimenti si crea una mimesi 
tra immagine anamorfica e realtà che la cir-
conda, enfatizzando l’effetto illusorio: il fila-
re di lastre di travertino bordato dai mattoni 
prosegue nello spazio illusorio diventando un 
ponte che attraversa una voragine ritagliata 
tra le lastre della pavimentazione, in essa flut-
tuano due cubi con i colori e i logo delle isti-
tuzioni promotrici dell’evento e le lastre del 
ponte che sta crollando. 
Anche le luci del modello digitale sono state 
progettate per essere coerenti con la situazione 
reale: la direzione tiene conto dell’orientamen-
to a sud-est della piazza e dell’orario indicativo 
di fruizione dell’allestimento. 
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Fig. 13 Immagine prospettica 
dello spazio illusorio.

Fig. 14 Vista dall’alto dello 
spazio illusorio.

Gli elementi stessi del modello digitale sono 
stati disposti in modo disordinato affinché le 
ombre si confondessero e non fossero troppo ricono-
scibili rispetto a quelle reali. Inoltre l’effetto morbido 
scelto per le ombre evita contrasti eccessivi con esse. 
Nella fase successiva di progettazione dell’imma-
gine anamorfica, la scelta del punto di vista e l’in-
dividuazione del piano su cui proiettare lo spazio 
illusorio costituiscono i passaggi fondamentali.
In particolare, è stato necessario tener conto della penden-
za nella pavimentazione: la superficie che accoglie l’ana-
morfosi, quindi, non è un piano orizzontale, ma inclinato. 
La corretta proiezione su tale superficie consente di evita-
re incongruenze nel risultato finale. In questo passaggio 
lo strumento digitale esplicita tutte le sue potenzialità.  
Tradizionalmente, per realizzare un’anamorfosi si 
progettava l’immagine prospettica sul piano ideale 
perpendicolare alla direzione dello sguardo dal pun-
to di vista prescelto, per poi proiettarla sul piano che 
doveva accogliere l’immagine anamorfica (fig. 6). 
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Fig. 15 Immagine prospettica 
dello spazio anamorfico (dise-
gno dell’autrice). 

Fig. 16 Vista dall’alto dello 
spazio anamorfico (disegno 
dell’autrice).

Introducendo lo strumento digitale le operazioni di 
proiezione sui diversi piani risultano essere facilitate 
e, al tempo stesso, producono un risultato più accu-
rato dal punto di vista geometrico. 
Operando in ambiente digitale sarebbe possibile 
proiettare direttamente lo spazio illusorio tridimen-
sionale sul piano coincidente con la pavimentazione. 
Tuttavia, si è scelto di suddividere questo processo 
in due fasi, effettuando una prima proiezione dello 
spazio illusorio sul piano di quadro ideale perpendi-
colare allo sguardo dell’osservatore, quindi verticale 
(fig. 10), e una seconda proiezione dell’immagine 
prospettica così ottenuta sul piano della pavimenta-
zione, realizzando l’immagine anamorfica (fig. 11).
Le motivazioni di questa scelta risiedono nella pos-
sibilità di utilizzare l’immagine prospettica ottenuta 
sul piano verticale come strumento per valutare l’ef-
ficacia dell’illusione nella veduta vincolata (fig. 12).
Nella fase di definizione dell’immagine anamorfica, inol-
tre, è stato modificato iterativamente il progetto dello 
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spazio illusorio al fine di ottenere un’ulteriore illusione 
basata sul principio della camera di Ames (figg. 13, 15). 
I singoli elementi sono stati modellati affinché le re-
lative immagini prospettiche risultassero disposte 
in successione diversa rispetto agli elementi tridi-
mensionali virtuali: nello spazio illusorio (fig. 14) il 
cubo bianco è l’elemento più vicino all’osservatore, 
poi  si trovano la porzione di ponte sulla sinistra e il 
cubo rosso, alla stessa distanza; nell’immagine ana-
morfica (fig. 16) l’elemento più vicino risulta essere 
la porzione del ponte, coincidente con le lastre reali 
del pavimento, mentre le immagini delle facce supe-
riori dei cubi risultano essere poste a una distanza 
maggiore, uguale tra loro. 
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Nella pagina a fianco:
Fig. 17 Sezione dello spazio il-
lusorio. In rosso è evidenziata 
la persona disposta sul cubo 
bianco. Sul piano verticale 
visto di profilo è indicata in 
rosso la dimensione della sua 
immagine prospettica.

Fig. 18 Sezione dello spazio 
anamorfico. In rosso è evi-
denziata la stessa persona che 
adesso si trova a una distan-
za maggiore, sull’immagine 
prospettica del cubo bianco,  
e quindi apparirà più piccola 
all’osservatore.

Nella pagina:
Fig. 19 Allestimento dell’ana-
morfosi in piazza Garibaldi. 

Questo genera l’inganno, perché le persone di-
sposte sull’immagine anamorfica hanno un’altez-
za apparente non corrispondente a quella che ci 
si aspetterebbe se lo spazio illusorio fosse reale9: 
nonostante il cubo bianco venga percepito come 
l’elemento più vicino all’osservatore, la persona 
che appare su di esso sembra essere più bassa di 
quella che staziona sul ponte e di pari altezza di 
quella posizionata sul cubo rosso (figg. 17, 18).
La prospettiva diviene lo strumento per creare 
un mondo onirico, alternativo a quello reale: 
inizialmente si offre come sua prosecuzione, 
ma dopo pochi istanti rivela tutto il suo potere 
spiazzante10. 

9 Nel mondo reale, come già 
detto, le dimensioni degli 
oggetti sembrano diminuire 
all’aumentare della distanza 
dall’osservatore
10 De Rosa A. 2019, p. IX.
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La magia dura un attimo: in veduta vincolata appare 
il mondo illusorio nella sua tridimensionalità, muo-
vendosi da questa posizione l’illusione si dilegua e 
l’anamorfosi si riduce a un’immagine bidimensionale 
deformata (fig. 20), si torna a percepire la reale posi-
zione delle persone collocate sull’immagine anamor-
fica e la loro altezza riprende a corrispondere alla di-
stanza percepita, fugando anche il secondo inganno.

Conclusioni
Le esperienze orientate alla rilettura dei classici11 
dimostrano come sia possibile ancora oggi giocare 
con i principi scientifici della scienza della rappresen-
tazione per coinvolgere ed emozionare l’osservato-
re, avvicinandolo in questo modo ad una disciplina 
che continuamente si rinnova, utilizzando all’occor-
renza strumenti e principi provenienti dal passato e 
quelli appartenenti al presente. Quest’esperienza12 

offre l’occasione di riflettere sul processo generativo 
delle immagini, ma anche sul pregiudizio percettivo 
in cui si rischia di incorrere e quindi sull’importanza 
di accrescere la propria conoscenza al fine di inter-
pretare correttamente la realtà.

11 Si veda la rilettura della ca-
mera di Ames di Fabio Bianco-
ni e Marco Filippucci (Bianconi 
F., Filippucci M. 2020).

12 Il progetto è stato svolto 
con il supporto dei Proff. Le-
onardo Baglioni, Laura Car-
levaris, Marco Fasolo, Jessica 
Ro mor, Marta Salvatore e 
Graziano M. Valenti.

Fig. 20 Vera forma dell’imma-
gine anamorfica realizzata per 
l’allestimento.
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Il Comune di Cantalupo in Sabina ha stretto un accordo di collabora-
zione con il Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell’architettura 
della Sapienza Università di Roma, per sviluppare ricerche nell’ambito 
della valorizzazione del patrimonio artistico, naturale e umano del pro-
prio territorio, nella sua qualità di borgo storico, così come inteso nel 
Piano Strategico di Sviluppo del Turismo, considerato componente deter-
minante dell’offerta culturale e turistica del Paese.  Grazie a tale accordo, 
dal 2017 al 2019, gli allievi del dottorato in Storia Disegno e Restauro 
dell’Architettura hanno svolto attività formativa e di ricerca sul patrimo-
nio culturale del comune: questo libro ne esemplifica le metodologie e i 
principali risultati.


