
Quando 
il cervello si sbaglia

I tunnel della mente 
e le illusioni ottiche

DOSSIER

“... Le parole nascono e 
muoiono senza fi ne ed è 
facile che … si parli senza 
valutare le conseguenze 

delle nostre parole”

Penso che a molti sia capitato di 
rifl ettere sulla propria vita e di 
concludere che tanto di ciò che 

abbiamo vissuto è stato una illusione.
Non è una consapevolezza che l’uomo 
ha raggiunto in tempi recenti; è così da 
sempre, dalla notte dei tempi, tanto è 
vero che in uno dei libri della Bibbia, 
l’Ecclesiaste, conosciuto anche come 
Qoèlet, l’autore aff erma: “Vanità delle 
vanità: tutto è vanità. Quale guadagno 
viene all’uomo per tutta la fatica con cui 
si aff anna sotto il sole? Una generazione 
se ne va e un’altra arriva, ma la terra re-
sta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole 
tramonta e si aff retta a tornare là dove 
rinasce”.
La consapevolezza di quanto sia illuso-
ria buona parte di tutto ciò che vivia-
mo, era già così chiara migliaia di anni 
fa perché ogni essere umano, in qualsi-
asi epoca e a qualsiasi latitudine viva, 

desidera la felicità e una esistenza piena 
e gratifi cante. 
Ogni persona deve poter trovare un 
senso (la stessa Vittorina Gementi, fon-
datrice della Casa del Sole, sollecitava 
chi lavorava con lei a interrogarsi sem-
pre sul senso e sul signifi cato di ciò che 
faceva) al proprio vivere e per questo 
di volta in volta pensa di poterlo con-
quistare nel possesso di qualcosa e di 
qualcuno o nel non volersi legare a nul-
la e nessuno, nel fare un certo lavoro 

o nell’oziare, nell’impegnarsi per cause 
particolarmente nobili o nell’evitare 
qualsiasi fastidio e impegno.
Spesso le persone sono talmente prese 
dal fare che non si chiedono nemmeno 
perché lo fanno, dedicandoci tanto del 
loro tempo, spazientendosi se non arri-
vano i risultati e i cambiamenti che si 
attendevano. La nostra esistenza diven-
ta così un girare a vuoto che ci sfi nisce 
e ci lascia insoddisfatti e delusi, quan-
do ci rendiamo conto che gli altri non 
hanno dato valore al nostro impegno e 
al nostro sacrifi cio.
La vita assume la connotazione di una 
recriminazione continua e questo per-
ché non ci siamo resi conto che stava-
mo coltivando delle illusioni. Ognuno 
di noi annota sul suo diario intimo di 
essere stato illuso da una persona, dal 
proprio lavoro, da un progetto coltiva-
to, da una promessa ricevuta, da quel-
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lo che qualcuno ci ha confi dato, come 
pure da ciò che abbiamo ritenuto così 
importante, da fi nire magari per sacri-
fi carci tempo, amicizie, aff etti, fami-
glia, riposo, qualità di vita.
Tra le tante cose che ci fanno soff rire ha 
un posto di rilievo il non sentirci capiti 
dalle persone e in specie da quelle che 
per noi sono maggiormente importan-
ti, soprattutto quando esse scambiano 
la nostra disponibilità per debolezza, la 
mitezza per mancanza di carattere, la 
cortesia come qualcosa che nasconde 
altre fi nalità e il non considerare il tem-
po che utilizziamo per gli altri, come 
un palliativo al non aver nient’altro 
da fare per occupare il nostro tempo e 
spendere le nostre energie fi siche, intel-
lettive, emotive, aff ettive, sociali.

I tunnel della mente

Quasi senza rendercene conto fi niamo 
col giudicare chi abbiamo davanti, en-
trando in quelli che in un dossier passa-
to abbiamo defi nito tunnel della mente, 
vale a dire i nostri pregiudizi, quelle 
che riteniamo essere le nostre certezze: 
a volte siamo talmente convinti di ciò 
che pensiamo che non riusciamo ad 
essere realmente attenti a chi abbiamo 
davanti, a capire cosa ci vuole dire, a 
comprendere quali sono le sue emozio-
ni più intime. E così perdiamo l’occa-
sione, spesso irripetibile, di conoscere 
un altro individuo.
Come possiamo capire che ci troviamo 
davanti a un tunnel della mente? Ad 
esempio quando diciamo o sentiamo 
dire dalle persone con cui interagiamo, 
frasi come: Ma io ero sicuro che…, Ma 
per me era chiaro che…, Ma non hai 
capito che quella cosa era naturale, ov-
via…?
Peccato che quella cosa per quella per-
sona non fosse né naturale né ovvia. 
L’unica cosa ovvia e che siamo entrati 
nei tunnel della nostra mente, in quello 
che noi pensiamo sia vero, in ciò che se 
è chiaro per noi pensiamo debba esserlo 
per tutti, in ciò che per noi è talmente 

evidente che non può non esserlo anche 
per tutti gli altri.
Quando siamo presi dai tunnel della 
nostra mente, veniamo travolti da ciò 
che pensiamo di sapere, da quello che 
siamo certi di conoscere dell’altro, da 
ciò che pensiamo di aver capito di un 
individuo o di una situazione. È come 
se avessimo bisogno di sapere chi ab-
biamo davanti, per non farci trovare 
impreparati o per non essere stru-
mentalizzati dall’altra persona. Avere 
le spalle coperte ci fa sentire maggior-
mente sicuri di non subire delusioni.
Cerchiamo di capire ancora meglio 
cosa sono i tunnel della mente. A chi di 
noi è capitato di fare per anni una cer-
ta cosa in un dato modo, fi nché un bel 
giorno ci rendiamo conto che avrem-
mo potuto farla in un modo più eco-
nomico e semplice? Talvolta pensiamo 
di conoscere bene una persona e siamo 
certi di una sua risposta ad una nostra 
richiesta e invece accade che la risposta 
sia del tutto diversa e quindi del tutto 
inaspettata. E ancora non ci capita che 
mentre stiamo ascoltando una persona 
pur seguendo il suo discorso, pensiamo 
già di sapere dove andrà a parare e così 
spesso fi niamo per non ascoltare più 
quello che dice?
Quando siamo presi nei tunnel del-
la mente (e questo accade molto più 
spesso di quanto non siamo disposti ad 
ammettere) dimentichiamo ad esem-
pio che “noi non siamo solo responsa-
bili delle nostre azioni, ma anche delle 
parole che diciamo, o scriviamo” come 
sostiene E. Borgna, per cui la questione 
diventa anche quella del “come sceglie-
re le parole che fanno del bene, e quelle 
che fanno del male, quelle che sono do-
natrici di speranza, e sono di aiuto agli 
altri, e quelle che non lo sono”.

E poiché “le parole nascono e muoiono 
senza fi ne è facile che … si parli sen-
za valutare le conseguenze delle nostre 
parole”.
Troppo spesso non diamo il giusto 
valore alle parole che diciamo, siamo 
poco attenti ad usarle e fi niamo ma-
gari per far soff rire l’altra persona. La 
leggerezza con cui mettiamo insieme le 
nostre aff ermazioni, legata alla scarsa 
attenzione a chi abbiamo davanti, fi -
nisce con l’avere delle conseguenze che 
mai avremmo immaginato. E se le pa-
role sono importanti, è altrettanto vero 
che nei rapporti fra persone hanno un 
grande valore il silenzio, l’ascolto, il la-
sciare spazio all’altro senza sovrastarlo 
con quello che vogliamo dire ad ogni 
costo.

Il cervello e le illusioni ottiche

La nostra esistenza ci presenta diverse 
illusioni che non sono solo quelle ali-
mentate dalle persone, ma anche quelle 
che hanno come responsabile proprio 
l’organo di cui ci fi diamo di più: il no-
stro cervello.

“... La nostra esistenza 
diventa così un girare 
a vuoto che ci sfi nisce 
e ci lascia insoddisfatti 

e delusi”
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Siamo infatti propensi a considerare il 
cervello come il luogo fisico della ragio-
ne, della certezza, non certo dell’illu-
sione. Pensiamo, a torto, che il nostro 
cervello non possa sbagliare, non pos-
sa tradirci. E invece come accade per i 
tunnel della mente, il cervello si lascia 
confondere, sbaglia, commette degli 
errori. Tra i tanti che fa ci sono quelli 
legati alla nostra capacità di vedere. 
Le illusioni possono coinvolgere tutti i 
sensi, ma quelle visive sono le più cono-
sciute, dal momento che la vista spesso 
prevarica gli altri sensi ed è il senso a 
cui ci affidiamo maggiormente nella 
nostra esistenza. 
Un primo tipo di illusione potrebbe 
essere definita la capacità che vista e 
cervello hanno di leggere quello che 
in realtà non c’è scritto. Alcuni ricer-
catori dell’Università di Cambridge 
hanno infatti compiuto diversi anni fa 
una ricerca che li ha portati a questa 
conclusione: non importa in che ordi-
ne appaiano le lettere in una parola; è 
indispensabile, invece, che la prima e 
l’ultima lettera siano al posto giusto e 
che non manchi nessuna delle altre let-
tere, anche se disposte in modo casuale. 
Ecco un esempio di questa illusione:
Secnodo un pfrosseore dlel’unviesrità di 

Cmabrdige, non imorpta in che odrine 
apapaino le letetre in una paorla, l’uicna 
csoa imnortpate è che la pmira e l’ulimta 
leterta sanio nel ptoso gituso. Il riustltao 
può serbmae cnofsuo e noonsattne ttuto si 
può legerge sezna mloti prleobmi. Qesuto 
si dvee al ftato che la mtene uanma non 
lgege ongi ltetera una a una, ma la paolra 
nel suo iesinme, cuorsio, no?
Tutti avete sicuramente capito quan-
to c’è scritto, pur avendo notato che 
qualcosa non va; le lettere delle parole, 
infatti, sono state posizionate in modo 

diverso rispetto al loro ordine regolare, 
mentre la prima e l’ultima lettera sono 
state mantenute al loro posto.
E allora ci possiamo chiedere: che cosa 
è una illusione per il nostro cervello? 
È una distorsione di una percezione 
sensoriale, causata dal modo in cui il 
cervello normalmente organizza ed 
interpreta i dati, le informazioni che 
riceve. In particolare poi una illusio-
ne ottica è una qualsiasi illusione che 
inganna il nostro apparato visivo, fa-
cendogli percepire qualcosa che non è 
realmente presente o facendogli perce-
pire in modo scorretto qualcosa che è 
presente. 
Le illusioni ottiche consistono in feno-
meni per cui le sensazioni visive gene-
rano, in determinate circostanze, delle 

FIGURA 1

“... La nostra esistenza ci 
presenta diverse illusioni 
che non sono solo quelle 
alimentate dalle persone, 

ma anche quelle che 
hanno come responsabile 
proprio l’organo di cui ci 
fidiamo di più: il nostro 

cervello”

FIGURA 2
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false interpretazioni delle dimensioni, 
della forma o dei colori di particolari 
figure e oggetti.
La vista è il nostro principale sistema 
sensoriale. La pupilla è l’apertura da cui 
entra la luce nei nostri occhi. Le sue 
dimensioni vengono regolate dall’iri-
de che controlla la quantità di luce che 
entra nell’occhio. La luce poi passa dal 
cristallino che è una lente che serve a 
mettere a fuoco l’immagine che infine 
viene proiettata sulla retina. Ogni reti-
na è composta da 7 milioni di coni che 
rilevano i colori e 12 milioni di baston-
celli che rilevano le forme chiare e scure 
così come i movimenti.
L’immagine che viene proiettata sul-
la retina è capovolta rispetto a ciò che 
abbiamo davanti ai nostri occhi. Dopo 
che la luce giunge alla retina di ogni 
occhio, questa informazione viene tra-
sportata ai due emisferi del nostro cer-
vello. Qui prendono vita le immagini: 
si capovolgono, si colorano, assumono 
le tre dimensioni della realtà e sono uni-
te dal cervello in una sola immagine.
Se però il risultato è incompleto o con-
fuso, ci pensa il cervello a trasformarlo 
in un’immagine tridimensionale com-
pleta. Di solito il nostro cervello rico-
struisce velocemente le scene, basando-
si su meccanismi innati ed esperienze 
personali, che creano nella memoria 
particolari modelli, come immagini a 

tre dimensioni, figure geometriche o 
facce, elementi da combinare tutti in-
sieme.
Se i modelli sono in contrasto con la 
realtà, o vediamo un’immagine diversa 
da ogni occhio, ecco sorgere le illusioni. 
La più comune illusione ottica è quella 
prospettica, in base alla quale è possi-
bile ricavare da una figura in due di-
mensioni il senso della profondità. Tale 
illusione si basa sul fatto che nella re-
altà gli oggetti più distanti appaiono 
rimpiccioliti e che quindi un oggetto 
rimpicciolito in opportune condizioni 
provoca la sensazione della lontananza. 
In molti casi il realizzarsi di particolari 
circostanze altera i normali processi di 
percezione, dando origine al fenomeno 
della illusione ottica.
Il maestro madonnaro Kurt Wenner ci 
fornisce un esempio di illusione ottica 
prospettica nell’opera Dies Irae (figura 
1) realizzata a Mantova.
Un altro esempio di illusione ottica è 

quello offerto a Lione dai murs des Ca-
nuts (figura 2), i muri dei setaioli, dove 
su dei muri completamente anonimi 
sono stati dipinti spazi, volumi e scene 
di vita.
Non esiste solo questo tipo di illu-
sioni ottiche, conosciute anche come 
trompe-l’œil. Un professore di psico-
logia, il giapponese Akiyoshi Kitaoka, 
ha creato l’immagine conosciuta come 
Rotating Snakes (figura 3) dove le bo-
bine anche se sembrano ruotare, sono 
completamente ferme.
L’effetto funziona meglio quando si fis-
sa una delle bobine: apparirà immobi-

“... Questa informazione 
viene trasportata ai 

due emisferi del nostro 
cervello. Qui prendono 

vita le immagini: si 
capovolgono, si colorano, 

assumono le tre 
dimensioni della realtà e 
sono unite dal cervello in 

una sola immagine”

FIGURA 3

le mentre quelle intorno sembreranno 
ruotare. Gli esperti di visione non sono 
esattamente certi sul perché funzioni, 
tuttavia la loro ricerca ha rivelato che 
l’ombreggiatura dei segmenti che com-
pongono gli anelli è cruciale.
Un’altra illusione inspiegabile è la gri-
glia (figura 4) creata dal fisiologo tede-
sco Hermann Ludimar nel 1870, una 
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semplice griglia bianca su sfondo nero. 
Mentre si sposta lo sguardo intorno 
all’immagine, punti scuri appaiono e 
scompaiono rapidamente nelle interse-
zioni.
Tuttavia, ogni volta che si guarda di-
rettamente su qualsiasi incrocio, i pun-
ti oscuri svaniscono. La spiegazione di 
questa illusione rimane un mistero. 
Ma non tutte le illusioni sono inspie-
gabili. Per esempio, le linee orizzontali 
della figura 5 sembrano essere inclinate, 
ma in realtà sono parallele tra loro.
Anche se è facile vedere la linea grigia 
tra due mattonelle nere o due piastrelle 
bianche, è molto più difficile da vedere 
tra una piastrella bianca e una nera. Il 
nostro cervello colma la lacuna veden-
dola come parte o della piastrella bian-
ca o di quella nera.
Questo, a sua volta, rende le piastrel-

le più ampie ad una estremità rispetto 
all’altra, creando l’illusione di una serie 
di piastrelle a forma di cuneo, che fa 
apparire le linee inclinate.
Nella immagine della figura 6 quale 
dei due cerchi al centro è più grande? 
Naturalmente sono identici, ma quel-
lo a sinistra sembra più piccolo perché 
è circondato da dischi più grandi. È 
una illusione ottica descritta alla fine 
del XIX secolo dallo psicologo tedesco 
Hermann Ebbinghaus.
Nel triangolo di Kanizsa (figura 7), 
descritto dallo psicologo italiano negli 
anni ’50 del secolo scorso, il nostro cer-
vello vede un triangolo bianco al centro 
della figura e uno con i lati neri. Quello 

bianco sembra essere posto sopra quel-
lo dai bordi neri. In realtà nessuno dei 
due triangoli che vediamo è disegnato 
effettivamente.

Quando il cervello si sbaglia

Le illusioni ottiche ci attraggono sem-
pre. Sono piccole sfide per i sensi che 
ci lasciano sconcertati e meravigliati: le 
figure si muovono come nella figura 3? 
Sono volti od oggetti come nella figura 
8? È solo una figura o qualcosa d’altro? 
Tutte queste domande sono state ar-
gomento di studio per molti scienziati 
per comprendere i processi mentali e il 
modo in cui le informazioni vengono 
elaborate. La base di questo mistero si 
fonda sul fatto che il cervello è terribil-
mente logico e vuole trovare un senso 
ed un equilibrio a tutto ciò che vede e 
a tutti i dati che gli vengono inviati dai 

DOSSIER
FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

“... Il cervello è 
terribilmente logico e 
vuole trovare un senso 
ed un equilibrio a tutto 
ciò che vede e a tutti 
i dati che gli vengono 

inviati dai sensi”
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sensi, in questo caso la vista. Non riu-
scendo a trovare una risposta, il cervel-
lo semplicemente reinterpreta, integra, 
toglie, aggiunge e tutto questo perché 
ha bisogno di capire.
Il modo in cui vediamo la realtà di-
pende solo dai nostri processi cerebra-
li, infatti gli scienziati dicono spesso 
che se avessimo un cervello che usasse 
strategie differenti per capire il mondo, 
quest’ultimo sarebbe molto diverso.
Allora, che cosa hanno queste immagi-
ni che lo sconcertano tanto? Linee im-
precise e di dimensioni differenti, og-
getti fluttuanti, prospettive strane, dati 
ambigui e carenti (vedi le figure 9 e 10).
La retina capta tutti questi dati e li 
manda subito alla corteccia cerebrale in 
modo che li elabori e li interpreti, ma 
la questione è che la retina capta queste 
immagini solo in due dimensioni; es-

sendo quindi un’informazione limitata 
in cui si concentra solo nel vedere bor-
di, colori e forme… c’è troppo disor-
dine, non c’è equilibro e il cervello si 
disorienta subito.
Dunque come agisce? Mediante sta-
tistiche. Siccome è incapace di com-
prendere quello che sta vedendo, met-
te mano alle sue statistiche dopo aver 
estratto le informazioni che ha a dispo-
sizione e trae una conclusione: per lui le 
immagini che stiamo vedendo hanno 
la capacità di muoversi.
Tuttavia non è del tutto sicuro, perché 
ovviamente la nostra parte razionale ci 
dice che è impossibile, ma ce lo fa cre-
dere.
Tutto questo ci porta alla conclusione 
che la percezione delle cose non è sem-
pre come pensiamo. Percepire significa 
anche interpretare; così come lo vedia-
mo il nostro mondo non è un riflesso 
esatto che ha un impatto diretto sul 
cervello attraverso i sensi: al contrario il 
nostro cervello analizza, sintetizza, tra-

sforma e interpreta. Non sono inganni, 
ma semplicemente un modo di proteg-
gerci dall’ignoto e, di fronte al disordi-
ne, dare un equilibrio e una risposta il 
più logica possibile. Grazie al cervello ci 
adattiamo al mondo che ci circonda e, 
senza ombra di dubbio, lo rendiamo più 
appassionante.

Un ringraziamento e un augurio

Con queste pagine si chiude il breve ci-
clo di dossier dedicato al cervello.
Ringrazio i lettori per la costanza che 
hanno avuto nel seguire la rubrica in que-
sti anni, per i suggerimenti e le proposte 
che di volta in volta sono arrivate, per le 
inesattezze che mi hanno segnalato.
Auguro loro che abbiano sempre vivo il 
desiderio di conoscere l’essere umano, 
in assoluto il mistero più affascinante 
della creazione.

Il libro ricordato in queste pagine è E. Borgna, 
Responsabilità e speranza, Einaudi 2016

Sui tunnel della mente si può vedere M. 
Piattelli Palmarini, L’ illusione di sapere, 
Mondadori 1995

“... Grazie al cervello 
ci adattiamo al mondo 
che ci circonda e, senza 

ombra di dubbio, 
lo rendiamo più 
appassionante”

FIGURA 8

FIGURA 9
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