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Nel mondo delle scienze vi è un termine che 
genera non poca incomprensione: LUCE

Con LUCE si indicano infatti due cose che, 
sebbene connesse, sono di fatto diverse sul 
piano epistemologico e dell’esperienza 
percettiva:

1) L’energia in grado di stimolare i fotorecettori 
dell’occhio, di cui non si ha esperienza diretta;

2) La luce che si costituisce come possibile 
esperienza visiva



LUCE COME STIMOLO PROPRIO DELLA 
VISTA

Per aggirare il problema del doppio significato conviene 
adottare una terminologia che ci permetta di distinguere 
tra il piano fisico e il piano percettivo. Per indicare lo 
stimolo proprio della vista, useremo quindi il termine 
ENERGIA LUMINOSA.

L’energia luminosa non è visibile per sé, ma è ciò che ci 
permette di vedere il mondo. Entrando in contatto e 
interagendo con la materia, l’energia luminosa costituisce 
l’informazione visiva di partenza che innesca i processi 
sensoriali e nervosi necessari per percepire il mondo.



ENERGIA LUMINOSA E LUCE

Se l’energia luminosa fosse sufficiente a generare 
l’esperienza visiva della luce, allora ogni cosa apparirebbe 
luminosa (siamo immersi nell’energia luminosa!) e la 
possibilità di vedere il mondo e le sue qualità materiali 
sarebbe impossibile, con grosso danno alla sopravvivenza 
della specie.

Il mondo lo vediamo proprio perché non vediamo né lo 
stimolo proprio della vista né i processi che avvengono 
nel sistema visivo. Vediamo al loro posto un mondo 
denso di significati e potenzialità (un modello del mondo, 
una rappresentazione creata dalla nostra mente).



LUCE COME ESPERIENZA VISIVA

L’esperienza visiva della luce si articola in tre modi:

1) Luce come luminosità: alcuni oggetti ci appaiono 
luminosi, cioè in grado di emettere luce propria.

2) Luce come illuminazione degli oggetti: è 
quell’esperienza che si ha quando vi sono forti contrasti 
tra zone a diversa intensità di illuminazione.

3) Luce come illuminazione ambientale: lo spazio non 
appare vuoto, ma ogni spazio è caratterizzato da una sua 
‘luce’, che varia sia sul piano intensivo che qualitativo.



1. Luce come luminosità

Alcuni esempi di come è stata rappresentata la 
luce.

Le prime rappresentazioni riguardano i corpi 
celesti (sole, luna, stelle) 

Queste rappresentazioni derivano da esperienze 
visive inusuali ma reali.



Stele of Ur-Nammu (Mesopotamia, end of III millenium b.C.)



Akhenaton and his family worshipping Aton (New kingdom, XVIII dynasty, 

1375-1358 b.C.)



Aztec sun stone (XV century, Mexico)

Helios (Troy VIII, 300 b.C.)





Per quanto riguarda la luminosità, tre aspetti sono da considerare:

1) Non sempre l’esperienza della luminosità deriva da una 
sorgente fisica che emette energia luminosa propria (vedi 
diapositiva della luna, e accennare al glare effect di cui 
parleremo. Alcuni commenti sull’alone, che è attribuito da noi 
alla luna, ma in realtà è causato 1) dall’atmosfera; 2) da una 
diffusione derivata da come è fatto il nostro occhio).

2) Normalmente noi vediamo gli oggetti e non la luce che 
riflettono.

3) Occorre distinguere chiaramente tra l’esperienza visiva e la sua 
rappresentazione metaforica (vedere diapositiva con i disegni 
dei bambini, che assomigliano alle rappresentazioni antiche)



Non sempre l’esperienza della luminosità deriva da una 

sorgente fisica che emette energia luminosa propria… 



Experiencing luminosityÈ l’alone che che ci fa vedere la luna come luminosa…

e l’alone dipende dall’atmosfera e dagli umori presenti nel 

nostro occhio.

Normalmente noi vediamo gli oggetti, non la luce che 

riflettono. 



I bambini amano disegnare il sole… Perché?

Sono rappresentazioni metaforiche non realistiche.
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Domanda …

E’ possibile rappresentare pittoricamente la 

luminosità, cioè in maniera realistica e non 

attraverso una metafora come nei disegni 

dei bambini?



The artists creates the illusion of a luminous object in a 
picture not so much by painting the object in 
particularly bright colours as by distributing the light 
and shadow appropriately with reference to the object 
within the pictorially represented space. (Katz, 1935, p. 28)

… a colour must be brighter than white under the same 
conditions of illumination if it is to be characterized as 
luminous. (Katz, 1935, p.28)



Ci troviamo di fronte ad un paradosso.

In base a quanto scrive Katz, non dovrebbe essere 
possibile creare una vera impressione di 
luminosità in un dipinto! Come faccio a produrre 
un bianco più chiaro senza cambiare le condizioni 
di illuminazione?

Ma nei dipinti la luminosità è di fatto 
rappresentata e anche in modo percettivamente 
convincente (vediamo la luminosità 
rappresentata in un quadro)



Nei dipinti la luminosità è di fatto rappresentata!

Correggio, La Notte (1528, Desden,

Gemaldegaleria)

Gerard van Honthorst, Nativity (1622,

Köln Wallraf-Richartz-Museum) 



Seguendo Katz, il problema si ridurrebbe 

quindi a come rappresentare un bianco più 

bianco del bianco?

Impossibile!



La domanda è mal posta. Non c’entra niente 

il bianco.

La vera domanda è: che tipo di informazione 

visiva serve per creare una impressione di 

luminosità.

Suggerimento: ricordatevi dell’alone della 

luna.



Experiencing luminosity: The glare effect 





L’illusione funziona anche senza un gradiente continuo...



… e condiziona la chiarezza e la disposizione nello

spazio di altri oggetti



Abbiamo visto come si fa a vedere la luce 
senza intervenire sull’energia luminosa. 

Veniamo ora al secondo punto: 
l’illuminazione degli oggetti.



2. Luce come illuminazione degli 

oggetti. 

La luce emerge come presenza in una 
scena visiva in contrasto con ombre 
ben delimitate.



Dove vedete luce?





Chiariamo le cose:

A rigore, se vogliamo indicare con il termine luce 
l’energia luminosa, anche le ombre sarebbero luce.

La nostra esperienza però è diversa: le ombre sono 
presenze oggettuali non luminose (i bambini hanno 
paura delle ombre), cioè diverse dalla luce.

La luce emerge per contrasto con le ombre.

Le ombre sono importanti sia per la percezione della 
luce che per la percezione di qualità spaziali.



Zavagno and Massironi, 1998

Basta che ci sia contrasto ombra/luce… per il resto siamo molto
tolleranti. 

Ditemi che cosa non va in questa immagine?



Zavagno and Massironi, 1998

Le ombre modulano lo spazio e la luce nello spazio



3. Luce come illuminazione ambientale.

Spazio e luce sono due entità visive 
interconnesse: non si dà esperienza di luce 
senza una esperienza di spazio.

Il caso del Ganzfeld: stimolazione omogenea che 
restituisce una impressione di spazio ‘nebbioso’



Vi farò vedere un dipinto famoso, il 
vostro compito è di indicare quali parti 
dello sfondo appaiono più scure o più 
chiare.



Experiencing illumination: space

Georges de La Tour, detail from St. 
Joseph Carpenter (ca. 1640-45)

Digitally modified background



Nel dipinto di La Tour, l’artista ha dipinto lo sfondo 
con tinte più chiare e più scure per rendere i 
diversi livelli di illuminazione ambientale… Però è 
stato un lavoro inutile, perché il nostro sistema 
visivo si rappresenta l’illuminazione ambientale 
automaticamente, in base all’informazione 
presente nella scena.



L’illuminazione fantasma

Perché lo spazio ci appare riempito di luce?

Perché è effettivamente riempito di luce? 
Perché c’è l’aria che interagisce con la luce? 
E quando non c’è aria, cosa succede? Tutto 
ci appare buio?



Lo spazio appare pieno di luce anche se non c’è aria: 
dipende dalle superfici che abitano la scena visiva



Comunque illuminato, anche se non è proprio pieno di luce 



Zavagno, 2005





Quindi, le caratteristiche 
dell’illuminazione percepita dello spazio 
emergono dall’interazione tra l’energia 
luminosa e gli oggetti disposti nello spazio 
(sfondo compreso). 



Per concludere, qual è la morale della storia 
che vi ho raccontato?
Vedete un poi voi… 
Solo due punti importanti:

1. per uno psicologo che studia la 
percezione visiva l’unica luce è quella 
che vediamo

2. possiamo modificare la luce anche 
senza intervenire sull’energia luminosa.



Fine


