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La macchina fotografica. La macchina fotografi
ca è una camera oscura i cui elementi fondamentali 
sono l’obiettivo, il diaframma e la pellicola. L’obiet
tivo è un sistema di lenti che nel loro insieme sono 
equivalenti a un’unica lente convergente. Il diafram
ma è un’apertura circolare regolabile che consente 
di calibrare la quantità di luce che arriva alla pel
licola. La pellicola è un nastro su cui è depositato 
del materiale sensibile alla luce (fotosensibile) e su 
cui, quando la macchina è in funzione, l’obiettivo 
proietta un’immagine reale e capovolta dell’ogget
to da fotografare. L’interno della macchina fotogra
fica viene mantenuto al buio grazie a una tendina 
(otturatore) posta dietro al diaframma. Quando si 
scatta una fotografia, l’otturatore si apre e si chiude 
rapidamente permettendo alla luce di raggiungere 
la pellicola che viene impressionata. Nelle fotoca
mere digitali la pellicola è sostituita da un sensore 
che converte la luce in un segnale elettrico, in modo 
da consentire l’archiviazione in formato digitale  
dell’immagine.

Il meccanismo della visione. Il funzionamento 
dell’occhio umano può essere paragonato schemati
camente a quello di una macchina fotografica.
La cornea, l’umor acqueo, il cristallino e l’umor vi
treo costituiscono un sistema di lenti naturali in 
mezzo alle quali si trova l’iride. Al centro dell’iri
de vi è la pupilla, che ha la stessa funzione del dia
framma in una macchina fotografica: si contrae e si 
dilata in funzione dell’intensità di luce proveniente 
dall’esterno. Il cristallino, cambiando la curvatura 
della sua superficie posteriore, ha la funzione di far 
convergere i raggi luminosi sulla retina, così come il 
sistema di lenti della macchina fotografica fa conver
gere i raggi sulla pellicola (“messa a fuoco”).
La retina è una sottile membrana che trasforma sti

moli visivi in impulsi elettrici, che raggiungono il 
cervello attraverso il nervo ottico.
Osserviamo che sulla retina si forma un’immagine 
capovolta dell’oggetto. Tuttavia l’immagine retinica 
viene elaborata dai centri nervosi e uno dei risultati 
di tale elaborazione consiste nel fatto che l’imma
gine, pur essendo rovesciata, viene percepita come 
diritta.
Quando l’oggetto osservato ha dimensioni relativa
mente grandi rispetto alla sua distanza dall’osser
vatore, l’occhio mette a fuoco successivamente sin
gole porzioni dell’oggetto, modificando la curvatura 
del cristallino così da regolare opportunamente la 
distanza focale. In questo modo le immagini delle 
singole porzioni dell’oggetto si formano tutte sulla 
retina. Attraverso il nervo ottico, i segnali raggiun
gono quindi la corteccia cerebrale, nella quale ven
gono riorganizzati.
In un certo senso, il nostro cervello “ricostruisce” 
l’intero oggetto facendolo emergere alla nostra co
scienza. L’oggetto che vediamo non è l’oggetto “rea
le”, quanto piuttosto una sua rielaborazione mentale.

La visione binoculare e la percezione della profon-
dità. Il nostro sistema visivo (come quello di molte 
altre specie animali) è binoculare, ossia governato da 
due occhi. Ciascun occhio possiede un meccanismo 
visivo proprio, ma entrambi partecipano a formare 
un’unica esperienza visiva.
Nella visione binoculare un oggetto che ricade nel 
campo visivo viene percepito come singolo, anche se, 
in realtà, sulla retina di ciascun occhio si formano 
due diverse immagini. Le due immagini retiniche 
non sono esattamente uguali, poiché gli occhi sono 
a una certa distanza l’uno dall’altro (6,5 cm circa) 
e quindi vedono la stessa scena da due prospettive 
leggermente diverse. Il cervello elabora le differenti 
immagini ricevute dagli occhi in modo da creare la 

Percezione e rappresentazione: i meccanismi 
della visione e il cinema 3D
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Oltre che per effetto della visione binoculare, pos
siamo percepire la “profondità” grazie al fatto che 
il nostro apparato visivo elabora la geometria degli 
oggetti osservati restituendocene un’immagine de
formata prospetticamente.

CC Effettua una ricerca in Internet sulla tecnica 
pittorica della prospettiva, che simula il funzio
namento dell’occhio per rappresentare la terza 
dimensione.

CC La figura riportata in fondo è una fotografia di 
un vassoio di legno. Sapresti dire se la sua for
ma è quella di un rettangolo o di un trapezio?

CC Una circonferenza potrebbe essere percepita 
come un’ellisse?

La nostra capacità di percepire la terza dimensio
ne non è dovuta solo alla visione binoculare. Se ci 
troviamo al centro di una strada rettilinea vediamo 
i due margini della strada avvicinarsi sempre più, 
anche se, essendo paralleli, sappiamo che si trovano 
sempre alla stessa distanza.

percezione della “profondità”, e quindi una visione 
tridimensionale (o stereoscopica) del mondo.

Il cinema 3D. Il cinema tridimensionale è un tipo 
di proiezione cinematografica che, grazie a specifi
che tecniche di ripresa e di proiezione, permette una 
visione stereoscopica delle immagini.
Il cinema 3D funziona riproducendo la visione bi
noculare dell’uomo. Il film viene ripreso contempo

raneamente da due prospettive diverse, distanti tra 
loro esattamente come i nostri occhi. In fase di pro
iezione, pertanto, vengono proiettati due filmati in
sieme.

Grazie a degli occhiali speciali, le immagini vengo
no filtrate da ciascun occhio in modo che l’occhio 
sinistro veda l’immagine girata dalla telecamera si
nistra e l’occhio destro quella girata dalla telecamera 
destra. È poi il nostro cervello a elaborare le due im
magini, restituendoci una percezione di tridimen
sionalità.
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È un rettangolo o un trapezio? Fai


