
Illusioni ottiche

Non sempre ciò che si vede è la realtà,

non sempre la realtà è ciò che si vede.

Le linee grigie orizzontali non sembrano parallele

Però, anche se sembra strano, lo sono; inoltre tutti i quadrati bianchi e neri sono 
esattamente uguali in altezza e larghezza
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Le zone bianche sono quadrati o trapezi ?

Anche se possono sembrare distorti sono quadrati perfetti tanto i bianchi quanto 
i neri.

I cerchi centrali alla sinistra ed alla destra sono uguali tra di loro ?

Sì, sono identici, sono i circoli al contorno a trarre in inganno 

Pagina 2 di 14                                                                                             www.pagliuzze.it 

http://www.pagliuzze.it/


Il cubo impossibile

Prova a contare le zampe di quest’elefante
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Altro classico dell’ impossibile...

Sono uguali le linee verticali ?

Ebbene sí, totalmente identiche.
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Che cosa vedi nel disegno ?

Alcuni vedono un papero che guarda a sinistra, altri un coniglio che guarda a 
destra

Guarda bene 
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Tra i quadrati si intravedono macchie grigie: totale illusione ottica.

Guarda bene il quadrato centrale che sovrasta i cerchi 

Le linee del quadrato sono diritte ?       
 Ebbene sì lo sono.
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Altro classico

Una ragazza di spalle, o una strega orribile di profilo? 

Le línee diagonali sono parallele?

Ebbene sì lo sono.
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Le due linee orizzontali sono rette ?

Sono rette e totalmente parallele.

Metti le tue mani cosí ed avvicinale poco a poco agli occhi

Vedrai apparire una salsiccia flottante tra le tue dita !
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Questo qui sotto è un tridente?
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Una famosa illustrazione di M.C. Hescher

L'acqua percorre un moto perpetuo. Incredibile no?
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Cosa vedi in questo disegno?

Puoi vedere una donna che si guarda allo specchio, o un teschio!
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Fantastica illusione ottica che confonde le prospettive
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Questo cartello rivendicativo annunciava la morte per le grandi industrie.

Riesci a vedere il teschio?
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Quest'illustrazione di un'antica scatola di cerini mostra 12 elefanti, e solo sei 
teste (escludendo l'elefante centrale).

Una coppia che si bacia o una grossa faccia con orecchie a sventola?
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