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MESE DI MAGGIO 2014 

 MONS. MARCO ARNOLFO  

Benvenuto Nuovo Arcivescovo di Vercelli 
 

«Sono lieto di annunciarvi che Papa 

Francesco ha nominato arcivescovo di 

Vercelli Mons. Marco Arnolfo, parro-

co della parrocchia di S. Giovanni 

Battista in Orbassano», ha esordito 

mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo 

di Torino dinanzi alla Curia e alla 

stampa convocate per l'occasione 

giovedì 27 febbraio al Santo Volto. 

«Ringraziamo il Signore di questo 

dono che il Papa ha voluto fare all’Arcidiocesi di Vercelli e alla no-

stra di Torino e ci stringiamo attorno al caro don Marco, che tutti 

conosciamo e apprezziamo per la sua semplicità, generosità, saggez-

za spirituale e competenza pastorale dimostrate durante i vari autore-

voli incarichi che ha ricoperto sia in Diocesi che nelle parrocchie 

che lo hanno visto pastore e padre». 

E ha aggiunto: «Lo accompagniamo con la preghiera al Signore per-

ché gli rinnovi i doni del suo Spirito di sapienza e di consiglio, di 

pietà e di fortezza necessari a guidare una Diocesi che vanta come 

primo suo vescovo Sant’Eusebio e tanti altri illustri pastori che han-

no segnato la sua lunga storia che risale ai primi tempi dell’era cri-

stiana. Siamo certi che Mons. Marco saprà farsi amare dal clero e 

dai fedeli e continuerà l’azione pastorale intensa e stimata del suo 

predecessore Mons. Masseroni, a cui va il mio più vivo saluto e au-

gurio anche per il proficuo lavoro svolto nella Conferenza Episcopa-

le del Piemonte e Valle d’Aosta». 

Mons. Nosiglia ha quindi concluso: «In attesa del giorno dell’Ordi-

nazione di Mons. Marco, partecipiamo alla gioia di tutti i suoi paren-

ti, dei fedeli della parrocchia di Orbassano e di quanti hanno potuto 

essere beneficiati dal suo servizio e gli sono cari amici». 

L'Arcivescovo di Torino ha infine affidato il nuovo Vescovo a Ma-

ria Santissima Consolata. 

«Non sono stato capace di dire di no, anche se ci ho provato più 

volte», ha ammesso mons. Arnolfo. «Ma mi hanno risposto che è 

difficile opporsi al Papa e, soprattutto, al Signore. Così, alla fine, ho 

detto: sia fatta la Sua volontà». Dopo alcuni giorni di inquietudine, 

oggi mons. Arnolfo ha potuto ringraziare pubblicamente sia mons. 

Masseroni sia mons. Nosiglia per la fiducia che hanno riposto in lui. 

«E se il Signore ha voluto una "zappa" per la sua vigna e le sue ri-

saie, così sia!», ha concluso con la consueta ironia. 

Mons. Arnolfo verrà proclamato nuovo vescovo di Vercelli domeni-

ca 11 maggio, durante una cerimonia solenne in Cattedrale. Sarà il 

130-esimo successore di Eusebio, il patrono del capoluogo. Ad an-

nunciare la data, in Duomo a Vercelli durante la funzione delle Ce-

neri, il vescovo uscente, monsignor Enrico Masseroni, che riceverà 

il saluto dai fedeli durante un'altra cerimonia prevista il primo mag-

gio. 

Biografia di Mons. Marco Arnolfo  

 Nato a Cavallermaggiore (CN) il 10 novembre 1952, da Pie-

tro e Maddalena  

 Ordinato sacerdote a Monasterolo di Savigliano dal Card. 

Anastasio Alberto Ballestrero il 25 giugno 1978.  

Prosegue  in seconda pagina 

RICERCA 

Le origini della festa della mamma 
 

Nell'antichità, una mamma molto festeggiata 

era Rhea, sposa di Crono e madre degli dei 

greci.  
A causa di una profezia, Crono temeva di 

essere un giorno spodestato da suo figlio. Per 

impedire alla profezia di avverarsi, ingoiava 

tutti i figli che Rhea partoriva.  
Questi non morivano, perché gli dei sono 

immortali, ma rimanevano imprigionati nelle 

fauci di Crono.  
Disperata e incinta Rhea decise di nascondersi in una caverna del 

monte Ida nell'isola di Creta, dove dette alla luce in gran segreto 

Zeus.  
Quando tornò da Crono gli portò un fagottino contenente una pietra, 

che Crono ingoiò pensando fosse suo figlio!  
I Greci dedicavano a Rhea un giorno di festeggiamenti ogni anno.  
Il culto di Rhea si diffuse anche in Asia minore e tra i Romani, che 

la chiamarono Cibele.  
Cibele era ritenuta la madre di Giove, Giunone, Nettuno, Cerere e 

Plutone.  
Era la personificazione della Madre Terra, protettrice della vegeta-

zione e dell'agricoltura e veniva raffigurata come una matrona seduta 

in trono fra due leoni. 

Nel mese di maggio i Romani dedicavano un'intera settimana di 

festeggiamenti, detta "Floralia", a Cibele, alla primavera e ai fiori. 

Come tutte le feste pagane, esse si 

fusero con le celebrazioni cristiane e 

Maria, madre di Gesù, divenne presto 

un importante oggetto di culto. 

La sostituzione del culto di Cibele con 

il culto della Madonna sembra sia 

avvenuto fin dalla nascita della chiesa 

cristiana e non a caso oggi il mese 

dedicato a Maria è proprio il mese di 

maggio. 

In Inghilterra fin dal 1600 si festeggia il 

"Mothering Sunday" o domenica della mam-

ma la quarta domenica di Quaresima: è una 

data che cambia ogni anno, ma cade sempre 

in marzo.  
Le origini del Mothering Sunday sono legate 

al fatto che a quell'epoca molti appartenenti 

alle classi più povere lavoravano come servi-

tori per le famiglie ricche e nobili.  

Spesso essi vivevano nelle case dei loro pa-

droni: durante il Mothering Sunday avevano un giorno libero per 

tornare a casa e passare un po' di tempo con le loro madri.  

Spesso si preparava un dolce speciale, chiamato mothering cake.  
Nel 1914 gli Stati Uniti istituirono la "Giornata nazionale della 

mamma" su proposta di Anna M. Jarvis (1864-1948). Anna era mol-

to legata alla madre, un'insegnante della Andrews Methodist Church 

di Grafton, nel West Virginia. 

Prosegue in seconda pagina 



Continua dalla prima pagina 

 Biografia di Mons. Marco Arnolfo 

 Viceparroco a Chieri, parrocchia S. Maria della Scala (detta Duo-

mo)  

 Viceparroco a Santena, dal 1982 al 1987  

 Rettore del Seminario Minore di Torino dal 1987 al 2001 (i primi 

cinque anni a Giaveno, poi a Torino)  

 Direttore Opera “Città dei Ragazzi”, dal 1995 al 2009  

 Parroco nella parrocchia San Giovanni Battista, in Orbassano, 

dall’ 1 ottobre 2001 (è la parrocchia più popolosa della diocesi di 

Torino)  

 Curiosamente è il secondo parroco consecutivo della parrocchia 

di Orbassano che è eletto Vescovo; il primo è stato mons. Gabrie-

le Mana, eletto vescovo di Biella nel 2001); questo non è il primo 

caso nella Diocesi: era già accaduto a Volpiano; da questa parroc-

chia furono eletti Vescovi Giuseppe Debernardi, Vescovo di Pi-

stoia e Prato, nel 1933, e Vincenzo Gili, vescovo di Cesena, nel 

1946.  

 Rettore della Chiesa Madonna di Fatima, in Orbassano, dal 2001  

 Vicario Episcopale per il Distretto Torino Ovest dal 2008 al 2011  

 Cappellano di Sua Santità dal 20 marzo 2010; quindi, ha anche il 

titolo di Monsignore  

 Inoltre, fa parte del Consiglio Presbiterale Diocesano e della 

Commissione scrutini candidati al presbiterato. E’ laureato in 

Fisica all’Università di Torino. 

Alessandra Orrico 

Fonte: Internet 

I NOSTRI LIBRI 

   PREMESSA 

   Per capire il PRESENTE  bisogna conoscere il PASSATO: 

     il significato più profondo dell' Inno di Mameli 

     perché è nata la nostra Costituzione  

   perché una piazza del nostro paese è denominato con la data di         

            un fatto storico  

  chi sono gli uomini illustri dei quali molte vie e piazze d' Italia 

            portano i nomi. 

 A gennaio gli alunni delle classi VA  e V B di Roasio hanno iniziato 

un Progetto di Storia che  ha portato alla realizzazione di 2 libri: il 

primo è intitolato:  

“ Il viaggio della Democrazia, da Atene … alla Costituzione italiana 

” e il secondo di Storia locale “Rappresaglia a Roasio, l'Eccidio del 9 

Agosto 1944”. 

Sono stati illustrati con disegni, foto, schemi, cartine politiche, imma-

gini di personaggi, inoltre sono stati aggiunti dialoghi, canzoni, linee 

del tempo, interviste e poesie. 

Alla fine del percorso gli alunni erano soddisfatti del lavoro! 

Nel primo libro sono andati indietro nel tempo dall'età antica ai secoli 

XIX e XX.  

Hanno cominciato dal principio, precisamente da Atene, anche detta 

“Patria della Democrazia”, poi sono passati: ai Grandi personaggi 

dell’ Illuminismo che hanno ispirato i principi di “libertà, uguaglian-

za e fratellanza” della Rivoluzione Francese. 

Alcune pagine sono state dedicate al Risorgimento italiano che ha 

portato all’ Unità di Italia . 

Hanno poi ricercato notizie  della I e  II Guerra Mondiale. 

Gli alunni hanno parlato della caduta del Fascismo, 25 Luglio 1943 e  

successivamente della Resistenza e della Guerra Civile che ha portato 

molte vittime: 36000 partigiani e 1000 civili. 

Hanno  concluso questo libro con la festa della Repubblica (2 Giu-

gno) e la nascita della nostra Costituzione che entrò in vigore il 1° 

gennaio 1948.  

Il secondo  libro è stato dedicato alla storia  locale  perché anche il 

nostro territorio ha vissuto vicende, durante la Resistenza, che hanno 

contribuito a  raggiungere la Democrazia. 

Gli alunni hanno ricostruito i fatti attraverso : 

LE FONTI SCRITTE:  pagine di diario di testimoni oculari – libri 

del prof. Arnaldo Colombo e del prof. Alessandro Orsi, giornali 

dell'epoca e mensili parrocchiali. 

LE FONTI ORALI: con la collaborazione di Greta Carazzo,   stu-

dentessa dell'Istituto Alberghiero di Gattinara, sono state raccolte 

testimonianze attraverso le interviste a Iselda e Albertino che all'epo-

ca avevano rispettivamente  18 e 15 anni. 

LE FONTI ICONOGRAFICHE:  fotografie dei cippi in memoria 

dei Caduti realizzate durante i sopraluoghi sul territorio comunale.  

Il 15 Aprile, presso il Salone Virtus di Roasio, gli alunni e le loro 

insegnanti sono stati accolti dal Sindaco Ubaldo Gianotti e hanno 

presentato il loro lavoro con interpretazioni di canti, poesie, letture, 

dialoghi e riflessioni . 

Erano presenti: la Preside dell'Istituto Comprensivo di Gattinara 

dott.ssa Paola Maria Ferraris, il Preside dell'Istituto Alberghiero di 

Gattinara , il prof. Orsi, la prof.ssa Vergerio, il prof. Colombo, l'as-

sessore alla Pubblica Istruzione Wanda Marandino e i testimoni Isel-

da e Albertino. 

A conclusione dell'evento il Sig. Sindaco ha ringraziato gli alunni e 

ha donato a ciascuno di loro il libretto della “Costituzione italiana” . 

Poi ha nominato come Sindaco – rappresentante dei ragazzi l'alunna 

Sofia Rovere . 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 
 

Giulia Zonco                                                                                            

Giovanni Barboni 

di Roasio                                                                                                                                                                      

Continua dalla prima pagina 
 

Le origini della festa della mamma 
 

Quando la madre morì, lasciandola sola con 

la sorella cieca Elsinore, Anna cominciò a 

scrivere lettere a persone influenti, come 

ministri, uomini d'affari e membri del Con-

gresso perchè venisse celebrata una festa 

nazionale dedicata alle madri, in modo che 

tutti i figli potessero dimostrare attenzione e 

affetto alla propria mamma mentre questa 

era ancora viva. 

Grazie ai suoi sforzi, la prima Festa della mamma fu festeggiata a 

Grafton e l'anno dopo a Filadelfia: era il 10 maggio 1908. 

Anna Jarvis scelse come simbolo di questa festa il garofano, fiore 

preferito dalla madre: rosso per le mamme in vita, bianco per le 

mamme scomparse. 

La campagna di Anna Jarvis e dei suoi sostenitori continuò finchè 

nel 1911 il Mother's Day fu celebrato in quasi ogni stato dell'Unio-

ne. 

Nel 1914 il presidente americano Woodrow Wilson decretò il Mo-

ther's Day festa nazionale, che doveva tenersi ogni anno nella secon-

da domenica di maggio. 

Oltre agli Stati Uniti questa data è stata adottata da Danimarca, Fin-

landia, Turchia, Australia e Belgio. 

In Norvegia viene celebrata la seconda domenica di febbraio, in 

Argentina la seconda di ottobre; in Francia la festa della mamma 

cade l'ultima domenica di maggio ed è celebrata come compleanno 

della famiglia. 

In Italia la Festa della mamma si festeggia la seconda domenica di 

maggio, come negli Stati Uniti. 

Anna Bosso 



EVENTO 

INCONTRO CON GLI ALPINI 

 

Chi sono gli alpini? Sono un corpo militare, il più antico di fanteria 

di montagna, nato nel 1872.  

L’Italia aveva bisogno di uomini che combattessero nelle zone mon-

tane e sapessero essere autonomi;  per portare il materiale  usavano i 

muli. 

Lunedì 28 Aprile la Scuola Pri-

maria di Roasio  ha ospitato gli 

Alpini della Sezione Valsesiana 

guidati da Aldo Lanfranchini,  4 

reduci della 2° Guerra Mondiale, 

insieme al capogruppo della Se-

zione Alpini di Roasio, Peter Pe-

losini. 

Il loro intervento è servito a spie-

gare ai bambini delle classi  IV  e V l'operato degli Alpini durante le 

Guerre e in ambito sociale. 

Fino a qualche anno fa chi andava in congedo, dopo aver fatto  l’Al-

pino, si iscriveva all’A.N.A. che vuole dire (Associazione Nazionale 

Alpini) nata nel 1919. E' la più antica associazione italiana, con un 

numero di iscritti (tra soci ordinari e aggregati) che supera i 383.000 

Alpini! 

Per questo loro sono sempre presenti in tutte le occasioni e in tutti i 

territori in cui ci sia bisogno di volontari, non solo nelle calamità 

naturali come terremoti o alluvioni, ma anche nelle vicende ordinarie 

dei nostri paesi e delle nostre città. 

Gli alunni hanno ascoltato le testimonianze di Agostino, Guglielmo, 

Emilio, Gian Bruno che per amore della patria hanno lasciato le loro 

case per vivere le realtà della guerra. Gli Alpini hanno partecipato a 

diverse guerre: in Libia, nella Prima e nella Seconda Guerra Mondia-

le. Hanno raccontato che gli Alpini andarono in Grecia e in Russia 

con il clima che superava i meno 50°. 

Un bel libro che racconta la prima Guerra Mondiale è “Un anno 

sull’altopiano” di Emilio Russo e  “Il sergente nella neve” di Marco 

Rigoni Stern che racconta la storia  personale dello scrittore, quando 

era sergente maggiore dei mitraglieri, nel battaglione Vestone 

(divisione Tridentina) durante la Guerra di Russia dell’Armir della 

quale faceva parte durante la ritirata il corpo d’armata Alpino nel 

Gennaio 1943. L’8 Settembre del’43 i militari erano senza un riferi-

mento preciso, qualcuno prese parte alla Repubblica Sociale Italiana 

a Salò e quindi era a favore dei Tedeschi, altri si unirono ai  partigia-

ni ed altri andarono sulle montagne per non essere presi.  

Inoltre hanno fatto degli esempi delle loro attività di soccorso, di 

protezione civile e di aiuto, come i loro interventi nel 2009 durante il 

terremoto in Abruzzo, o durante le alluvioni in Emilia Romagna e 

nelle 5 Terre. 

Infine hanno spiegato che  la loro penna può  essere: di corvo, gallina 

o aquila delle Alpi. 

Ogni anno, in alcune città italiane, tutti gli alpini d’Italia si radunano 

in segno di amicizia. Quest’anno  la 87°Adunata Nazionale degli 

Alpini è a Pordenone il 10 – 11 Maggio. 

I ragazzi e le ragazze, a 18 anni, possono fare esperienza nel corpo 

degli Alpini per un mese e, se poi vogliono, possono proseguire fino 

a un anno.   

Possiamo dire grazie agli Alpini che ci fanno capire il significato di 

“solidarietà”, ”impegno” e “altruismo”. 

Anche gli Alpini di Roasio progettano manifestazioni benefiche 

(castagnate e camminate) e con  il ricavato comprano giochi, compu-

ter e materiale didattico per le scuole del nostro paese.    

Al momento dei saluti gli Alpini hanno regalato alla Scuola un ga-

gliardetto e un libro intitolato “Ciau pais” che 

raccoglie le testimonianze di 34 storie di Alpini. 

Io ho letto qualche pagina e sono rimasto colpito 

dalla testimonianza di Chiara Pietro. 

 

 

Pietro Lovisetto                                                                                                                                                                                                                             

di Roasio 

    TESTIMONIANZA 

L’ALPINO  PIETRO CHIARA 

 

Dal libro “Ciau Pais ”                                               

 

Il 15 Marzo 1940 vengo chiamato e mi 
presento al Distretto di Vercelli , lì mi 
chiedono in quale corpo volevo andare 
scegliendo il battaglione Aosta  
(alpini ) oppure andare a Roma nei 

bersaglieri oppure ancora a Novara per 

le guardie di frontiera.  

Ovviamente scelsi Novara per la vicinanza a casa . 

Dopo l’addestramento mi hanno mandato a Cesana per un mese e 

mezzo, lì facevo il portalettere: tutti i giorni andavo a Brusson e poi 

di nuovo a Cesana per la posta.  

Eravamo in 8 con una mitragliatrice ed avevamo dei fucili St. Etien-

ne che però erano inutilizzabili . 

Per fortuna i francesi non ci hanno attaccati, altrimenti sarebbe stato 

un disastro.  

Arrivato l’armistizio con la Francia sono stato aggregato al III° alpi-

ni, a Pinerolo nella contraerea, quindi trasferito a Pavia dove ero l’8 

Settembre 1943. 

Eravamo accampati sotto un ponte, il telefono non funzionava, ma 

avevamo i lettini e le coperte per dormire; sono arrivati i tedeschi che 

ci hanno fatti prigionieri ed inviati nel campo di Mathausen. 

Da lì sono entrato in una squadra di 10 prigionieri e mandato ad Am-

burgo a fare il lavoro di pulire le strade dalle macerie, questo per 

quasi due anni. 

Siccome non ho mangiato per molto tempo in maniera giusta, il mio 

stomaco ed intestino si sono ritirati e quando sono poi arrivato in 

Italia il medico che mi ha visitato mi ha detto che ero come un ca-

pretto, infatti da allora mangio poco ma sovente. Ma sono arrivato a 

91 anni . 

Dopo Amburgo mi hanno portato a lavorare in una acciaieria per 

impratichirmi e quindi mandato in Polonia a lavorare in una acciaie-

ria. 

Dovevo fare il tornitore, ma io rompevo sempre le macchine così mi 

hanno messo con un polacco ad oliare i cuscinetti metallici. 

Dopo un mese sono arrivati i Russi.  

Sono scappato a piedi ed ho raggiunto Vienna, lungo la strada man-

giavo cosa trovavo, patate, qualsiasi cosa. 

A Vienna sono andato in un campo di raduno di prigionieri dove 

eravamo in 20.000 e da lì sono arrivato nel Settembre 1945.  

 

Quando sono arrivato in frontiera, ho trovato Don Florido, il mio 

parroco, che era lì per aiutare i prigionieri che rientravano e mi ha 

aiutato e lavato mi ha dato da mangiare e spedito a Milano. 

 

Arrivato a casa ho lavorato alla Loro Piana e poi ho fatto il mio lavo-

ro, il falegname. 

 

Ancora oggi faccio qualche cosa per tenermi in forma. 

 

 

Tommaso Tromboni 

di Roasio 

 

 



INTERVISTA 

Intervista a Rebecca, figlia e nipote di Alpini 
 

Il 10 e l’ 11 Maggio la nostra piccola compagna di classe seconda, 

Rebecca, è stata alla 87° Adunata Nazionale degli Alpini a Pordeno-

ne e io l'ho intervistata. 

Ne ha visti sfilare tantissimi e ci ha raccontato: “C’ era una ragazza 

che sfilava con un cappello dalla penna bianca sul cuore, che signifi-

ca che era figlia di un generale morto.  

Ho visto una fanfara e il mio papà mi ha insegnato a marciare come 

fanno gli Alpini al suono del tamburo. 

Mi è piaciuto tanto tanto! 

Sabato sera ho sentito dei bei cori, c’era un Alpino che li presentava, 

hanno eseguito: quattro canzoni d’ amore, e quattro di guerra. 

E’ stata una bella esperienza !”        

Sara Bonvento 

di Roasio 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

RICERCA  

IL SIGNIFICATO DEL MIO NOME 

                                

 

 
 

Il mio nome, Alessandra, deriva dal greco Aléxandros ed è composto 

dal verbo aléxein, “proteggere, difendere” e dal sostantivo andròs, 

“uomo”, ed è traducibile come “difensore dei propri uomini o suddi-

ti”.  

Colei che protegge gli uomini (ma anche "uomo salvo", "che salva"). 

Aléxandros era il soprannome dell'eroe Paride, personaggio dell'Ilia-

de. In latino divenne Alexander ed infine Alessandro/a in italiano.  

Alessandro Magno, che nel IV secolo a.C. creò uno fra i più estesi e 

potenti imperi del mondo, diffuse questo nome dalla Grecia all'lndia, 

dalla Persia fino in Africa.  

Le varianti di questo nome sono Alexandra, Sandra, Sandy e Lisan-

dra. Alessandra si festeggia solitamente il 20 marzo, in onore di 

sant'Alessandra, martire con altre compagne ad Amiso, in Paflagonia, 

oppure il 18 maggio in ricordo di sant'Alessandra, martire con altre 

compagne ad Ancira, generalmente identificabile con la santa del 20 

marzo. Caratteristiche: ha un temperamento irrequieto, frenetico, si 

mostra tranquilla solo quando ha qualcosa di interessante da fare.  

Sogna la gloria e il successo e si lancia con coraggio e ardore in ogni 

genere di avventura.  

Molto orgogliosa e sicura di sé ha quindi una personalità irresistibile. 

Determinati e pieni di energie, ambiscono alla gloria assoluta.  

Orgogliosi ma non egoisti, sono insaziabili conquistatori pieni di sor-

prese. 

Significato: protettrice degli uomini 

Onomastico: 20 marzo 

Origine: Greca 

Segno corrispondente: Pesci 

Numero fortunato: 3 

Colore: Verde 

Pietra: Smeraldo 

Metallo: Oro 

 Alessandra Orrico 

Fonte: Internet                                                                  

 

 

Le illusioni geometriche sono illu-

sioni in cui viene percepita erro-

neamente la geometria dell'imma-

gine o parte di essa.  
 

 

Per esempio linee parallele vengo-

no percepite come divergenti, con-

vergenti o curve.  

 
 

In altri casi due elementi che han-

no la stessa dimensione sono per-

cepiti con dimensione differente.  

 

L'effetto può essere causato dal 

fatto che un'area di colore chiaro 

tende ad essere percepita come più 

ampia della stessa area di colore 

scuro.  

 

Un'altra causa è dovuta alla ten-

denza del cervello a stimare una 

dimensione basandosi su effetti 

prospettici o sul confronto con 

oggetti vicini.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Internet (Wikipedia)  

Esempi: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anche se sembra che i lati del 

quadrato si pieghino verso l’in-

terno, in realtà sono linee rette! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Anche se le righe sembrano stor-

te, sono perfettamente dritte! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Anche se i quadrati rossi sembra-

no storti, in realtà sono dritti! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le righe rosse, in realtà, sono  

perfettamente dritte! 

 

Luca Attinà 

LA RICERCA 
 

Sono affascinato e incuriosito, come sicuramente molti di voi,  per il 

nostro modo di percepire la realtà che ci circonda e, in particolare, il 

mondo delle “Illusioni ottiche”.  
 

Un’illusione ottica è una qualsiasi illusione che inganna l'apparato 

visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non è presente o 

facendogli percepire in modo scorretto qualcosa che nella realtà si 

presenta diversamente. 

Esistono diversi tipi di illusioni ottiche.  

In questa prima parte verranno analizzate: 
 

1) Illusioni geometriche; 

2) Illusioni prospettiche; 

3) Illusioni di colore o contrasto; 

4) Illusioni di completamento. 
 

In questo numero presento la prima delle illusioni ottiche:  le 

“Illusioni geometriche”. 
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