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Vediti come ti vedono gli altri 
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Premessa.  Ti puoi guardare in uno specchio piano solo se ti ci metti di fronte. Altrimenti ti vedrà 
qualcun altro ma non tu. Il messaggio che parte dalla tua figura in genere non torna indietro lungo 
la stessa direzione. 
 
Scopo. Come fare per ricevere un messaggio visivo lungo la direzione in cui è partito.  
Due specchi uniti l'uno all'altro formano un caleidoscopio, cioè un dispositivo che mostra 
immagini multiple di uno stesso oggetto. Il numero delle immagini dipende dall'angolo tra gli 
specchi. Se appoggi questi due specchi su un terzo, realizzi un riflettore che rinvia la luce nella 
stessa direzione da cui proviene. 
 
Materiali 
• Tre specchi quadrati di 15 cm di lato. É preferibile usare specchi di plexiglas; è difficile che si 
rompano e non corri il rischio di tagliarti. Si possono acquistare in negozi di materiali plastici e 
possono essere tagliati nelle misure desiderate. 
• Nastro adesivo largo. 
• Un pezzo di cartone leggero (come quello di una cartella d'archivio). 
Se hai a disposizione una lastra di specchio abbastanza grande, ritaglia da essa tre pezzi quadrati 
di 15 cm di lato. Se la lastra è di plexiglas, puoi tagliarla con una sega sottile, per esempio con un 
seghetto a mano, o inciderla con un taglietto e poi staccarne le parti. Devi sapere, comunque, che 
non è difficile tagliare anche il vetro, si usa un arnese chiamato diamante; trova qualcuno (un 
vetraio o un falegname che ti mostri come si fa (ATTENZIONE: per sicurezza, dopo aver tagliato 
un pezzo di vetro, fissalo su legno o su cartone e copri i bordi con nastro isolante). 
Una volta tagliati gli specchi, attaccane due lungo un lato, con una striscia di nastro adesivo (vedi 
il disegno sotto). Questo nastro, applicato sulla faccia posteriore degli specchi, formerà una 
cerniera che si apre e chiude facilmente. Ti suggeriamo di fissare il nastro adesivo in modo tale 
che gli specchi si possano muovere liberamente da 0° a 180°. 
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Se appoggi gli specchi in verticale sul cartone e metti tra essi un oggetto qualsiasi come una penna 
o qualche moneta hai realizzato un caleidoscopio. Fai variare l'angolatura degli specchi. Nota che 
quanto più piccolo è l'angolo, tanto più grande è il numero delle immagini visibili. Ora togli gli 
oggetti e vedi cosa succede quando tracci dei disegni sul cartone, nello spazio tra i due specchi. 
Chiudi l'occhio destro e guarda diritto verso uno solo dei due specchi. Nota che l'occhio sinistro 
dell'immagine è chiuso. La tua immagine nello specchio è simmetrica al tuo volto: è ciò che 
accade ogni mattina quando ti  osservi, pettinandoti. 
Ora disponi gli specchi a 90°, chiudi di nuovo l'occhio destro e guarda verso entrambi. Nota che 
adesso è l'occhio destro che appare chiuso. Adesso ti vedi come ti vedono gli altri; nota che 



l’immagine che ti sei fatto di te è diversa. In termini geometrici possiamo dire che negli specchi 
così disposti c’è l’immagine simmetrica  della simmetria del tuo volto. Per  chiarire il significato 
dell’ultima questa frase considera  la figura seguente: 
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Se AB è una figura e A'B' è la sua simmetrica rispetto al primo specchio e, inoltre, A''B'' e' la 
simmetrica di A'B' rispetto al secondo specchio, A''B'' è parallela ad AB, ma invertita 
(antisimmetrica); perciò - se A fosse il tuo occhio destro e B quello sinistro - nella prima 
immagine A' starebbe alla tua sinistra mentre B' starebbe alla destra. Questo ci fa concludere che 
A'B' non sarebbe il tuo volto; nella seconda immagine, invece, A'' starebbe a destra  e B'' starebbe 
a sinistra proprio: come ti vedrebbe un altro. 
Costruisci, infine, un riflettore angolare: prendi i due specchi precedentemente aperti a 90° e ap-
poggiali sul terzo specchio, in modo tale che tutti e tre formino la metà di un cubo. Chiudi un oc-
chio e fissa l'angolo in cui i tre specchi si uniscono. Muovi la testa e nota che la pupilla dell'occhio 
aperto cade sempre proprio in quell'angolo. Ora guarda l'angolo con entrambi gli occhi. Se uno 
degli occhi ti sembra più vicino all'angolo, si tratta del tuo occhio dominante. 
 
Cosa accade. 
Quando metti un oggetto tra i due specchi, la sua luce rimbalza avanti e indietro, riflettendosi da 
uno specchio all'altro, prima di raggiungere i tuoi occhi. Ogni volta che la luce si riflette su uno 
degli specchi, si forma un'immagine. Il numero delle immagini dipende dall'angolo formato dagli 
specchi. Riducendo l'ampiezza dell'angolo, la luce rimbalza tra gli specchi più frequentemente e le 
immagini visibili sono più numerose. 
I raggi di luce che rimbalzano su uno specchio tornano indietro con lo stesso angolo col quale vi 
giungono, allo stesso modo in cui una palla torna indietro dopo aver colpito una parete: i fisici 
dicono che l'angolo di riflessione è uguale all'angolo di incidenza. Ad aperture diverse da quella 
appena considerata gli specchi si comportano in modo analogo, ma il  disegno dei raggi è più 
complesso. La parte più interna di un riflettore angolare (cioè la regione in cui i tre specchi 
s'incontrano) riflette la luce parallelamente alla sua direzione di provenienza. Se si puntasse un 
sottile raggio laser proprio in quella regione, il raggio, rimbalzando da uno specchio all'altro, 
uscirebbe parallelamente alla direzione lungo la quale è entrato. La luce proveniente dal centro del 
tuo occhio torna indietro direttamente al punto da cui è partita, perciò l'immagine dell'occhio 
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sembra essere centrata nell'angolo formato dagli specchi. In un riflettore angolare le riflessioni 
multiple ribaltano la tua immagine e contemporaneamente la invertono. Il messaggio torna sì nella 
stessa direzione ma orientato in modo diverso. 
 
INOLTRE 
I riflettori angolari sono usati per costruire segnali stradali e fanalini di coda di biciclette e 
automobili. Un riflettore angolare è stato anche lasciato dagli astronauti dell'Apollo sulla 
superficie della luna per riflettere un raggio laser proveniente dalla terra. 
Lancia una palla da tennis nell'angolo di una stanza. Dovrebbe ritornare a te dopo essere rim-
balzata sulle tre pareti. Attenzione: questo esperimento, a causa della simmetria della palla da 
tennis, non è in grado di simulare anche l'inversione o ribaltamento della luce che rimbalza sugli 
specchi angolari.


