scienze

GEETY IMAGES

A ME GLI OCCHI

È SCIENTIFICO: IL CERVELLO
NON RESISTE ALLA

MAGIA

UNA COPPIA DI RICERCATORI DI PHOENIX, ARIZONA, HA FONDATO UNA NUOVA DISCIPLINA,
LA NEUROMAGIA. CHE SPIEGA COSA ACCADE NELLA NOSTRA MENTE QUANDO CADIAMO
NEL TRUCCO DI UN ILLUSIONISTA. LE LORO CONCLUSIONI? IN UN LIBRO IN USCITA IL 24 MAGGIO
dal nostro inviato ANNA LOMBARDI
RADIAZIONI
OTTICHE
CORTECCIA
VISIVA
PRIMARIA

EW YORK. Una moneta che
sparisce misteriosamente
nelle mani del prestigiatore e
riemerge dal suo orecchio.
Una carta che viene ritrovata dopo essere stata infilata a
caso in un mazzo da un’altra persona.
L’avvenente assistente del mago che sorride mentre viene segata in due... Tra il
pubblico c’è sempre chi scuote la testa,
scettico. In quel che ha visto non c’è
niente di magico e lo sa: eppure è stato
ingannato ancora una volta. Ma com’è
possibile che il nostro cervello continui a
cadere nei tranelli degli illusionisti?
Da alcuni anni due scienziati del Barrow Neurological Institute di Phoenix,
Arizona, indagano. Stephen Macknik,
esperto di neurofisiologia del comportamento, e sua moglie Susana MartinezConde, studiosa di neuroscienze della
visione, hanno così dato vita a un nuovo
ramo delle scienze cognitive: la «neuromagia». Ad aiutarli nella ricerca sono
famosi prestigiatori americani: James
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TRATTO
OTTICO
LA FISIOLOGIA DELLA VISIONE IN UN DISEGNO
DEL BARROW NEUROLOGICAL INSTITUTE: I NEURONI
CHE CI RENDONO POSSIBILE VEDERE HANNO SEDE
NEGLI OCCHI, NEL NUCLEO GENICOLATO LATERALE
(CENTRO DEL CERVELLO) E NELLA CORTECCIA VISIVA
PRIMARIA. I CIRCUITI CHE CONNETTONO QUESTE
AREE ALL’INTERNO DEL PERCORSO VISIVO SI
TROVANO NEL NERVO OTTICO, NEL CHIASMA OTTICO,
NEL TRATTO OTTICO E NELLE RADIAZIONI OTTICHE

Randi, Penn & Teller, Mac King, Johnny
Thompson e Apollo Robbins. Scienziati
e prestigiatori insieme? Questa sì che è
una magia. E ha prodotto un libro affascinante, I trucchi della mente , che in
Italia uscirà il 24 maggio (Codice edizioni, pp. 340, euro 25, traduzione di Bene-

STEPHEN L. MACKNIK
E SUSANA MARTINEZCONDE, CON LA COPERTINA
DEL LIBRO I TRUCCHI
DELLA MENTE (CODICE
EDIZIONI). I DUE SCIENZIATI
HANNO DATO VITA
A UNA NUOVA DISCIPLINA,
LA NEUROMAGIA

detta Antonielli d’Oulx).
Davanti a un caffè nel Park Hotel sulla Sesta Avenue a Manhattan, Stephen
Macknik – la figlioletta Nova in braccio
– spiega le basi della nuova scienza
creata con la moglie: «I giochi di prestigio funzionano perché ingannano i neuroni che governano i processi di attenzione e consapevolezza». «Sono convinta che se le tecniche dei prestigiatori
fossero state studiate prima» prosegue
sua moglie Susana «certi modi di funzionare del cervello, che solo ora noi
stiamo mettendo in luce, sarebbero già
stati svelati: l’arte degli illusionisti di
fatto è arrivata secoli fa, in maniera empirica, a conclusioni che oggi per noi
scienziati sono d’avanguardia».
Per esempio, i maghi sfruttano il fatto
che nella nostra retina, per qualche
istante, resta impressa l’immagine di un
oggetto, anche se questo è scomparso alla nostra vista. Oppure, al contrario, il
fatto che, se siamo concentrati su una cosa, non ne notiamo altre, anche se accadono proprio sotto i nostri occhi.
«Il cervello fabbrica la realtà» spiega
Macknik. «Ciò che vediamo, sentiamo e
pensiamo si basa su aspettative che vengono dalla nostra esperienza. Se le predizioni vengono violate, il cervello impiega più tempo a elaborare i dati» continua Macknik. Mentre parla, gesticola vistosamente, in un modo inusuale per un
americano. «Vede» sorride trionfalmente, «in questo modo sto sviando la sua
attenzione... Ma anche quando

1963: DURANTE UNA PUNTATA DELL’ANDY WILLIAMS SHOW SULL’NBC, L’ATTORE ERNEST
BORGNINE AIUTA IL MAGO CARL BALLANTINE A «TAGLIARE IN DUE» UNA DONNA

