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Illusionisti, chiromanti, veggenti? Tutta una bufala.
L'intervista a Richard Wiseman
Lunedì, 30 luglio 2012 - 16:47:00
Cosa spinge due neuroscienziati a confrontarsi con oggetti che svaniscono nel nulla, cucchiai che si
piegano e donne segate a metà, e a presentare il proprio spettacolo di illusionismo davanti alla
prestigiosa platea del Magic Castle di Hollywood? Nulla più della passione per il proprio lavoro, e la
consapevolezza che le scienze della mente e la magia condividono l'interesse per il funzionamento del cervello, e
soprattutto per la sua manipolazione. Sul palco, in effetti, gli illusionisti eseguono veri e propri esperimenti scientifici,
talvolta più efficaci di quelli condotti in laboratorio.
E quando capiremo come i prestigiatori "manovrano" il nostro cervello, sapremo anche come gli stessi trucchi
cognitivi agiscono nelle campagne pubblicitarie, negli affari e nelle relazioni interpersonali. La storia del più grande
spettacolo di magia al mondo, quello che avviene nel vostro cervello è spiegato nel libro “I trucchi della mentescienziati e illusionisti a confronto” scritto da Stephen Macknik e Susana Martinez-Conde, del Barrow
neurological Institute di Phoenix, in Arizona, in collaborazione con Sandra Blakeslee, giornalista scientifica del New
York Times.
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La nuova psicologia ci salva da furfanti e malfattori.
VIDEO-INTERVISTA A RICHARD WISEMAN
IL CASO EDITORIALE PRECEDENTE - Tempi bui. Molti intellettuali internazionali sono convinti che il ventunesimo
secolo sia l'eta meno "illuminata" dal Mille a oggi. Peggio degli anni della peste e delle rivolte del pane nel '600. Tutto
questo, sempre per filosofi di fama internazionale come Edgar Morin o Stephane Hessel, non ha per forza efetti
negativi, ma registra comunque una "frustrazione sociale" della razionalità. Le persone per trovare un senso a quello
che sta capitando fanno appello al paranormale, entrano nel tunnel del catastrofismo o riscoprono la fede. Si pongono
domande, cercano risposte e, spesso non trovandole, si affidano ai tarocchi, alle visioni e alla palla di cristallo. L'Italia
non fa eccezione, anzi. Unica luce in questo quadro a tinte scure è la scienza, che non arresta, non s'intimidisce e
continua la sua marcia verso gli orizzonti più inaspettati, dal nuovo sistema Cloud alle scoperte sulla fusione fredda
(LEGGI I DETTAGLI E GUARDA LA DIRETTA CON IL GURU DELL'INFORMATICA GIANNI DEGLI ANTONI).
Ebbene, mentre il turismo registra il massimo degli introiti nell'organizzazione dei pellegrinaggi a Lourdes o
Medjugorie e il negozio che ritira le vecchie monete d'argento da 500 lire per 5 euro in via Monte di Pietà a Milano
vede la fila fuori dalla porta, il grande psicologo inglese Richard Wiseman crea la Quirkology, la nuova psicologia
per far fronte alla crisi.
"Si tratta della scienza delle vie inaspettate - spiega in esclusiva ad Affaritaliani lo
psicologo - e analizza scientificamente le probabilità di risolvere un problema laddove la
mente umana non vede soluzione. E' perfetta nei tempi di crisi durante i quali quel che
serve agli uomini è la capacità di risollevarsi quando le cose vanno storte". E continua: "E'
una capacità da sviluppare sul piano psicologico invece di agrapparsi, come succede, al
paranormale". Nel nuovo libro in uscita per Ponte Alle Grazie, Paranormale, egli spiega
che i fenomeni parapsicologici non esistono.
"Oggi più che mai la scienza è salvezza. Ho scritto questo libro per smascherare i finti
sensitivi che guadagnano alle spalle delle vittime della crisi e per spiegare che profezie,
fantasmi e premonizioni sono dimostrabili razionalmente. La scienza offre nuove visioni e
dimostra che i limiti della percezione vanno molto oltre i confini acquisti arrivati ha scritto
questo libro anche figli sensibili".
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GUARDA L'INTERVISTA AL MENTALISTA FRANCESCO TESEI (Dopo anni di studi psicologici e alla scuola della
PNL spiega come la mente sia soggetta alle influenze e ai condizionamenti del mondo esterno che la rendono
decifrabile)
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Ecco come gli artisti interpretano l'epoca di buio che il nostro mondo sta attraversando
Guarda la gallery
Richard Wiseman è psicologo e ha lavorato alla University of Hertfordshire. Nel 2002 apposta per lui è stata
istituita la prima cattedra britannica in Public Understanding of Psycology. Mago professionista, è entrato a far
parte giovanissimo del famoso Magic Circie. Autore di numerose pubblicazioni accademiche, conosciuto in tutto il
mondo, ha pubblicato testi di grande successo, tradotti in trnta lingue. Appare regolarmente sui media e il suo canale
su YouTube ha ricevuto più di undici milioni di visitatori.
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