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UN'APP PER IPHONE

m
aSlaen(èactgnhioe)cglai
L'illusionista seleziona il tipo di trucco scelto dalla sua vittima e
seleziona una delle otto possibili risposte
MILANO - Nel libro di Macknik e Martinez-Conde c’è spazio anche
per la magia tecnologica e per il suo disvelamento. Basandosi su quello
che tutto sommato è il desiderio psicologico degli esseri umani di voler
credere, è stata inventata un'app per iPhone che si chiama iForce e che
crea l’illusione della precognizione. Il trucco funziona così: si chiede
alla persona che si vuole stupire di scegliere un numero tra uno e otto,
o di estrarre segretamente una banconota di qualsiasi taglio dal
portafogli, oppure di mettersi da parte e lanciare una moneta per tre
volte, ricordando la sequenza di teste e croci. Fatto questo, senza che
l’illusionista sappia la risposta, scrive la propria predizione sull’iPhone
e poggia il telefono a faccia in giù su un tavolo.

COME FUNZIONA - A questo punto chiede alla persona di
comunicare il numero prescelto, di mostrare la banconota o di rivelare
la sequenza di lanci. Il risultato risulterà previsto nella predizione scritta
precedentemente nell’iPhone. In realtà, al momento di scrivere la
predizione, l’illusionista apre uno schermo segreto offerto dalla app,
nel quale seleziona semplicemente il tipo di trucco scelto dalla sua
vittima (numeri da uno a otto, banconota, lancio della moneta). Poi, a
seconda del risultato che gli sarà stato comunicato, sceglie una delle
otto diverse modalità con le quali girare il telefono (verso destra, verso
sinistra, da sopra, da sotto, il tutto velocemente o lentamente) così
che, sfruttando le proprietà dell’accelerometro interno dell’iPhone,
seleziona una delle otto possibili risposte. Facile ma impressionante.
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