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MILANO - Magie e miracoli una
volta che sono apparsi agli occhi del
pubblico è difficile farli dimenticare,
anche se nel frattempo si è scoperto
che era tutto un trucco. Perfino le
persone più razionali possono
conservare in un’angolo della loro
mente l’illusione che quella magia
così sbalorditiva alla quale hanno

assistito potesse essere vera, e quindi è più facile che dimentichino la
razionale spiegazione scientifica di un trucco che una “magia”. Chi non
ricorda i famosi cucchiai piegati in televisione dal mentalista israeliano
Uri Geller con la sola forza del pensiero? Non tutti però forse sanno o
ricordano che James Randi, celebre demistificatore di fenomeni
paranormali, ha dimostrato che un bravo prestigiatore ha diversi modi
per far credere al pubblico di essere riuscito a piegare un cucchiaio
con il pensiero. Il trucco è spiegato nel libro “I trucchi della mente-
scienziati 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.

VISIONE - Svelato in poche parole il trucco, i cucchiai di Uri Geller
erano già piegati prima di essere mostrati all’osservatore, ma erano
tenuti in mano dal prestigiatore in modo che la mente di chi guardava li
ricostruisse come interi, sfruttando il cosiddetto completamento
amodale, un processo tipico della visione che fa apparire intero un
oggetto parzialmente nascosto da un altro. Per capirsi: chi vede la testa
e la coda di un coniglio nascosto malamente dietro un albero, non ha
bisogno di vedere tutto l’animale per capire che si tratta di un coniglio.
La sua mente, basandosi su esperienze precedenti “ricostruisce” il
pezzo mancante di coniglio, consentendo agli occhi di “vedere” quello
che non vedono. È una capacità molto utile al cacciatore, ma è anche
la debolezza sulla quale si appoggiano gli illusionisti quando vogliono
far credere quello che non è. Basti pensare alla famosa ragazza tagliata
in due, che ovviamente altro non è che due ragazze abilmente piegate
per dare l’illusione che testa e piedi appartengano a una sola ragazza.

GIOCONDA - Il libro di Macknik e
Martinez-Conde, i quali, oltre che
neuroscienziati, sono pure marito e moglie,
mette in piazza proprio gli aspetti
neurofisiologici e psicologici che
consentono agli illusionisti di ingannare i
sensi del loro pubblico. Un inganno di cui il
pubblico può godere immensamente,
proprio a partire dall’inganno del senso della
vista. «L’inquietante verità è che il nostro
cervello fabbrica la realtà, visiva e non -
dicono gli autori del libro -. Ciò che vediamo, udiamo, sentiamo e
pensiamo si basa su ciò che ci aspettiamo di vedere, udire, sentire e
pensare. E le nostre aspettative sono, a loro volta, basate sui nostri
ricordi ed esperienze precedenti». Un inaspettato “trucco” sembra
esserci anche nel il dipinto più famoso del mondo, la Gioconda di
Leonardo da Vinci. La sua inafferrabile espressione enigmatica è stata
svelata dalla scienziata Margaret Livingstone, proprio utilizzando una
specifica caratteristica del sistema visivo umano. La parte centrale,
dove c’è la fovea, percepisce i dettagli, mentre la parte periferica
percepisce gli aspetti più grossolani, come i movimenti e le ombre.
Così, quando si fissa la bocca della Gioconda, dato che si utilizza la
fovea, viene percepita la linea dritta delle labbra e l’aspetto è serio;
quando si guarda il viso nella sua interezza, vengono meglio percepite
le ombre, che Leonardo ha sapientemente disegnato come si
disporrebbero in un viso sorridente, e allora la Mona Lisa cambia
espressione. Nel complesso se ne ricava una sensazione di strana
ambiguità, che è una delle caratteristiche più famose del quadro.

BORSEGGIATORI - Poi ci sono i trucchi da cui tutti dovrebbero
imparare a difendersi, e che spesso sono utilizzati, oltre che dai
borseggiatori, anche dagli illusionisti che chiamano sul palco qualche
malcapitato del pubblico. È la tecnica del cosiddetto pickpocketing. In
questo caso, a essere manipolata è l’attenzione: con una parlantina
veloce e confondente, associata a una serie di veloci sfioramenti in
diverse zone del corpo, il soggetto viene privato del controllo della
situazione, così che l’illusionista, o se si è sfortunati il borseggiatore,
può infilare le mani in tasca, sfilare orologi, sottrarre oggetti. In
qualche caso fa anche ricorso al fenomeno della cosiddetta sensazione
postuma: per esempio esercitando una breve pressione circolare sul
polso dove un attimo prima c’era l’orologio, per ricreare la sensazione
tattile della sua presenza. Quando il malcapitato si renderà conto che in
realtà quella presenza era solo una fugace sensazione, il gioco sarà già
finito o il borseggiatore si sarà ormai allontanato.

TUNNEL - La manipolazione dell’attenzione è alla base di gran parte
dell’illusionismo, spiegano Macknik e Martinez-Conde. «Quando siamo
concentrati su qualcosa è come se la nostra mente vi puntasse un faro
- dicono -. Ignoriamo in modo attivo qualsiasi altra cosa succeda
all’esterno del fascio di luce proiettato dalla nostra attenzione, e la
nostra diventa una sorta di “visione tunnel". I maghi sfruttano al
massimo tale caratteristica del cervello». Infatti la loro abilità
fondamentale sta nel portare le persone a concentrarsi sul punto della
scena dove non succede niente di interessante, proprio per poter
intanto fare le manipolazioni necessarie per il colpo a effetto finale,
manipolazioni che in molti casi avvengono addirittura a velocità
normale. Un interessante corollario di questo fenomeno riguarda un
fenomeno di cui oggi si parla molto: il multitasking, quell’abilità che
diversi individui ritengono di avere, di riuscire a fare molte cose
contemporaneamente, dividendo la propria attenzione, ma senza
diminuirne la capacità. Secondo Macknik e Martinez-Conde il
multitasking è un mito, perché in realtà le ricerche effettuate avrebbero
dimostrato che è impossibile prestare davvero attenzione a due compiti
allo stesso momento.

ATTENZIONE - Non sarebbe quindi
possibile, per esempio, guidare e
telefonare allo stesso tempo, anche
se si è in viva voce. «Quando siete
impegnati in una conversazione
telefonica “abbassate il volume” delle
parti visive del cervello. E
viceversa» dicono. E sembra che i
maghi sappiano molto bene che

l’attenzione in realtà non può essere divisa mantenendola efficiente,
così sono abilissimi nel dividere l’attenzione del pubblico rendendola
debole e inefficiente, e quindi manipolabile. In effetti, come
suggeriscono Macknik e Martinez-Conde, per avere la riprova di
questo, basta andare su YouTube e cercare i video di Terry Fator. È un
ventriloquo americano straordinario che fa parlare e cantare dei
pupazzi. È bravissimo a restare con una faccia impassibile e a
concentrare tutta l’attenzione del pubblico sul volto del pupazzo che
apparentemente canta. Bisogna fare un forte sforzo cognitivo per
restare invece concentrati sul suo viso e riuscire a capire,
essenzialmente da come prende il fiato, che a cantare è proprio lui.

Danilo Di Diodoro
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