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Anche gli animali possono essere vittime di illusioni, e alcuni sembrano addirittura sfruttarle a proprio vantaggio.Anche gli animali possono essere vittime di illusioni, e alcuni sembrano addirittura sfruttarle a proprio vantaggio.
Psicologi ed etologi studiano questi fenomeni nelle specie più diverse per capire meglio i loro e i nostri meccanismiPsicologi ed etologi studiano questi fenomeni nelle specie più diverse per capire meglio i loro e i nostri meccanismi
cognitivi: da quelli di base, come attenzione e percezione, ai più complessi, come memoria e senso del tempocognitivi: da quelli di base, come attenzione e percezione, ai più complessi, come memoria e senso del tempo

Cani davanti a ossa che, invece di cadere a terra per la forza di gravità, levitano e si dirigono verso il soffitto; pulciniCani davanti a ossa che, invece di cadere a terra per la forza di gravità, levitano e si dirigono verso il soffitto; pulcini
che vedono la mamma svanire dietro uno schermo che progressivamente si inclina fino a toccare terra, senza che diche vedono la mamma svanire dietro uno schermo che progressivamente si inclina fino a toccare terra, senza che di
lei resti traccia. La sinergia tra arte dell’illusione e psicologia è molto antica. La “magia” è poi entrata nei laboratori,lei resti traccia. La sinergia tra arte dell’illusione e psicologia è molto antica. La “magia” è poi entrata nei laboratori,
dove gli scienziati si servono di una gran varietà di stratagemmi per comprendere i meccanismi di funzionamento deldove gli scienziati si servono di una gran varietà di stratagemmi per comprendere i meccanismi di funzionamento del
nostro cervello, in particolare l’attenzione e la percezione.nostro cervello, in particolare l’attenzione e la percezione.

Di recente, anche gli etologi hanno iniziato a servirsi della prestidigitazione per far luce sui meccanismi della menteDi recente, anche gli etologi hanno iniziato a servirsi della prestidigitazione per far luce sui meccanismi della mente
animale, dai più semplici ai più complessi come la memoria e lo scorrere del tempo, ovvero la capacità di ricordare ilanimale, dai più semplici ai più complessi come la memoria e lo scorrere del tempo, ovvero la capacità di ricordare il
passato e immaginare il futuro.passato e immaginare il futuro.

A questo è dedicato un articolo A questo è dedicato un articolo apparso su "Science"apparso su "Science" intitolato intitolato Un pubblico inaspettato, Un pubblico inaspettato, a firma di Nicola S. Clayton, a firma di Nicola S. Clayton,
docente di cognizione comparata all’Università di Cambridge, Elias Garcia-Pelegrin e Alexandra K. Schnell, duedocente di cognizione comparata all’Università di Cambridge, Elias Garcia-Pelegrin e Alexandra K. Schnell, due
ricercatori del suo team, e Clive Wilkins, esperto illusionista e artista che collabora stabilmente con il suo laboratorio.ricercatori del suo team, e Clive Wilkins, esperto illusionista e artista che collabora stabilmente con il suo laboratorio.

Una delle tecniche più usate dagli illusionisti consiste nel catturare l’attenzione del pubblico e manipolarla per evitareUna delle tecniche più usate dagli illusionisti consiste nel catturare l’attenzione del pubblico e manipolarla per evitare
che il trucco venga scoperto. Alcuni animali ricorrono in modo spontaneo, e magistrale, a simili tatticheche il trucco venga scoperto. Alcuni animali ricorrono in modo spontaneo, e magistrale, a simili tattiche
comportamentali intese a sviare l’attenzione altrui.comportamentali intese a sviare l’attenzione altrui.
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Per ingannare i membri del gruppo, lo scimpanzé astuto distoglie platealmente lo sguardo dal luogo dove si trovaPer ingannare i membri del gruppo, lo scimpanzé astuto distoglie platealmente lo sguardo dal luogo dove si trova
realmente il cibo, sapendo bene che gli altri lo seguiranno, guardando nella direzione sbagliata, convinti di trovarvi larealmente il cibo, sapendo bene che gli altri lo seguiranno, guardando nella direzione sbagliata, convinti di trovarvi la
preziosa ghiottoneria. Anche le ghiandaie mettono in scena un vero e proprio bluff per depistare eventuali ladri inpreziosa ghiottoneria. Anche le ghiandaie mettono in scena un vero e proprio bluff per depistare eventuali ladri in
agguato, fingendo di riporre il cibo in un nascondiglio per poi spostarlo furtivamente altrove.agguato, fingendo di riporre il cibo in un nascondiglio per poi spostarlo furtivamente altrove.

L’accesso della magia nel setting sperimentale, tuttavia, richiede il rispetto di alcuni requisiti. Innanzitutto, è necessarioL’accesso della magia nel setting sperimentale, tuttavia, richiede il rispetto di alcuni requisiti. Innanzitutto, è necessario
che l’animale presti attenzione allo sperimentatore. L’esempio più noto è forse l'illusione della palla che svanisce, in cuiche l’animale presti attenzione allo sperimentatore. L’esempio più noto è forse l'illusione della palla che svanisce, in cui
una pallina è lanciata più volte dal prestigiatore che muove occhi e volto verso l’alto, nella direzione dell’oggetto inuna pallina è lanciata più volte dal prestigiatore che muove occhi e volto verso l’alto, nella direzione dell’oggetto in
volo. Questo indizio sociale è l’aspetto più rilevante per la riuscita del trucco che consiste nel far credere ai presentivolo. Questo indizio sociale è l’aspetto più rilevante per la riuscita del trucco che consiste nel far credere ai presenti
che la palla sia sparita nel nulla quando invece è ben nascosta nella mano del mago.che la palla sia sparita nel nulla quando invece è ben nascosta nella mano del mago.

Alcuni animali, come i corvi, hanno una certa propensione a tenere d’occhio l’essere umano di fronte a loro, a seguire ilAlcuni animali, come i corvi, hanno una certa propensione a tenere d’occhio l’essere umano di fronte a loro, a seguire il
suo sguardo e a monitorare il suo stato di attenzione. Ma già quando si passa agli scimpanzé, questi vanno convinti asuo sguardo e a monitorare il suo stato di attenzione. Ma già quando si passa agli scimpanzé, questi vanno convinti a
farlo.farlo.

Un altro aspetto tipico della magia è l’interazione con il pubblico chiamato a fare attivamente qualcosa, come quandoUn altro aspetto tipico della magia è l’interazione con il pubblico chiamato a fare attivamente qualcosa, come quando
l’esperimento si basa sul comportamento di scelta. Anche questa difficoltà può essere aggirata dagli etologi, costretti al’esperimento si basa sul comportamento di scelta. Anche questa difficoltà può essere aggirata dagli etologi, costretti a
trovare modi adeguati di comunicare la propria richiesta all’animale, sollecitandolo ad esempio con gesti delle mani.trovare modi adeguati di comunicare la propria richiesta all’animale, sollecitandolo ad esempio con gesti delle mani.
Ma bisogna sempre avere l’accortezza di usare il canale giusto, appropriato alle caratteristiche delle specie: nel casoMa bisogna sempre avere l’accortezza di usare il canale giusto, appropriato alle caratteristiche delle specie: nel caso
dell’elefante, per esempio, il cui mondo è soprattutto acustico e olfattivo, sarebbe errato limitarsi a compiti di naturadell’elefante, per esempio, il cui mondo è soprattutto acustico e olfattivo, sarebbe errato limitarsi a compiti di natura
visiva.visiva.

"Siamo diventati abili prestigiatori per rispondere a due generi di interrogativi. alcuni squisitamente percettivi, relativi a"Siamo diventati abili prestigiatori per rispondere a due generi di interrogativi. alcuni squisitamente percettivi, relativi a
come la mente animale costruisce il mondo circostante partendo dagli stimoli in arrivo, e altri cognitivi, relativi allecome la mente animale costruisce il mondo circostante partendo dagli stimoli in arrivo, e altri cognitivi, relativi alle
capacità dell’animale e alle sue aspettative sul mondo", spiega lo scienziato cognitivo Giorgio Vallortigaracapacità dell’animale e alle sue aspettative sul mondo", spiega lo scienziato cognitivo Giorgio Vallortigara
dell’Università di Trento, che nella sua carriera ha ideato trucchetti di ogni tipo per api, pesci, pulcini, cani e uistitì.dell’Università di Trento, che nella sua carriera ha ideato trucchetti di ogni tipo per api, pesci, pulcini, cani e uistitì.

"Gli organismi animali – spiega Vallortigara - hanno incorporato diverse conoscenze di base sul mondo fisico e su"Gli organismi animali – spiega Vallortigara - hanno incorporato diverse conoscenze di base sul mondo fisico e su
come esso funziona, per esempio il fatto che gli oggetti solidi occupano dello spazio e non sono compenetrabili o checome esso funziona, per esempio il fatto che gli oggetti solidi occupano dello spazio e non sono compenetrabili o che
continuano ad esistere anche quando, occultati, spariscono alla vista e all’olfatto, la cosiddetta permanenzacontinuano ad esistere anche quando, occultati, spariscono alla vista e all’olfatto, la cosiddetta permanenza
dell’oggetto."dell’oggetto."

Un altro esempio chiarissimo è l’effetto della gravità, la cui violazione lascia tutti basiti. In uno spettacolo di magia,Un altro esempio chiarissimo è l’effetto della gravità, la cui violazione lascia tutti basiti. In uno spettacolo di magia,
l’animale assiste a qualcosa di inconsueto e, quando qualcosa va come non si aspetterebbe, reagisce con attenzionel’animale assiste a qualcosa di inconsueto e, quando qualcosa va come non si aspetterebbe, reagisce con attenzione
e interesse. Il ricercatore valuta il comportamento o misura il tempo di fissazione. "È lo stesso paradigma di violazionee interesse. Il ricercatore valuta il comportamento o misura il tempo di fissazione. "È lo stesso paradigma di violazione
delle aspettative – dice Vallortigara - che usiamo per studiare gli altri esseri privi di linguaggio verbale, i neonati."delle aspettative – dice Vallortigara - che usiamo per studiare gli altri esseri privi di linguaggio verbale, i neonati."

Vi è però una classe di fenomeni magici che si basano sull’attenzione guidata ad arte per indurre false credenze: sonoVi è però una classe di fenomeni magici che si basano sull’attenzione guidata ad arte per indurre false credenze: sono
meno esplorati nel regno animale e consentirebbero di studiare capacità cognitive complesse, come la percezione delmeno esplorati nel regno animale e consentirebbero di studiare capacità cognitive complesse, come la percezione del
tempo e del suo scorrere, nonché le memorie. Per esempio, quali animali sanno mantenere la consapevolezzatempo e del suo scorrere, nonché le memorie. Per esempio, quali animali sanno mantenere la consapevolezza
simultanea del passato, del presente e del futuro e navigare avanti e indietro tra essi?simultanea del passato, del presente e del futuro e navigare avanti e indietro tra essi?

"Alcune tecniche magiche manipolano in modo caratteristico non solo i meccanismi di attenzione dell'osservatore, ma"Alcune tecniche magiche manipolano in modo caratteristico non solo i meccanismi di attenzione dell'osservatore, ma
anche il modo in cui l'osservatore codifica e crea i ricordi. Un buon esempio è l'esperimento che citiamo sulla chiaveanche il modo in cui l'osservatore codifica e crea i ricordi. Un buon esempio è l'esperimento che citiamo sulla chiave
piegata, la maggior parte degli spettatori riferisce di aver visto la chiave piegarsi sul tavolo, non perché ciò siapiegata, la maggior parte degli spettatori riferisce di aver visto la chiave piegarsi sul tavolo, non perché ciò sia
accaduto ma perché gli è stato detto che è successo" ci spiega Elias Garcia-Pelegrin, primo autore dell'articolo suaccaduto ma perché gli è stato detto che è successo" ci spiega Elias Garcia-Pelegrin, primo autore dell'articolo su
“Science” e abilissimo prestigiatore. "In quanto tali, i maghi trasformano il modo in cui gli spettatori codificano le“Science” e abilissimo prestigiatore. "In quanto tali, i maghi trasformano il modo in cui gli spettatori codificano le
memorie, facendo in modo che recuperino un ricordo di qualcosa che non hanno mai osservato. Negli animali, ci sonomemorie, facendo in modo che recuperino un ricordo di qualcosa che non hanno mai osservato. Negli animali, ci sono
simili processi nella formazione e nel recupero delle memorie?".simili processi nella formazione e nel recupero delle memorie?".

La risposta potrebbe venire ricorrendo, appunto, alla neuromagia, anche "mettendo a confronto le reazioniLa risposta potrebbe venire ricorrendo, appunto, alla neuromagia, anche "mettendo a confronto le reazioni
comportamentali tra specie diverse, nelle quali gli effetti magici potrebbero sfruttare meccanismi percettivi del tuttocomportamentali tra specie diverse, nelle quali gli effetti magici potrebbero sfruttare meccanismi percettivi del tutto
simili". Esiste già un trucco che funziona su di noi ma non sugli altri animali? Dice Vallortigara: "Sarei pronto asimili". Esiste già un trucco che funziona su di noi ma non sugli altri animali? Dice Vallortigara: "Sarei pronto a
scommettere di no, almeno tra i vertebrati. Diverso il discorso, invece, per un polpo, animale dalla neurofisiologiascommettere di no, almeno tra i vertebrati. Diverso il discorso, invece, per un polpo, animale dalla neurofisiologia
complessa ma completamente diversa dalla nostra. Di nuovo: i trucchi riflettono proprietà del mondo fisico che glicomplessa ma completamente diversa dalla nostra. Di nuovo: i trucchi riflettono proprietà del mondo fisico che gli
organismi biologici hanno incorporato per evidenti ragioni evolutive".organismi biologici hanno incorporato per evidenti ragioni evolutive".

L’Annual Best Illusion of the Year Contest è una competizione tra maghi e scienziati in cui la Neural Correlate Society,L’Annual Best Illusion of the Year Contest è una competizione tra maghi e scienziati in cui la Neural Correlate Society,
società scientifica che promuove la ricerca sui correlati neurali di percezione e cognizione, nomina la miglior illusionesocietà scientifica che promuove la ricerca sui correlati neurali di percezione e cognizione, nomina la miglior illusione
dell’anno. Quest’anno si svolgerà la sedicesima edizione.dell’anno. Quest’anno si svolgerà la sedicesima edizione.

"A livello comparato, la scienza della magia è ancora nella sua fase iniziale", conclude Elias Garcia-Pelegrin. E’ uno"A livello comparato, la scienza della magia è ancora nella sua fase iniziale", conclude Elias Garcia-Pelegrin. E’ uno
strumento efficace e potente che fornisce ai ricercatori "vie alternative e innovative per testare le proprie ipotesi distrumento efficace e potente che fornisce ai ricercatori "vie alternative e innovative per testare le proprie ipotesi di
lavoro e per allestire nuovi design sperimentali. Speriamo che i futuri ricercatori la incorporeranno nelle proprie indaginilavoro e per allestire nuovi design sperimentali. Speriamo che i futuri ricercatori la incorporeranno nelle proprie indagini
sulla mente animale".sulla mente animale".

Ogni venerdì, nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalleOgni venerdì, nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni e anticipazioni dal sito e dalle
nostre iniziative editorialinostre iniziative editoriali
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