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INTRODUZIONE

Martin Gardner, nato 70 anni fa a Tulsa in Oklahoma, ha curato per circa 
25 anni (dal 1956 al 1981) sulle colonne del mensile Scientifìc 
American una rubrica di « Enigmi e giochi matematici » popolare in tutto 
il mondo, dando nel contempo alle stampe una tale quantità di pubblicazioni 
che più volte hanno insinuato il sospetto che non si trattasse di un uomo, 
ma di una cooperativa libraria...

Oltre ad una decina di volumi che raccolgono il materiale delle sue 
rubriche, Martin Gardner ha pubblicato libri d i logica, fìsica delle particelle, 
relatività... e addirittura un avvincente romanzo sulle complicazioni della 
teologia protestante.

Attualmente sta mettendo a punto dei saggi di filosofia recuperando in 
questo modo la vera essenza della sua matrice culturale.

Infatti, benché abbiano con lui disquisito: i  più eminenti matematici 
contemporanei e non ci sia studioso di didattica della matematica che non 
abbia attinto al suo materiale, Martin Gardner non ha seguito studi 
scientifici. E'unico titolo scolastico che possiede è un diploma di Filosofia 
conseguito presso l ’Università di Chicago nell’immediato dopoguerra. La sua 
formazione matematica è completamente autodidatta e trae origine dalla sua 
passione per i giochi di prestigio.

Il libro che avete in mano in questo momento, scrìtto da Martin Gardner 
nel 1956, prima di iniziare la sua collaborazione con Scientifìc Ameri
can, e mai tradotto prima d ’ora in Italia, costituisce una preziosa e 
insostituibile testimonianza dei prim i passi da lui mossi nel campo della 
matematica ricreativa.

Il libro, unico nel suo genere, raccoglie e classifica i più interessanti 
giochi di prestigio il cui trucco è basato su un ragionamento matematico, 
costituendo una specie di « Manifesto della Matemagica » (termine quest’ul
timo coniato nel 1951 dal mago V. Heat).

benché scritto prevalentemente p er un pubblico di prestidigitatori (la 
prefazione paradossalmente polemizza con g li  scrittori di matematica ricrea
tiva...) emergono netti, in più punti, i prim i germogli di quello spirito dì 
gioiosa, ma scrupolosa, ricerca esplorativa che caratterizzerà tutta la futura 
produzione di Gardner. Esemplare a riguardo è i l capitolo sulle « Sparizio
ni geometriche », piacevolmente costruito intorno a un’impalcatura logica
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talmente rigorosa che sembrerebbe frutto del lavoro di un provetto studioso 
di analisi matematica.

Questo libro non rappresenta comunque solo un documento storico, un 
raro cimelio dedicato agli ammiratori di Martin Gardner. Il suo contenuto 
si rivela, anche a distanza di anni, ancora fresco ed attuale, anche perché i 
giochi che descrive, tutti di grande effetto, sono basati su principi semplici e 
necessitano di una strumentazione povera, facilmente reperibile. Sono giochi, 
cioè, che si collocano in una dimensione senza tempo, al riparo da mode 
passeggere e da condizionamenti di mercato.

Il libro si rivolge potenzialmente, quindi, a un pubblico molto vasto, 
riuscendo a comunicare a tutti il gusto di indagare a fondo, di penetrare 
nelle cose, per dare una spiegazione logica anche ai fenomeni apparentemente 
più misteriosi.

Ennio Peres
Roma, giugno 1985

P.S. Nel testo abbondano i riferimenti bibliografici a una letteratura, talmente 
specializzata ed ormai datata nel tempo, che difficilmente potrà essere reperita 
dal lettore italiano. A coloro che desiderano comunque approfondire l’argomento, 
consiglio di mettersi in contatto con il:

Club Magico Italiano, Via delle Lame, 160 - 40122 Bologna 
Un catalogo aggiornato sulla più svariata strumentazione magica reperibile 

sul mercato, può essere richiesto a:
La Porta Magica, Via Dessic, 2 - 00199 Roma
Una rivista specializzata, ricca di riferimenti storici e pronta nella segnalazio

ne delle più fresche novità, è costituita da:
Il Mago, Via F. Carrara, 24 - 00196 Roma 
Altri recapiti interessanti possono essere i seguenti:
Museo della Magia, « Paolo Ferretti » - 48026 Russi (Ra)
Punto Magico, Via del Capitano, 4 - 53100 Siena
Circolo Magico, «Bartolomeo Bosco», Via Borgomanero, 28 - 10145 

Torino
Accademia Magica Virgiliana, Piazza Castello, 16 - 46100 Mantova

Per chi volesse avere contatti con la più importante associazione internazio
nale si segnala l’International Brodnerbood o f Magicianf (28 N. Main St., D.O. 
Box 227, kenton Ohio 43326, U.S.A.) che ha una sezione in Italia di cui è 
presidente il Comm. Fernando Riccardi, Via Pedica 43, 00045 Genzano di Roma.



PREFAZIONE

Come tante materie di contenuto eterogeneo, la magia matematica 
(sinteticamente « matemagica ») è spesso guardata con aria di 
sufficienza. 1 matematici tendono a considerarla un passatempo 
privo di interesse scientifico, i maghi la giudicano poco spettacola
re. I suoi cultori, parafrasando un noto epigramma sui biofisici, 
tendono ad annoiare i loro amici matematici con discorsi di magia, 
i loro amici maghi con discorsi di matematica e gli uni e gli altri 
con discorsi di politica.

Ce del vero in tutte queste critiche. La matemagica non è, 
bisogna riconoscerlo, una sorta di malia con la quale si possa 
riuscire ad affascinare un pubblico poco portato per la matematica. 
In genere la presentazione dei suoi trucchi richiede molto tempo 
e gli effetti sono poco scenografici. D’altra parte non si può 
affermare che con la sua pratica possa affinarsi l’intuito matemati
co. Tuttavia la matemagica, come gli scacchi, presenta degli ele
menti di interesse. Gli scacchi combinano la bellezza della struttura 
matematica con i piaceri ricreativi del gioco. La matemagica 
combina la bellezza della struttura matematica con la capacità di 
coinvolgimento dei trucchi magici. E naturale quindi che sono 
appassionate di matemagica quelle persone che amano sia i giochi 
di prestigio che i passatempi matematici.

W.W. Rouse Ball (1851 - 1925), laureato in matematica al 
Trinity College di Cambridge fu l’autore del noto Mathematical 
Recreations and Essays (Dissertazioni e passatempi matematici). Du
rante la sua vita si interessò attivamente alla prestidigitazione. 
Fondò e fu presidente del Pentade Club, una società magica del
l’Università di Cambridge. Il suo lavoro, considerato un classico, 
contiene molti esempi di passatempi matematici. Per quello che mi 
risulta, i capitoli seguenti rappresentano il primo tentativo di 
compiere uno studio generale nel campo della moderna magia 
matematica. La maggior parte del materiale è stato attinto, più che 
dalla letteratura della matematica ricreativa, da quella della prestidi-
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gitazione e dai contatti personali con maghi dilettanti e professioni
sti. Negli ultimi cinquant’anni è stato il mago, e non il matematico, 
il più prolifico nelfideare nuovi trucchi matematici. Per questa 
ragione i cultori di passatempi matematici non riescono a familia
rizzare molto con la moderna prestidigitazione, probabilmente 
trovano qui un ricco e nuovo campo — un campo del quale sono 
completamente all’oscuro. Esso è ancora ai suoi albori. È un 
campo che ha permesso l’invenzione di dozzine di nuovi effetti 
sorprendenti nel giro di nemmeno un anno dalla messa in vendita 
di questo libro. Questo perché i suoi principi possono essere 
compresi rapidamente senza esercitazioni di alta matematica, forse 
anche tu, lettore di questo libro, potrai contribuire al rapido 
sviluppo di questo originale e piacevole passatempo.

Voglio ringraziare il prof. Jekunthiel Ginsburg, l’editore di 
Scripta mathematica, per la concessione della ristampa dei materiali 
tratti dai quattro articoli che scrissi per quell’eccellente rivista. 
Ringrazio anche Paul Curry, Stewart James, Mei Stover e N.T. 
Gridgeman che mi hanno prestato generosamente il loro tempo e 
la loro esperienza leggendo il manoscritto, correggendo errori ed 
offrendo preziosi suggerimenti. Altri amici che hanno fornito 
materiali ed informazioni sono troppo numerosi da menzionare.

Per finire devo un obbligo speciale a mia moglie per l’indispen
sabile critica, per l’instancabile assistenza in tutte le fasi della 
preparazione del libro.

Martin Gardner
New York, N.Y., 1955



1
TRUCCHI CON LE CARTE 
(PRIMA PARTE)

Le carte da gioco possiedono cinque caratteristiche fondamentali 
che possono essere utilizzate per l’invenzione dei trucchi di caratte
re matematico.

1. Possono essere usate come unità contabili, senza riferimento 
alle loro figure, così come si possono usare sassi, fiammiferi o 
pezzi di carta.

2. Le figure hanno valori numerici da 1 a 13 (considerando il 
fante, la donna e il re come 11, 12, 13 rispettivamente).

3. Si ripartiscono in quattro semi, ed anche in rosse e nere.
4. Ogni carta presenta una faccia e un dorso.
5. La loro struttura compatta ed uniforme consente di ottenere 

facilmente ogni tipo di successione, e viceversa, le varie disposizio
ni ottenute possono essere annullate rapidamente con una mescola
ta.

Data questa ricchezza di caratteristiche, i trucchi matematici 
con le carte sono indubbiamente tanto vecchi quanto i giochi di 
carte stessi. Sebbene le carte si usassero già per il gioco d’azzardo 
nell’antico Egitto, fu solo nel XIV secolo che i mazzi di carte 
cominciarono ad essere costruiti con carta telata e fu solo nel 
vicino XV secolo che il gioco delle carte cominciò a diffondersi 
in Europa. Dei trucchi non se ne ha conoscenza che nel XVII 
secolo, mentre nel XIX apparvero i libri riguardanti interamente 
la magia con le carte. Per quanto mi consta non è stato scritto mai, 
né distribuito, nessun libro di trucchi basati su principi matematici. 
I .a prima discussione sulla magia con le carte fatta da un matemati
co apparve in Problemes plaisans et delectables di Claud Gaspard 
Bachct, una divertente opera pubblicata in Francia nel 1612. Da 
allora i riferimenti ai trucchi con le carte apparvero in molti libri 
di passatempi matematici.
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Le curiosità di Pierce

Il primo, forse l’unico eminente filosofo che si interessò ad un 
argomento così banale come la magia a carte, fu il logico america
no e padre del pragmatismo, Charles Pierce. In uno dei suoi scritti 
(v. The collected Papers o f Charles Sanders Pieree, 1931, voi. 4, p. 473 
sg.) egli confessa che nel 1860 « inventò » un numero con le carte 
di insolito effetto basato su ciò che egli chiama « ciclo aritmetico ». 
Due di questi trucchi li descrive in dettaglio sotto il titolo di 
« Prima Curiosità » e « Seconda Curiosità ». Per un mago moder
no, i trucchi sono curiosità non nel senso inteso da Pierce. La 
« Prima Curiosità » basata su uno dei teoremi di Fermat, richiede 
trenta pagine semplicemente per la descrizione dell’esecuzione e 
cinquantadue pagine aggiuntive per la spiegazione del trucco! 
Benché Pierce scrive che eseguiva questo trucco « con il risultato di 
interessare e sorprendere tutti gli amici », l’azione è così debole in 
proporzione alla complessità della preparazione che è difficile 
credere che il pubblico di Pierce non fosse già mezzo addormenta
to prima che il trucco terminasse. La magia con le carte conosce 
in questo secolo una svolta e uno sviluppo senza precedenti. La 
maggior parte di questo progresso riguarda l’invenzione di « giochi 
d’abilità » (modi segreti di manipolazione delle carte), ma lo svilup
po ha visto anche la comparsa di centinaia di nuovi trucchi che 
basano interamente o in parte le loro operazioni sui principi 
matematici. Dal 1900 la magia con le carte si è costantemente 
migliorata e attualmente ci sono numerosi trucchi matematici che 
sono non solo ingegnosi ma anche assai piacevoli. Un esempio 
dimostrerà come il principio di un vecchio trucco sia stato trasfor
mato in modo tale da accrescere enormemente il suo potere 
d’intrattenimento. W.W. Rouse Ball nel suo Mathematical Recreations 
(Divertimenti matematici), 1892, descrive il seguente effetto.

Si dispongono scoperte sul tavolo sedici carte, componendo 
un quadrato di quattro carte per lato. Si chiede a qualcuno di 
scegliere una carta da tenere a mente indicando all’esecutore in 
quale delle quattro file verticali si trova la sua carta. Le carte sono 
ora riunite, raccogliendo ogni fila verticale, e poste nella mano 
sinistra. Ancora una volta le carte sono distribuite sul tavolo a
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forma di un quadrato. Questa distribuzione è a file orizzontali, in 
modo che quando il quadrato è stato completato, le file che prima 
erano verticali ora sono orizzontali. L’esecutore deve ricordare 
quale di queste file contiene la carta scelta. Ancora una volta lo 
spettatore è chiamato ad indicare in quale fila verticale vede la sua 
carta. L’intersezione di questa fila con quella orizzontale che si sa 
contenere la carta, metterà naturalmente in grado il mago di 
individuare subito la carta. Il successo di questo trucco dipende, 
senza dubbio, dall’incapacità dello spettatore di seguire abbastanza 
bene il procedimento da indovinare l’operazione principale. Sfortu
natamente, sono pochi gli spettatori così ottusi.

Le cinque mani a poker

Ficco come lo stesso principio è usato nel moderno gioco con le 
carte.

Il mago è seduto a tavola con quattro spettatori. Distribuisce 
cinque mani di cinque carte ciascuna. Ogni persona è chiamata a 
prendere la sua mano e mentalmente scegliere una tra le cinque 
carte. Le mani sono raccolte e ancora una volta distribuite attorno 
alla tavola per formare cinque mucchi di carte. Il mago prende un 
mucchio designato e lo apre a ventaglio in modo da mostrare le 
facce agli spettatori. Egli chiede se qualcuno vede la propria carta 
scelta. In tal caso, il mago (senza guardare la carte) sfila immediata
mente la carta scelta dal ventaglio. Questo è ripetuto con ogni 
mano finché tutte le carte scelte sono scoperte. In alcune mani 
possono non esserci affatto le carte scelte. Altre mani ne possono 
avere due o più. In tutti i casi, comunque, l’esecutore trova subito 
la carta.

L’operazione è semplice. Le mani sono raccolte a faccia in giù; 
iniziando dal primo spettatore alla sinistra e girando attorno al 
tavolo, il mago continua la propria mano fino agli altri quattro. 
Le carte sono poi ridistribuite. Una mano può ora essere presa e 
aperta a ventaglio. Se il secondo spettatore vede la sua carta scelta 
allora quella carta sarà nella seconda posizione dalla cima del 
ventaglio. Se il quarto spettatore vede la sua carta, essa sarà la 
quarta nella mano. In altre parole la posizione della carta scelta 
coinciderà con quella degli spettatori, ruotando da sinistra a destra
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attorno al tavolo. La stessa regola si applica a ciascuna delle cinque 
mani.

Una piccola riflessione e vedrete che il principio d’intersecazio
ne si sviluppa in questa versione esattamente come nella vecchia 
forma. Ma il nuovo trattamento dissimula meglio il metodo e 
aggiunge anche considerevoli effetti suggestivi. L’operazione è cosi 
semplice che il trucco può essere eseguito anche ad occhi chiusi, 
un metodo di presentazione questo che eleva il trucco al rango di 
quelli migliori.

Nelle pagine seguenti prenderemo in considerazione gli esempi 
più rappresentativi dei moderni trucchi matematici con le carte. Il 
campo è così vasto da permettere un esauriente esame, così ho 
scelto solo gli effetti più insoliti e divertenti, allo scopo di illustrare 
l’ampia varietà dei principi matematici usati. Sebbene la maggior 
parte di questi trucchi siano conosciuti dai maghi, pochi di questi 
hanno trovato il loro posto nella letteratura della matematica 
ricreativa.

I trucchi usando le carte come unità di calcolo

Sotto questo titolo considereremo solo quella categoria di trucchi 
nella quale le carte sono usate come unità, senza il coinvolgimento 
di altre proprietà del mazzo di carte. Ogni raccolta di piccoli 
oggetti, come le monete, i sassi, o fiammiferi può essere analoga
mente usata, ma le carte per la loro compattezza sono più facili 
da maneggiare e da contare che gli altri oggetti.

Il trucco del pianoforte

TI mago chiede a qualcuno di mettere le mani con il palmo rivolto 
su 'a tavola. Una coppia di carte è inserita ogni due dita adiacenti 
(includendo i pollici), con l’eccezione del quarto e quinto dito della 
mano sinistra. Tra queste due dita il mago mette una sola carta.

La prima coppia, alla sinistra del mago è tolta, le carte separate 
e poste a fianco a fianco sul tavolo. Là coppià successiva è trattata
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allo stesso modo, le carte vanno sopra le prime due. Questo vale 
per tutte le coppie, per cui si formano due mazzi di carte sul 
tavolo. Il mago raccoglie la singola carta che rimane e chiede « A 
quale mazzo dovrò aggiungere questa carta dispari? » Ammettiamo 
che venga scelto il mazzo di sinistra: su questo è posta la carta.

L’esecutore annuncia che indurrà questa singola carta a spostar
si magicamente dal mazzo sinistro a quello destro. Il mazzo sinistro 
è raccolto e le carte distribuite a coppie. Le coppie risultano 
complete senza nessuna carta d’avanzo. Il mazzo destro è raccolto 
e le carte vengono tolte a coppie come prima. Dopo che tutte le 
coppie sono distribuite resta una carta spaiata!

Spiegazione-, il trucco è basato sul fatto che ci sono sette coppie 
di carte. Quando queste coppie sono separate, ogni mazzo conterrà 
sette carte (un numero dispari). Aggiungendo la carta extra, perciò, 
si forma un mazzo pari. Se le carte sono distribuite a coppie, senza 
contarle ad alta voce, nessuno noterà che un mazzo contiene una 
coppia in più dell’altro.

Questo trucco, vecchio di almeno cinquant’anni, è conosciuto 
come « il trucco del pianoforte » perché la posizione delle mani 
dello spettatore richiama alla mente quella del pianista.

L’alzata calcolata

L’esecutore chiede a qualcuno di alzare un piccolo pacchetto di 
carte dal mazzo. Egli poi alza per sé un pacchetto più grande. Il 
mago conta le sue carte. Ammettiamo che ne abbia venti. Egli ora 
annuncia: « Io ho tante carte quante voi, più quattro carte e ne 
lascio abbastanza per fare 16 ».

Lo spettatore conta le sue carte. Ammettiamo che ne abbia 
undici. Il mago distribuisce le sue carte sul tavolo contando fino 
a undici. Poi mette quattro carte a parte, in accordo con la sua 
dichiarazione, e continua distribuendo e contando 12, 13, 14, 15, 
16. La sedicesima carta è l’ultima, come previsto. Il trucco è 
ripetuto più volte, ed ogni volta varia la predizione relativa al 
numero delle carte che deve essere collocato a parte. Qualche volta 
tre, qualche volta cinque e cosi via. Sembra impossibile per il mago 
fare le sue predizioni non conoscendo il numero delle carte prese 
dallo spettatore.
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Spiegazione: non è necessario per l’esecutore conoscere il numero 
posseduto dallo spettatore. Egli deve essere semplicemente sicuro 
di prendere più carte dell’altra persona, tigli conta le sue carte. 
Nell’esempio dato ne ha venti. Poi arbitrariamente sceglie un 
piccolo numero come 4, sottraendolo da 20 per formare 16. La 
dichiarazione è cosi espressa: « lo ho tante carte quante voi, più 
quattro carte extra e ne lascio abbastanza per formare 16». Le 
carte sono contate, come precedentemente spiegato, e la dichiara
zione si dimostra corretta.

Il metodo per contare sembra dipendere dal numero di carte 
dello spettatore, in realtà il mago conta semplicemente le proprie 
carte, ad eccezione delle quattro che ha messo da parte. La 
variazione, ogni volta, del numero da mettere da parte, serve a 
confondere lo spettatore facendogli credere che la formula dipenda 
dal numero delle carte che egli possiede.

I trucchi con ì valori numerici

II trucco delle quattro carte di Findley

Un mazzo di carte è mescolato dal pubblico. Il mago lo ripone 
nel suo astuccio e chiede a qualcuno di chiamare ad alta voce la 
carta che gli viene in mente. Per esempio, viene chiamata la donna 
di picche. Egli prende l’astuccio e sfila una carta di picche. Questo, 
egli spiega, indica il seme della carta scelta. Poi toglie un 4 ed un 
8 che insieme totalizzano 12, il valore numerico della donna.

Spiegazione: prima eli mostrare il trucco, il mago toglie dal 
mazzo l’asso di fiori, il due di cuori, il quattro di picche e l’otto 
di quadri. Mette queste quattro carte nel suo pacchetto tenendo a 
mente il loro ordine. Il mazzo mescolato viene, dopo, messo 
nell’astuccio sotto queste quattro carte, in modo che queste diventi
no le prime carte del mazzo. Il pubblico, naturalmente, non si 
accorge del fatto che le quattro carte sono nell’astuccio del mago 
mentre il mazzo viene mescolato.

Poiché i valori delle 4 carte rappresentano la progressione delle
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prime 4 potenze di 2, è possibile combinarli in vari modi per 
formare qualsiasi totale si desideri da 1 a 15. Inoltre ogni seme è 
rappresentato da una carta.

La carta con il seme appropriato è tolta per prima dal pacchet
to. Se questa carta è compresa anche nella combinazione delle carte 
necessarie per dare il totale desiderato, allora si lascia la carta sul 
tavolo e si somma il suo valore a quello della carta, o delle carte, 
che verranno sfilate dopo. Altrimenti la carta viene messa da parte 
in modo che il suo valore non partecipi al conteggio. Come 
vedremo nei successivi capitoli, il principio delle potenze di 2 
compreso in questo trucco è usato in molti altri effetti di magia 
matematica.

Può capitare che sia scelta proprio una delle quattro carte 
lasciate nell’astuccio. In questo caso il mago può sfilare direttamen
te la carta richiesta: un apparente miracolo! Il trucco è l’invenzione 
di Arthur Findley, New York City.

Una sconcertante predizione

Uno spettatore mescola il mazzo e lo mette sul tavolo. Il mago 
scrive il nome di una carta su di un foglio e lo mette a faccia in 
giù in modo che nessuno veda ciò che è stato scritto.

Dodici carte sono ora distribuite sulla tavola a faccia in giù. 
Viene chiesto allo spettatore di toccarne 4, che vengono scoperte. 
Le rimanenti otto carte sono riunite e riposte in fondo al mazzo.

Ammettiamo che le carte scoperte siano un tre, un sei, un dieci 
e un re. Il mago annuncia che metterà alcune carte su ciascuna 
delle quattro, distribuendone un numero tale da totalizzare 10 per 
ogni fila. Per esempio, distribuisce sette carte sul tre, contando 
«4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10». Quattro carte sono distribuite sul sei. 
Nessuna carta va sul dieci. Ogni figura vale dieci, per cui nessuna 
delle carte è messa sul re.

I valori delle quattro carte sono ora sommati: 3, 6, 10 e 10 
danno 29. Allo spettatore viene passato il mezzo chiedendogli di 
contare la ventinovesima carta. Questa carta è scoperta. La predi
zione del mago è ora letta. È, naturalmente, il nome della carta 
scelta.
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Spiegazione: dopo che il mazzo è mescolato, il mago osserva 
senza farsi notare la carta in fondo al mazzo. È il nome di questa 
carta che scrive con predizione. Per il resto procede automatica- 
mente. Nel riunire le otto carte e metterle in fondo al mazzo egli 
in pratica colloca la carta intravista al quarantesimo posto. Dopo 
che le carte sono state correttamente distribuite e le quattro carte 
scoperte sommate, il calcolo cadrà invariabilmente su questa carta. 
Il fatto che il mazzo sia stato mescolato all’inizio rende il trucco 
particolarmente sconcertante.

È interessante notare che in questo trucco, come pure in altri 
basati sullo stesso principio, si può permettere allo spettatore di 
assegnare qualsiasi valore, da 1 a 10, ai jack, ai re e alle regine. 
Per esempio, egli può attribuire ad ogni jack un 3, ad ogni regina 
un 7 e ad ogni re un 4. Questo non influisce sul funzionamento 
del trucco ma serve a renderlo più misterioso. Nella versione 
illustrata, il trucco richiede soltanto che il mazzo consista di 52 
carte, non importa minimamente il valore di queste carte. Se tutto 
sarà svolto esattamente, il trucco dovrebbe funzionare bene. Que
sto significa che uno spettatore può arbitrariamente assegnare un 
nuovo valore a qualsiasi carta desideri, senza intaccare il successo 
del trucco!

Una ulteriore mistificazione può essere aggiunta sottraendo due 
carte dal mazzo prima di mostrare il trucco. In questo caso devono 
essere distribuite sul tavolo dieci carte invece di dodici. Dopo che 
il trucco è stato eseguito, le due carte verranno riposte, di 
nascosto, nel mazzo. Se uno spettatore tentasse di ripetere il trucco 
esattamente come lo ha visto, esso non funziona.

Il perfezionamento di Henry Christ

Pochi anni fa Henry Christ, un mago dilettante di New York City, 
fece un sensazionale perfezionamento di questo effetto. Come nella 
versione originale, il calcolo termina sulla carta che è la nona dal 
fondo del mazzo. Invece di predire questa carta, si fa scegliere allo 
spettatore una carta che poi viene portata alla posizione desiderata 
nel modo seguente. Dopo che il mazzo è stato mescolato, il mago 
distribuisce nove carte ammucchiandole a faccia in giù sul tavolo. 
Uno spettatore sceglie una di queste carte, l’osserva, poi la rimette
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in cima a questo mazzetto, ponendovi sopra il resto del mazzo, 
così si porta la carta scelta al nono posto dal fondo.

Lo spettatore ora prende il mazzo e comincia a formare dei 
mazzetti di carte scoprendo una carta alla volta e contando ad alta 
voce, in senso inverso, da 10 a 1. Se casualmente tocca una carta che 
corrisponde al numero chiamato (per esempio, un quattro quando 
conta 4) allora si ferma ed inizia a formare un nuovo mazzetto. 
Se non c’è coincidenza tra carta è numero egli arriva a contare 
fino a 1, il mazzetto è « ucciso » e viene coperto con una carta a 
faccia in giù presa dalla cima del mazzo.

Si devono formare, in questo modo, quattro mazzetti e si fa 
poi la somma dei valori posti in cima ai mazzetti che non sono 
stati « uccisi ». Quando lo spettatore conta, nel mazzo, fino al 
numero ottenuto, terminerà il conto sulla sua carta scelta.

Questo ha un effetto maggiore della vecchia versione perché 
la scelta delle carte da sommare sembra essere casuale e il principio 
di compensazione utilizzato è molto poco noto. Il trucco fu 
descritto la prima volta da John Scarne come trucco n. 30 nel suo 
libro Scarne on Card Trick, 1950 (v. anche il trucco n. 63, che però 
è leggermente differente, del mago di Chicago Bert Allerton).

Il numero ciclico

Molti numeri dotati di proprietà particolari possono essere utilizza
ti per effettuare trucchi di carte. Si consideri, per esempio, il 
seguente trucco pubblicato nel 1942 dal mago Lloyd Jones di 
Oakland, California. Esso è basato sul «numero ciclico» 142857. 
Se questo numero è moltiplicato per un numero compreso tra 2 
e 6, il risultato conterrà le stesse cifre disposte nello stesso ordine 
ciclico.

L’effetto è il seguente. Lo spettatore possiede cinque carte rosse 
del valore di 2, 3, 4, 5 e 6. Il mago possiede sei carte nere 
combinate in modo tale che il loro valore corrisponda alle cifre 
del numero 142857. Sia il mago che lo spettatore mescolano i loro 
rispettivi mazzetti. In realtà il mago « mescola apparentemente » le 
sue sei carte, mantenendole nel loro ordine originale. (Un modo 
facile per fare ciò è mescolare il pacchetto due volte, traendo le
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carte una ad una con il pollice sinistro. Fatto rapidamente, ciò dà 
Timpressione che le carte siano ben mescolate mentre in realtà 
rimangono come prima).

Il mago dispone le sue carte scoperte in una fila sul tavolo, 
formando il numero 142857. Lo spettatore ora toglie a caso una 
delle sue cinque carte e la mette scoperta sotto la fila. Usando 
carta e matita moltiplica il numero di sei cifre per il valore della 
carta scelta. Mentre fa questo il mago riunisce le sue carte nere, 
le alza una volta e le lascia sul tavolo in un mucchio a faccia in 
giù. Dopo che il risultato della moltiplicazione è annunciato, il 
mago prende il mazzetto delle carte nere e ancora una volta le 
dispone in fila, scoperte. Esse formano un numero di sei cifre 
corrispondente esattamente al risultato ottenuto dallo spettatore.

Spiegazione: le carte nere vengono prese nel loro ordine origina
le. E semplice ora per il mago determinare il punto in cui devono 
essere alzate. Per esempio, se lo spettatore moltiplica il numero 
originale per 6, il risultato deve finire con 2 perché 6 volte 7 
(l’ultima cifra del numero ciclico) dà 42. Così egli alza semplice- 
mente il pacchetto per formare un 2 alla fine. Quando più tardi 
le carte vengono distribuite per formare una fila, il due sarà 
l’ultima carta distribuita ed il numero sarà lo stesso che lo 
spettatore ha annunciato. (Per Dr. E.G.Ervin, nella sua prima 
versione in cui è descritto il numero ciclico, il moltiplicatore è 
ottenuto giocando con un dado, v. Annemann’s practical mental 
Effects, 1944, p. 106).

Il numero ciclico 142 857 è il reciproco del numero primo 7. 
Dividendo 1 per 7, si ottiene un numero decimale periodico, con 
periodo uguale proprio a questo numero ciclico.

Il numero ciclico più grande potrebbe essere trovato in manie
ra simile dividendo 1 per il più alto numero primo, che però non 
è conosciuto.

La carta mancante

Mentre il mago è voltato, uno spettatore prende una carta dal 
mazzo, la mette nel suo astuccio, poi mescola il mazzo. Il mago 
ora si gira, prende le carte e le dispone una alla volta scoperte in



TRUCCHI CON I.G CARTE (PRIMA PARTE) 13

un mucchio sul tavolo. Dopo che tutte le carte sono state distribui
te, egli chiama la carta mancante.

Spiegazione: il valore della carta mancante può essere determina
to calcolando la somma dei valori di ciascuna carta via via che 
vengono distribuite sul tavolo. I jack valgono 11, le donne 12. 1 
re sono considerati zero e completamente ignorati. Senza i re il 
totale dei valori di tutte le carte è 312. Da qui per ottenere il 
valore della carta mancante, si sottrae il totale delle 51 carte da 
312 e quindi se il totale è 312, allora vuol dire che la carta 
mancante deve essere un re.

Nell’addizionare i valori, bisogna ricordarsi che per sommare 
11 si può aggiungere semplicemente prima IO e poi uno. Simil
mente per sommare 12 si può aggiungere prima 10 e poi 2. Si 
può procedere più rapidamente « gettando via la ventina ». In altre 
parole appena il totale dà 20 si può omettere il 20 e ricordarsi 
solo del resto. Dopo che l’ultima carta è stata distribuita si ricaverà 
un numero compreso tra 0 e 12. Sottratto questo da 12 si otterrà 
il valore della carta mancante. Se la distribuzione finisce con un 
totale di dodici, allora la carta mancante è un re. (Il gettare via la 
ventina, è per me il modo più facile per fare questo, ma molti 
esecutori preferiscono gettar via la tredicina. Così se si deve 
aggiungere 8 e 7, si deve omettere 13 dal totale e tenere a mente
2. Invece di aggiungere 1 1 per un jack omettendo poi 13, è più 
semplice non aggiungere niente ed omettere 2. Per una donna si 
deve omettere 1. 1 re sono naturalmente ignorati. Alla fine, per 
trovare il valore della carta mancante, bisogna sottrarre da 13).

Una volta individuato il valore della carta, naturalmente si può 
scorrere il mazzo una seconda volta per scoprire il suo seme. Ma 
questo rende ovvio il procedimento del trucco. Come può, allora, 
il seme essere determinato dalla stessa distribuzione che determina 
il valore?

Un metodo, che è difficile a meno che non siate abili e veloci 
nel calcolo mentale, è quello di ricordare un secondo totale dei 
semi. Alle picche può essere dato il valore di 1, ai fiori 2, ai cuori
3. I quadri sono considerati zero e perciò vengono ignorati. 
Quando si fa la somma si scartano le decine, così alla fine si avrà 
in mente una cifra compresa tra 5 e 8. Sottratta questa cifra da 8 
si ottiene il seme della carta mancante.
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Il metodo di Jordan

Un altro metodo per tenere a mente i totali dei valori e dei semi, 
fu suggerito dal mago americano Charles T. Jordan. Si stabilisce 
l’ordine dei semi (p. es.: picche, cuori, fiori, quadri). Prima di 
cominciare a dare le carte, bisogna ripetere a se stessi 0-0-0-0. Se 
la prima carta è il 7 di cuori, si inizia dicendo più volte, 0-7-0-0. 
Se la prossima carta è il 5 di quadri si dice 0-7-0-5. In altre parole 
si tiene a mente il totale continuo di tutti i quattro semi. Il totale 
finale di ciascun seme dovrebbe essere 91, ma a causa della carta 
mancante, un totale varrà di meno. Così se si finisce con 
91-91-90-91 si sa che la carta mancante è l’asso di fiori. Come 
prima, si può velocemente addizionare scartando la ventina. Quan
do questo è fatto il totale finale viene sottratto da 11 per ottenere 
la carta mancante, a meno che il totale sia più di 11, nel qual caso 
è preso da 31 (o forse è più facile ricordare semplicemente che i 
totali finali di 20, 19 e 18 indicano un jack, donna e re rispettiva
mente).
Un vantaggio del metodo di Jordan è che si possono togliere 
quattro carte, una per ogni seme e individuarle facilmente sia tutte 
e quattro che una sola. In questa versione i re possono essere 
omessi nel conteggio perché si sa che almeno una carta deve 
mancare da ogni seme. Il totale finale per ogni seme (ignorando 
i re) dovrebbe essere 78. Se si scartano le ventine, esso sarà 18. 
In questo modo il risultato finale di 7-16-13-18 dirà, per esempio, 
che le quattro carte mancanti sono il jack di picche, il due di cuori, 
il cinque di fiori e il re di quadri.

Non è facile, comunque, eseguire quattro, o semplicemente 
due, continui totali a mente. Per eliminare questa difficoltà, io una 
volta escogitai un semplice metodo usando i piedi come mezzo 
segreto di calcolo. Se siete seduti a tavola quando distribuite le 
carte, i piedi sono di solito nascosti alla vista e c’è una piccola 
probabilità che i movimenti leggeri siano notati.

All’inizio della mano mettete entrambi i piedi appiattiti sul 
pavimento. Quando ogni carta è distribuita dovete alzare o abbas
sare la punta delle vostre scarpe accordandole nel modo seguente.

Se la carta è una picche dovete alzare o abbassare la punta del 
vostro piede sinistro. Cioè, alzatelo per la prima picche, abbassatelo 
per la seconda picche, alzatelo per la terza e così via.
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Se la carta è un cuori, alzate o abbassate la punta del vostro 
piede destro.

Se la carta è un fiori, cambiate le posizioni di entrambi i piedi 
simultaneamente.

Se la carta è un quadri, per quanto riguarda il movimento dei 
piedi, ignoratela. Dopo che avete distribuito l’ultima carta, deter
minate il seme della carta mancante come segue. Se il vostro piede 
sinistro è piatto sul pavimento la carta è rossa. Se la punta sinistra 
è alzata, la carta è nera. Se il vostro piede destro è piatto sul 
pavimento, la carta è picche o quadri. Se la punta destra è alzata, 
la carta è fiori o cuori.

Con questa informazione, il seme è presto identificato.
Se entrambe i piedi sono piatti sul pavimento, sapete che la 

carta mancante è un quadri. Se entrambe le punte sono alzate, la 
carta è un fiori. Se solo la punta sinistra è alzata, essa è un picche, 
e se solo la punta destra è alzata, essa è un cuori.

NcU’Hugard’s Ma¡¡ic Mnnthly, novembre 1948, proposi l’uso 
delle dita come mezzo di calcolo per i valori delle carte. In questo 
caso la distribuzione deve essere fatta lentamente da uno spettatore 
mentre voi state con le mani posate sulle gambe. Le dita sono 
numerate da sinistra a destra e da 1 a 10. Quando ogni carta viene 
distribuita, dovete alzare o abbassare il dito relativo. I jack vengo
no segnati spostando la mano sinistra, avanti o indietro lungo la 
gamba. Le donne sono segnate dalla mano destra. I re sono 
ignorati. Per i semi si possono usare i piedi come precedentemente 
spiegato.

Il metodo del dito vi permette di determinare i valori (ma non 
i semi) di parecchie carte tolte dal mazzo purché due carte non 
abbiano lo stesso valore. Dovete notare semplicemente, alla fine 
della distribuzione, quali dita sono alzate e/o quale mano è avanti 
sulla gamba. Dovete naturalmente conoscere quante carte sono 
state tolte, perché il solo modo di individuare un re è sapere che 
c’è una carta in più rispetto a quelle già determinate. Altri effetti 
di carte si possono basare sul calcolo del dito come ho suggerito 
nel precedente articolo citato.
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Trucchi basati sulla divisione dei colori e dei semi

La predizione del colore di Stewart James

Il mago scrive una predizione su di un foglio di carta e lo mette 
da parte. Dopo che uno spettatore ha mescolato il mazzo egli 
distribuisce le carte sul tavolo togliendole a coppie, voltando ogni 
coppia a faccia in su. Se entrambe le carte sono nere deve metterle 
in un mucchio a destra. Se entrambe le carte sono rosse, le deve 
mettere a sinistra. Se sono miste, cioè una rossa e una nera, 
devono essere messe in un mazzo di scarto. Questo continua sino 
alla fine del mazzo, li mago sottolinea il fatto che la casualità 
determina il numero delle carte nei mucchi rossi e neri.

Quando le carte sono distribuite, i mucchi rossi e neri vengono 
contati. La predizione è ora letta. Si annuncia: « Ci saranno quattro 
carte rosse in più delle nere ». Questo è esatto.

Le carte sono riunite, mescolate e il trucco ripetuto. La 
predizione questa volta è: « Ci saranno due carte nere in più delle 
rosse ». Anche questa volta è esatto.

Alla terza ed ultima ripetizione i mucchi rossi e neri hanno un 
uguale numero di carte. La predizione sarà: « I due mucchi 
saranno esattamente uguali ».

Spiegazione: prima di iniziare il trucco il mago segretamente 
toglie quattro carte nere dal mazzo. Se è seduto al tavolo le carte 
possono essere tenute in grembo.

Quando la prima mano di coppie è completata ci saranno 
sempre quattro carte in più nel mucchio rosso che in quello nero. 
La ragione di ciò, naturalmente, è che le coppie scartate sono metà 
rosse e metà nere. Poiché il mazzo è diminuito di quattro carte 
nere, il mucchio rosso deve necessariamente avere quattro carte 
in più di quello nero.

Mentre l’attenzione è focalizzata sul conteggio dei due mucchi, 
il mago, senza farsi notare, prende il mucchio di scarto delle carte 
rosse e nere e lo pone in grembo. Di nascosto rimette le quattro 
carte nere che aveva messo in grembo e sottrae due carte rosse. 
Quando tutte le carte vengono poi riunite e mescolate, il mazzo 
sarà diminuito di due carte rosse per prepararlo alla seconda 
predizione.



TRUCCHI CON I.E CARTE (PRIMA PARTE) 17

Si segue la stessa procedura nella preparazione del mazzo per 
la terza ed ultima predizione. Questa volta le due carte rosse 
vengono rimesse ma nessuna carta viene sottratta. Il mazzo ora 
contiene al completo 52 carte, perciò i mucchi rossi e neri saranno 
uguali e se qualcuno dovesse contare le carte dopo che il trucco 
è scoperto, troverebbe un mazzo completo.

Contribuì a questo elegante effetto Stewart James, un mago del 
Courtright, Ontario, Canada e lo si può vedere nel The Jinx, 
settembre 1936.

Le coppie reali

11 mago toglie i re e le donne dal mazzo. I re sono messi in un 
mazzetto e le donne in un altro. 1 mazzetti sono voltati a faccia 
in giù e uno è messo sopra l’altro. Uno spettatore alza, come vuole, 
il pacchetto di otto carte. Il mago tiene il pacchetto dietro la 
schiena. Ad un certo punto porta avanti una coppia di carte e le 
mette scoperte sul tavolo. La coppia è un re e una donna dello 
stesso colore. Ciò è ripetuto con altre tre coppie.

Spiegatone: quando forma i due mazzetti, il mago si accerta che 
l’ordine dei colori sia lo stesso in ogni mazzetto. L’alzata del 
pacchetto di otto carte non altererà la successione dei colori. 
Dietro la sua schiena egli divide semplicemente il pacchetto a metà 
e ottiene ogni coppia prendendo la carta in cima ad ogni metà. 
Queste due carte saranno sempre un re e una donna dello stesso 
colore.

I trucchi che usano entrambi i  lati della carta

Gara di colori

Il mazzo è tagliato in due metà. Una metà è scoperta e mescolata 
all’altra che rimane a faccia in giù. Il mazzo è ora una mescolanza 
di carte scoperte e non. Questo mazzo misto è completamente 
mescolato da uno spettatore.
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Il mago stende il palmo destro e chiede allo spettatore di 
mettervi sopra 26 carte. Fatto questo l’esecutore annuncia che il 
numero delle carte scoperte nella sua mano è esattamente uguale 
al numero delle carte scoperte nel pacchetto tenuto dallo spettato
re. Entrambe le metà del mazzo sono spiegate sul tavolo e le carte 
scoperte di ogni metà vengono contate. Il calcolo si rivela corretto. 
Sebbene sia alta la possibilità che le carte scoperte in ogni metà 
siano approssimativamente di uguale numero, è estremamente impro
babile che il numero sia esattamente lo stesso. Il trucco può essere 
ripetuto ancora parecchie volte e riuscirà sempre..

Spiegazione: prima di iniziare il trucco il mago segretamente nota 
la 26» carta del mazzo. Ciò lo mette in grado di alzare il mazzo 
esattamente a metà. Egli non fa altro che sventagliare le carte 
mostrandole di faccia e dividerle al punto della carta ricordata. Al 
pubblico tutto ciò appare come se egli tagliasse il mazzo con 
noncuranza in due gruppi approssimativamente uguali.

Una metà è scoperta e le metà vengono mescolate insieme. Lo 
spettatore ora conta le 26 carte sul palmo della mano del mago. 
Una piccola riflessione basterà per capire che le 26 carte sulla 
mano del mago devono contenere un numero di carte a faccia in 
giù  esattamente uguale al numero delle carte scoperte della rimanen
te metà. Perciò, al mago basterà rovesciare il suo pacchetto di 
nascosto. Quando volta in giù il suo palmo, stende le carte sul 
tavolo come avviene automaticamente in un rovesciamento. Ciò 
dovrebbe essere fatto mentre lo spettatore è occupato a stendere 
la sua propria metà, così è meno probabile che faccia attenzione 
al mago mentre volta e dispiega le sue carte. A causa del rovescia
mento, il numero delle carte scoperte in ogni metà sarà esattamen
te lo stesso.

Prima di ripetere il trucco, il mago deve ricordarsi di rovescia
re ancora una delle metà. Ciò rimette il mazzo nella precedente 
condizione (26 carte scoperte e 26 carte a faccia in giù).

Questo elegante effetto è l’invenzione di Bob Hummer, un 
mago che vive vicino a Perryman, Maryland, e si può trovare in 
uno dei suoi numerosi libretti di trucchi originali. Hummer applica 
lo stesso principio ad un trucco usando solo dieci carte, cinque 
rosse e cinque nere. Le carte di un colore vengono rovesciate e 
tutte e dieci mescolate completamente da uno spettatore. Il mago
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mette momentaneamente il pacchetto dietro la schiena, poi porta 
avanti le carte, cinque in una mano e cinque nell’altra e dispiega 
ogni gruppo sul tavolo. Il numero delle carte scoperte è lo stesso 
in ogni gruppo. Il trucco può essere ripetuto le volte che si vuole, 
sempre con lo stesso risultato.

Il metodo di lavoro è essenzialmente lo stesso di prima. Il 
mago dietro la schiena divide semplicemente il pacchetto a metà, 
poi rovescia uno dei due gruppi ottenuti, prima di portarli entram
bi avanti. Naturalmente può essere usato qualsiasi numero pari di 
carte, facendo in modo che una metà sia rossa e l’altra nera. Il 
trucco fu messo in commercio da Harold Sterling, Royal Oak, 
Michigan, con il nome « Gli spiritelli maligni » in una confezione 
di dieci carte, cinque con figure di spiritelli rossi e cinque con 
figure di spiritelli verdi.

Il rovesciamento segreto di Hummer

Il mago passa un pacchetto di diciotto carte a uno spettatore con 
la richiesta di tenerle sotto il tavolo, fuori dalla vista, e mescolare 
compiendo le seguenti operazioni. Rovescia la coppia in cima alle 
carte, poi alza il pacchetto. Ancora, rovescia la coppia in cima e 
alza di seguito. Questo viene ripetuto le volte che si vuole. 
Ovviamente, con questa operazione le carte si mescoleranno in 
modo imprevedibile e si avrà nel pacchetto un numero sconosciuto 
di carte scoperte in varie posizioni.

Il mago è seduto di fronte allo spettatore. Egli si allunga e 
prende il pacchetto sotto il tavolo. Tiene le mani sotto il tavolo 
così che le carte siano nascoste a tutti, incluso se stesso, dichiara 
che chiamerà un numero che è quello delle carte scoperte nel 
mazzo. Annuncia un numero e quando le carte sono in vista e 
dispiegate sul tavolo, il numero si dimostra esatto.

Ora segue un secondo effetto. Il mago combina diciotto carte 
in modo speciale, senza permettere allo spettatore di vedere la 
preparazione. Il pacchetto gli viene passato con la richiesta di 
tenerlo sotto il tavolo e annullare l’effetto della combinazione 
mescolando come prima.

Dopo che lo spettatore ha voltato le coppie e alzato il pacchetto 
abbastanza da vedere che le carte sono state interamente mescolate,
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l’esecutore si alza in piedi e volta la schiena al tavolo. Chiede allo 
spettatore di mettere in vista il pacchetto e notare la carta in cima. 
Se questa carta è a faccia in giù deve scoprirla. Se la carta è 
scoperta deve voltarla a faccia in giù. In ogni caso deve tenerla a 
mente. Il pacchetto viene poi alzato una sola volta. Fatto questo, 
il mago si rimette a sedere e si allunga a prendere il pacchetto 
sotto il tavolo. Annuncia che tenterà di trovare la carta scelta.

Quindi mette le carte sul tavolo e annuncia che ha sistemato 
il pacchetto in modo tale che ora le carte sono a faccia in giù 
eccetto una (la carta scelta). Lo spettatore dice quale era la sua 
carta. L’esecutore dispiega il pacchetto sul tavolo. Tutte le carte 
sono a faccia in giù eccetto quella scelta che è scoperta e disposta 
al centro!

Spiegazione: l’operazione di questo sorprendente trucco è intera
mente meccanica. Per il primo effetto, il mago prende solamente 
il pacchetto sotto il tavolo e lo esamina rapidamente, rovesciando 
una carta sì e una no. Poi annuncia che il pacchetto contiene nove 
carte scoperte, chiama cioè un valore che è la metà del totale 
(qualsiasi numero pari di carte può essere usato per questo trucco). 
Questo si verificherà corretto.

Preparando il pacchetto per il secondo effetto, l’esecutore lo 
combina in modo che le carte siano alternativamente una scoperta 
e una coperta. Naturalmente non permette al pubblico di vedere 
la combinazione. Dopo che le carte sono state scelte nel modo 
descritto, il mago prende il pacchetto sotto il tavolo e segue 
esattamente lo stesso procedimento di prima, cioè rovesciando una 
carta sì e uno no. Questo farà sì che tutte le carte abbiano la stessa 
faccia eccetto la carta scelta, che sarà scoperta e posta al centro.

Questo trucco si può trovare in Face-up Face-down Mysteries di 
Bob Hummer, benché abbia subito molte variazioni e aggiunte. 
Per la seconda parte dell’effetto Eddie Mario, un prestigiatore 
dilettante di Chicago, suggerisce di porre un pacchetto preparato 
di diciotto carte alternate scoperte e non, nascosto in grembo 
o nella seggiola sotto la gamba. Il pacchetto originale viene passato 
allo spettatore sotto il tavolo e nel fare questo viene scambiato 
con quello preparato.

Oscar Weigle, mago dilettante di New York City, propose di 
iniziare il trucco togliendo apparentemente a caso dal mazzo
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diciotto carte, prendendole, in realtà, rosse e nere alternate. Il 
pacchetto viene sottoposto a una serie di false mescolanze, ogni 
volta spostando in basso un numero dispari di carte. Questo modo 
di mescolare non influisce sull’ordine alternato di rosse e nere. 
Dopo aver mostrato la prima parte del trucco e aver mostrato le 
nove carte scoperte, notare che lo spettatore ha anche miracolosa
mente separato le rosse dalle nere. Tutte le carte scoperte sono di 
un colore e quelle a faccia in giù del colore opposto. Ho spiegato 
la variazione di Weigle in più dettagli nel Hugard's Magic Monthly, 
novembre 1948. L’anno seguente Weigle pubblicò nel suo trattato 
(iolor Scheme, un’ulteriore elaborazione dell’effetto.

I piccoli Moonies

II trattato di Hummer sopra menzionato, contiene un’ulteriore 
insolita applicazione del principio in un mazzo di carte, che chiamò 
« 1 piccoli Moonies », dove ogni carta raffigura una faccia sorri
dente, ma quando è capovolta la faccia appare accigliata. Le carte 
(devono essere di numero pari) vengono combinate in modo che 
siano alternativamente sorridenti e accigliate, sebbene lo spettatore 
non lo sappia. Il mazzo è alzato le volte che si vuole e lo spettatore 
contrassegna con una matita il retro delle prima carta. Questa carta 
viene invertita con la seconda e quella che ora è in cima viene 
marcata in modo simile. Le carte vengono ancora alzate e poi 
passate sotto il tavolo all’esecutore. Egli poi dispiega le carte sul 
tavolo. Tutte le facce saranno sorridenti tranne due e saranno tutte 
accigliate tranne due. Queste due carte sono rovesciate e risulteran
no essere proprio quelle contrassegnate.

Il procedimento del trucco è il seguente. Sotto il tavolo le carte 
vengono distribuite in due mazzetti, usando l’inforcatura del pollice 
sinistro e l’indice per tenere un mazzetto e l’inforcatura del 
mignolo e anulare, per tenere l’altro mazzetto. Uno di quei due 
mazzetti deve essere rovesciato e ciò dà automaticamente la stessa 
espressione facciale a tutte le carte, eccetto le due marcate.

I prossimi due capitoli saranno dedicati ai trucchi che illustrano 
l’ultima delle cinque proprietà menzionate al principio, cioè la 
facilità con cui le carte possono fornire combinazioni ordinate.
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Sebbene molti dei trucchi descritti nel precedente capitolo necessi
tano chiaramente di una « preparazione » delle carte, è sembrato 
più conveniente classificarli sotto altre voci. In questo capitolo 
considereremo i trucchi in cui la disposizione delle carte gioca un 
ruolo maggiore. Nella maggioranza dei casi, entrano in gioco anche 
altre proprietà del mazzo di carte.

Il trucco dei quattro assi di O’Connor

Il mago chiede a qualcuno di scegliere un numero tra 10 e 20.
Egli forma sul tavolo un mazzetto composto proprio da quel 

numero di carte, ponendo queste una sopra l’altra. Somma le due 
cifre del numero scelto e preleva dalla cima del mazzetto una 
quantità di carte corrispondente al risultato, rimettendole una alla 
volta, a ritroso sul mazzo più grande. La prima carta del mazzetto 
è ora messa da parte, a faccia in giù e il mazzetto è rimesso in 
cima al mazzo più grande. Un altro numero tra 10 e 20 viene 
richiesto e il procedimento ora descritto si ripete. Si continua in 
questo modo curioso, fino a quando vengono scelte quattro carte. 
Ora le quattro carte sono scoperte. Tutte e quattro sono assi!

Spiegazione: prima che il trucco inizi gli assi devono essere alla 
nona, decima, undicesima e dodicesima posizione dalla cima del 
mazzo. Poi il trucco va avanti automaticamente (Billy O’Connor 
contribuì a questo effetto nel Magic Wand, giu.-sett. 1933).

La magia di Manhattan

Uno spettatore alza il mazzo nel centro, poi, senza completare 
l’alzata, raccoglie l’una o l’altra metà e ne conta le carte. Supponia-
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ino che siano 24. Somma il 2 e il 4, ottenendo 6, guarda la sesta 
carta dal fondo della metà del mazzo che ha in mano, rimette la 
metà del mazzo sull’altra metà e lo passa al mago. Il mago inizia 
distribuendo le carte dalla cima scandendo ad alta voce la frase: 
I1, I. A M-A-G-I-A D-I M-A-N-H-A-T-T-A-N: una lettera per ogni 
carta distribuita. La scansione termina sulla carta scelta.

Spiegazione: il procedimento descritto identifica sempre come 
carta scelta la diciannovesima dalla cima del mazzo. Perciò ogni 
frase di diciannove lettere sillabata, cadrà sulla carta scelta. Bill 
Nord, un prestigiatore dilettante di New York City, inventò questo 
effetto e suggerì « È la magia di Manhattan », ma ogni frase di 
diciannove lettere andrà ugualmente bene.

Sia questo trucco che il precedente sono basati sul fatto che 
se sommate le cifre di un numero e sottraete il totale del numero 
originale il risultato sarà sempre un multiplo di nove.

Indovinare Io spostamento

Un mazzetto di tredici carte è alzato parecchie volte, poi dato ad 
uno spettatore. Il mago volta le spalle e richiede allo spettatore di 
spostare, una alla volta, un numero qualsiasi di carte da 1 a 13 
incluso, dal fondo alla cima del pacchetto.

Il mago si volta, prende il mazzo, ne fa un ventaglio con le 
carte a faccia in giù ed estrae rapidamente una carta. Quando la 
carta c scoperta, si noterà che il suo valore corrisponde al numero 
delle carte sostituite. Il trucco può essere ripetuto all’infinito.

Spiegazione: il mazzo deve essere confezionato disponendo 13 
i arte, ognuna rappresentante uno dei diversi valori dall’asso al re, 
in progressione numerica decrescente, con il re al primo posto. Il 
mazzo viene alzato parecchie volte, ma quando l’esecutore lo passa 
allo spettatore, egli osserva l’ultima carta. Ammettiamo che sia un 
quattro. Dopo che le carte sono state spostate, il mago scopre la 
quarta carta dalla cima: il valore di questa carta corrisponderà al 
numero sostituito.

Il trucco può essere ripetuto sbirciando l’ultima carta prima di 
restituire il mazzetto. Meglio ancora, conoscendo l’ordinamento 
t ¡elico (che rimane invariato nonostante le alzate e gli spostamenti)
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il mago può semplicemente ripercorrere, mentalmente, questa dispo
sizione, in senso inverso, dalla carta scoperta all’ultima, venendo 
così a conoscere il valore dell’ultima carta senza guardarla.

La scoperta della carta-chiave

Il mazzo è mescolato. Il mago lo esamina rapidamente poi lo mette 
a faccia in giù sul tavolo e chiama una carta: per esempio, il due 
di cuori. Ora qualcuno chiama un numero tra P1 e il 26. L’esecuto
re mette sul tavolo, una sull’altra, un numero di carte corrispon
denti a quello chiamato, poi scopre la prima carta del mazzo 
restante. Ma questa carta non è il due di cuori.

Il mago si mostra imbarazzato e afferma che forse la carta è 
in basso nella metà del mazzo. La carta sbagliata è voltata a faccia 
in giù nel mazzo e le carte sul tavolo sono rimesse in cima. Allo 
spettatore viene chiesto di chiamare un altro numero, questa volta 
tra il 26 e il 52. Ancora una volta questo numero di carte è messo 
sul tavolo. Ancora la carta all’inizio del mazzetto rimasto non è il 
due di cuori.

La carta sbagliata è voltata a faccia in giù sul mazzo e le carte 
sul tavolo ritornano in cima. Il mago ora suggerisce che forse il 
due di cuori può essere trovato sottraendo il primo numero dal 
secondo. Questo viene fatto. Ora viene distribuito un numero di 
carte uguale alla differenza ottenuta e quando la prima carta del 
mazzo restante viene scoperta, è il due di cuori!

Spiegazione: dopo aver esaminato il mazzo, il mago chiama 
semplicemente la prima carta. Contando le carte due volte sul 
tavolo, metterà automaticamente questa carta nella posizione corri
spondente alla differenza tra i due numeri designati.
Questo trucco fu messo in commercio nel 1920 da Charles T. 
Jordan come « The Keystone Card Discovery » e fu apparentemen
te reinventato da T. Page Wright che lo presentò come effetto 
originale in The Sphinx, dicembre 1925.

La posizione dei due mazzi

Il mago volta le spalle chiedendo che qualcuno distribuisca le carte
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in due mazzetti composti dallo stesso numero di carte. Quando 
questo è fatto, lo spettatore viene invitato a guardare la prima 
carta del mazzo rimanente. Un mazzetto è rimesso sul mazzo, 
sopra la carta scelta; l’altro è riposto nell’astuccio della spettatore.

Il mago si volta e prende il mazzo, mettendolo momentanea
mente dietro la schiena. Poi le carte vengono portate avanti e 
messe sul tavolo. Lo spettatore toglie il mazzetto dall’astuccio e lo 
mette sopra il mazzo. 11 mago fa notare che non sa di quante carte 
e composto il mazzetto dello spettatore, perciò qualsiasi combina
zione del mazzo, fatta dietro la schiena, dovrebbe essere modificata 
dall’aggiunta di questa quantità sconociuta di carte.
Ora allo spettatore viene chiesto di raccogliere il mazzo e di 
distribuire dalla cima una carta alla volta, scandendo le lettere della 
frase: E-C-C-O L-A C-A-R-T-A C-H-E H-O S-C-E-L-T-O: una 
lettera per ogni carta distribuita. La scansione termina sulla carta 
che è quella scelta.

Spiegazione: l’esecutore dietro la schiena conta le carte dall’inizio 
del mazzo, nella sua mano destra, scandendo le lettere della frase 
che desidera usare. Questo ribalta le carte contate ed in questo 
nuovo ordine sono rimesse sul mazzo. Più tardi, quando lo 
spettatore rimette le carte che ha tenuto da parte, la carta scelta 
sarà automaticamente portata alla posizione corretta per il conteg
gio finale.

La frase usata per il conteggio deve contenere un numero più 
grande di lettere del numero di carte che è in ogni mazzetto. Per 
questa ragione lo spettatore non dovrebbe oltrepassare un numero 
prefissato quando forma i due mazzi. Un’efficace variazione del 
trucco consiste nell’usare per il conteggio il nome proprio dello 
spettatore.

Scandendo le picche

Il mago chiede allo spettatore di mescolare il mazzo una sola volta 
e poi di alzarlo. Il mago prende il mazzo e lo rovescia togliendo 
tutte le picche. Questo pacchetto di picche viene restituito a faccia 
in giù allo spettatore, chiedendogli di spostare, dall’alto verso il 
basso, una carta alla volta scandendo: A-S-S-O. La carta sull’ultima 
lettera viene scoperta ed è un asso di picche. L’asso è messo da
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(iurte e la stessa procedura di conteggio si ripete per D-U-E. 
Ancora, il due di picche viene scoperto alla fine del conteggio. 
Questo continua fino a che tutte le picche dall’asso al re sono state 
scandite in questo modo.

Spiegazione: il mago prepara in anticipo per il trucco la combina
zione delle tredici picche come segue. Egli tiene un re nella sua 
mano sinistra. Poi prende la donna e la mette sopra il re dicendo 
a se stesso « d ». Le carte vengono ora spostate una alla volta dal 
fondo in cima mentre scandisce « o-n-n-a ». La stessa procedura è 
seguita per il fante, dieci, nove e così di seguito fino all’asso. In 
altre parole, egli esegue semplicemente a ritroso il processo di 
conteggio che lo spettatore eseguirà più tardi. Alla fine avrà un 
pacchetto di tredici carte diposte in modo da poter essere scandite 
dall’asso al re nel modo già. descritto.

Questo pacchetto è messo al centro del mazzo e il trucco è 
pronto per iniziare. L’unica mescolata dello spettatore non altera 
l’ordine della serie. Le carte si disporranno semplicemente in modo 
che la parte superiore della serie finisca nella parte inferiore del 
mazzo e quella inferiore nella parte superiore del mazzo. La alzata 
eseguita vicino al centro del mazzo porterà ora la serie nel suo 
originale ordine, le carte saranno naturalmente sparse all’interno 
del mazzo. Dopo aver esaminato rapidamente il mazzo, il mago 
prende le carte una alla volta iniziando dal fondo. Ogni picche 
tolta viene messa a faccia in giù sul tavolo per formare un 
pacchetto di tredici carte. Questo pacchetto sarà così pronto per 
il conteggio.

Il trucco fu messo in commercio nel 1920 da Charles T. Jordan 
sotto il titolo di « The improved Chevalier Card Trick ». Ho voluto 
riportarlo qui perché è un semplice metodo per preparare le carte 
nei trucchi di conteggio di questo tipo. Una piacevole variazione 
è quella in cui il mago scandisce le carte correttamente, ma, ad 
intervalli, passa il mazzo allo spettatore chiedendogli di essere lui 
a scandire la prossima carta. Invariabilmente lo spettatore prende 
la carta sbagliata, o magari il jolly, sebbene la carta si trovi al posto 
giusto quando il mago riprende il mazzo e, ancora, scandisce il 
nome della carta (per ulteriori esempi, v. The Jinx Winter extra, 
1937-38, p. 273). Un’altra variazione prevede che il mago scandi
sca di tanto in tanto una carta sbagliata. Quando questo accade,



TRUCCHI CON I.F. CARTE (SECONDA PARTE) 27

viene scoperta un’altra carta, ma appena il mago corregge il 
conteggio e prova ancora, trova la carta giusta (v. trucco n. 65, in 
Scarne on Card Tricks).

La coincidenza di Elmsley

Un mazzo è mescolato o diviso in due metà approssimativamente 
uguali. Uno spettatore guarda la prima carta di una metà, la rimette 
a posto e alza il mazzo. Un altro spettatore fa la stessa cosa con 
l’altra metà. Ogni spettatore tiene a mente la carta notata. Il mago 
ora esamina rapidamente ogni mazzo alzandolo, prima di rimetter
lo sul tavolo.

I due mazzi sono ora a fianco a fianco sul tavolo, ognuno 
contiene una carta scelta. Usando entrambe le mani, il mago inizia 
prendendo le carte simultaneamente dall’alto di entrambi i mazzi 
e le dispone sul tavolo accanto ad ogni mazzo. Una mano, però, 
distribuisce le carte scoperte mentre l’altra le distribuisce a faccia 
in giù. Egli chiede di essere avvertito quando scopre una delle 
carte scelte. Fatto questo, si ferma, tenendo la carta scelta scoperta 
in una mano e la carta a faccia in giù nell’altra. Chiede il valore 
della seconda carta scelta e quando ribalta la carta a faccia in giù, 
si vede che è la seconda carta scelta.

Spiegazione: dopo che il mazzo è stato mescolato si esaminano 
rapidamente le carte e si memorizzano l’ultima carta e la ventisette
sima a contare dal fondo. Si mette il mazzo a faccia in giù sul 
tavolo e, per far vedere che non si conoscono le carte all’inizio o 
alla fine del mazzo, lo spettatore lo alza tutte le volte che vuole. 
Il mazzo viene ora diviso in due parti approssimativamente uguali. 
Se entrambe le carte-chiave capiteranno dalla stessa parte, il trucco 
non funziona, ma dal momento che ci sono 26 carte tra l’una e 
l’altra, le probabilità che ciò non avvenga sono alte.

Gli spettatori ora guardano la prima carta di ogni mazzo, 
alzandolo dopo che la carta è rimessa a posto. Poiché le alzate 
sono eseguite a caso, sembra impossibile ricavare da esse delle 
indicazioni sulle posizioni delle carte scelte.

Si raccolgono entrambi i mazzi e dopo averli esaminati rapida
mente, si conta il numero delle carte e si tiene a mente. Cercata 
una delle carte-chiave, si alza il mazzo in modo da portare questa
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carta in testa. Quindi si mette il mazzo a faccia in giù, si prende 
l’altro mazzo e si cerca l’altra carta-chiave. Se il primo mazzo ha 
esattamente 26 carte, si alza semplicemente il secondo in modo 
che la carta-chiave vada a finire in testa; se invece il primo mazzo 
contiene più o meno di 26 carte, l’alzata deve essere fatta poco 
sopra o poco sotto la carta chiave. Poiché il procedimento si 
differenzia un po’ nei due casi, illustreremo ciascuno con un 
esempio.

Se il primo mazzo contiene meno di 26 carte, si sottrae questo 
numero da 26. La differenza dirà la posizione a cui deve essere 
portata la carta-chiave dal fondo del secondo mazzo. Per esempio, 
supponiamo che il primo mazzo contenga 22 carte, cioè 4 meno 
di 26. Si alza il secondo mazzo portando la carta-chiave alla quarta 
posizione dal fondo.

Se il primo mazzo contiene più di 26, si sottrae 26 dal numero. 
11 risultato incrementato di 1 darà la posizione a cui la carta chiave 
deve essere portata dalla cima del secondo mazzo. Per esempio, 
supponiamo che il primo mazzo contenga 28 carte, cioè 2 più di 
26. Aggiungendo 1 si avrà 3. Si alza il secondo mazzo portando 
la carta chiave alla terza posizione dalla cima.

Dopo aver alzato ciascun mazzo al posto giusto, si inizia la 
distribuzione delle carte prelevandole dalla cima di ogni mazzo, 
usando all’unisono entrambe le mani. Una mano distribuisce le 
carte scoperte, l’altra distribuisce quelle coperte e ci si fermerà 
appena lo spettatore dirà che una delle carte scelte è apparsa nella 
mano che distribuisce le carte scoperte. A questo punto si richiede
rà il nome dell’altra carta e si volterà lentamente quella tenuta a 
faccia in giù nell’altra mano. Con elevata probabilità è la seconda 
carta scelta.

Questo trucco è uno tra i numeri più recenti che usano la 
« carta centrale » (sia la 26a che la 27a carta dalla cima del mazzo). 
Questo è stato inventato da Alex Elmsley, un giovane ingegnere 
che vive a Londra, e lo pubblicò nel Pentagram, febbraio 1953 (un 
giornale inglese di magia). 11 procedimento qui riportato, che 
differisce leggermente da quello di Elmsley, è quello del mago 
americano Dai Vernon.
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Magia per posta

Il mago spedisce un mazzo di carte per posta ad un amico, con 
U' seguenti istruzioni. Egli può alzare il mazzo le volte che vuole, 
mescolarlo e quindi alzarlo ancora molte volte. Poi lo divide in 
due metà, prende una carta dal centro di una metà, l’osserva e 
l’inserisce al centro dell’altra metà.

L 'uno o l ’altro dei due mazzi è ora raccolto, completamente 
mescolato e spedito al mago. Il mago non sa se è la metà che 
contiene la carta scelta o quella da cui la carta è stata prelevata. 
Tuttavia, qualche giorno dopo arriva una cartolina dal mago con 
su scritto il nome della carta scelta.

Spiegazione: Prima di spedire il mazzo al suo amico, il mago lo 
mescola, poi annota l’ordine in cui le carte si trovano nel mazzo. 
Questa lista deve essere considerata come una sequenza circolare, 
nella quale l’ultimo elemento è collegato con il primo, così da 
formare una catena continua.

Quando la metà del mazzo gli arriva per posta, il mago verifica 
le carte una per una con la sua lista. Per effetto del mescolamento, 
le carte si disporranno in due porzioni di sequenza, fuse una dentro 
l’altra. Ci sarà, comunque, una carta che mancherà all’appello in 
ognuna delle due porzioni di sequenza o una che risulterà estranea 
ad entrambe. Sarà naturalmente la carta scelta. Il trucco, inventato 
da Charles T. Jordan, fu incluso nel suo Thirty Card Mysteries, 
1919.

Gli assi di Belchou

Uno spettatore divide il mazzo in quattro mazzetti che saranno 
chiamati A, B, C, D. Il mazzetto D è quello che precedentemente 
era in testa al mazzo. Egli deve raccogliere il mazzetto A e mettere 
tre carte coperte nello stesso punto che prima occupava il mazzetto 
sul tavolo, poi distribuisce una carta coperta su ognuno degli altri 
tre mazzetti. Il mazzetto A è poi rimesso sopra le tre carte.

Lo stesso procedimento si esegue esattamente con i tre mazzet
ti rimanenti, prendendo B, C, D in ordine. Quando le prime carte 
dei mazzetti vengono scoperte, esse sono quattro assi.
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Spiegazione: lo spettatore non sa che fin dal principio i quattro 
assi sono in cima al mazzo. Il trucco funzionerà poi automatica- 
mente. Il trucco fu descritto per la prima volta da Oscar Weigle 
nel Dragon del giugno 1939, dove ne attribuì la paternità a Steve 
Belchou di Mount Vernon N.Y. Il procedimento risulta bello e 
perfettamente semplice e l’effetto sugli osservatori è veramente 
sorprendente.

Il trucco Tit-Tat-Toe

Un grande tavolo da Tit-Tat-Toe è disegnato su un foglio di carta. 
Il mago e uno spettatore iniziano a giocare, ma invece di porre 
dei segni sulla carta indicano le loro mosse usando le carte che 
prendono dall’inizio di un mazzo di nove carte. Lo spettatore mette 
le sue carte scoperte e l’esecutore le mette coperte. Il gioco si 
conclude con punteggio pari, con tutte le nove carte sul tavolo. 
Le carte coperte vengono rovesciate e rivelano un quadrato 
magico: le linee — verticale, orizzontale e le due diagonali — danno 
tutte come somma quindici.

Spiegazione: alcuni anni fa proposi questo effetto a Don Costello 
di N. Y. City, mago dilettante e insegnante di matematica. Costello 
arrivò quasi subito alla considerazione che il trucco era possibile 
solo se il mago giocava per primo, mettendo un cinque al centro 
del tavolo. Il suo avversario avrebbe avuto poi la scelta di giocare 
in un angolo del quadrato o su un lato. In entrambi i casi 
l’esecutore avrebbe poi potuto obbligare tutte le rimanenti mosse. 
Il problema era di calcolare una sistemazione di nove carte che 
mettesse in grado il mago di realizzare il risultato. Costello proget
tò parecchi di tali sistemi, che richiedevano tutti delle modifiche 
dopo che lo spettatore aveva indicato dove intendeva fare la sua 
prima mossa.

Il trucco interessò Dai Vernon che progettò un metodo inge
gnoso mediante il quale questa modifica necessaria poteva essere 
fatta senza che lo spettatore ne fosse a conoscenza. Quello che 
segue è il trattamento che fece Vernon del trucco di Costello.

Si inizia preparando nove carte di un colore, per esempio i 
cuori, nel seguente ordine: asso, 8, 2, 7, 3, 4, 5, 6, 9.

L’asso sarà la prima carta del mazzo. Un modo facile per
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ricordare l’ordine è di preparare prima le carte dall’asso al nove, 
poi spostare F8 e il 7 alle posizioni desiderate. Mettere poi il 
mucchio in fondo al mazzo e iniziare. Bisogna chiedere ad uno 
spettatore di mescolare accuratamente il mazzo due volte: ciò non 
altererà l’ordine delle nove carte, ma le distribuirà semplicemente 
nel mazzo. Alzare il mazzo e metterlo scoperto, dichiarando che 
saranno tolti tutti i cuori dall’asso al nove, prendendoli nell’ordine 
in cui si trovano. Questo procedimento fa sembrare che le nove 
carte siano state prelevate in un ordine casuale, però vanno rimesse 
nell’ordine originale — asso all’inizio e nove in fondo — quando il 
mazzetto è tenuto coperto. Dopo aver disegnato lo schema del 
Tit-Tat-Toe su un grande foglio di carta (o si può usare anche 
uno schema immaginario), fare subito la prima mossa al centro, 
ciò permetterà di visualizzare meglio le posizioni degli altri quadra
li. La prima mossa va fatta nel seguente modo: mettete le carte a 
ventaglio nelle vostre mani (le facce verso di voi) e dividete il 
ventaglio in due parti. La vostra mano sinistra tiene le prime sei 
carte e la vostra destra le ultime tre. Con la mano destra mettete 
la prima carta del suo gruppo (che sarà il cinque) a faccia in giù 
al centro del tavolo, le altre due carte restano in mano. Mantenete 
le mani separate e chiedete al vostro avversario di indicare dove 
nel quadrato desidera fare la sua prima mossa.

Se egli indica un angolo mettete le due carte che tenete nella 
mano destra, sopra le sei carte della mano sinistra. Se indica un 
lato del quadrato, mettete le due carte in fondo. In tutti e due i casi 
sistemate immediatamente il mazzo e mettetelo a faccia in giù sul 
tavolo.

Chiedetegli di togliere la prima carta di questo mazzo, scopritela 
e mettetela nel quadrato indicato. Da questo punto in poi eseguire 
ogni mossa successiva prelevando una carta dalla testa del mazzo 
e mettendola sul tavolo. Le vostre carte saranno sempre coperte, 
le sue scoperte. Egli non si ricorderà che avete posato il mazzetto 
dopo la prima mossa. Si ricorderà soltanto che il mazzetto era sul 
tavolo e che tutte le mosse sono state fatte prendendo le carte 
dall’inizio. Questo renderà la ricostruzione del trucco estremamen
te difficile anche per uno spettatore portato per la matematica.

Dopo che lo spettatore gioca la seconda mossa, voi dovete 
obbligare le altre restanti mosse in modo tale che le carte formino 
un quadrato magico. Da questo momento ci sono due distinte linee
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di gioco, dipendenti dal fatto che la sua prima mossa è in un 
angolo o in un lato del quadrato. Considereremo una linea di gioco 
alla volta.

Se gioca in un angolo, fate la successiva mossa su uno dei due 
lati dell’angolo diagonalmente opposto all’angolo dove egli gioca. 
Tutte le rimanenti mosse, sia le sue che le vostre, saranno ora 
obbligate. Ciò presuppone naturalmente, che ogni giocatore muova 
per evitare di fare « filetto » ogni volta che sia possibile. Le frecce 
nella figura 1, mostrano i due quadrati sui quali potete fare la 
vostra seconda mossa.

Se lo spettatore gioca invece su di un lato del quadrato, voi 
dovete giocare in uno qualsiasi dei due angoli di quel lato (i due 
quadrati sono indicati dalla frecce in fig. 2). Questo l’obbligherà a 
giocare nella diagonale dell’angolo opposto. Voi poi giocate nel 
lato del quadrato relativo ad entrambe le sue precedenti mosse. Egli è 
ora obbligato a giocare nel lato opposto del quadrato. La vostra 
prossima mossa è nell’angolo adiacente alla sua ultima mossa. Le 
rimanenti mosse sono obbligate. Queste semplici regole di strategia 
mi sono state fornite da Geoffrey Mott-Smith.

Per vostra convenienza nell’approfondire il trucco, la figura 3 
mostra le due possibili forme del quadrato magico finale, l’uno 
speculare all’altro. Ogni quadrato può, naturalmente, essere ruotato 
in quattro differenti posizioni. ,

T

< r

6 18
7 5 3
2 9 4

8 1 6
3 5 7
4 9 2
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Altri trucchi interessanti

I trucchi con le carte spiegati in questo capitolo rappresentano solo 
una piccola parte dei mille effetti matematici apparsi nella letteratu
ra magica durante gli ultimi quarantanni. Per i trucchi di questo 
genere un buon riferimento è VIincyclopedia o f Card Tricks di Jean 
I lugard’s (la sezione sui giochi fatti da sé); i libri di Rufus Steele, 
i libri ed opuscoli di Bob Hummer e i libri ed opuscoli di Stewart 
James. « Ricordando il futuro » (un trucco di carte pubblicato per 
primo da James nel 1948, offerto poi dalla Sterling Magic Compa
ny, Royal Oak, Michigan) è un classico della matematica magica 
con le carte. Esso è basato su un ingegnoso trattamento delle 
« radici numeriche » su cui diremo qualcosa nell’ultimo capitolo.

Scarne on Card Tricks di John Scarne merita una particolare 
attenzione per la grande quantità di trucchi matematici che contie
ne. Rilevanti sono anche gli effetti di Steward James (n. 72) e il 
trucco di Stewart Judah (n. 112). 1 trucchi che seguono mi hanno 
colpito per il loro speciale interesse (i numeri si riferiscono ai 
trucchi e non alle pagine): 15, 24, 33, 34, 43, 52, 54, 67, 81, 86, 
89, 94, 97, 107, 109, 115, 126, 143, 144, 150.

11 libro di Scarne contiene parecchi effetti matematici conosciu
ti come i «Trucchi telefonici» perché possono essere eseguiti 
attraverso un telefono. Furono pubblicati molti altri intelligenti 
trucchi telefonici come quello del professor Cheney, descritto in 
Math Miracles di Wallace Lee e No Questions Asked di Richard 
Himber, messo in vendita come manoscritto nel 1950.

« Staggered » di Eddie Joseph, dove viene descritto nel 1949 
il mago che distribuisce le carte, è forse uno dei più importanti 
trucchi matematici con le carte. Una gran quantità di questi 
ingegnosi effetti è basata sul principio dei due mazzi di carte (uno 
disposto nell’ordine inverso dell’altro) o ispirato ad esso.

Anche le riviste di magia sono una miniera d’oro per chi è 
interessato a ricercare sull’argomento. « Doublé Stop » di Frank 
Taylor in The Phoenix del 24 febbraio 1950, è particolarmente 
notevole. Una dovuta attenzione va anche all’eccellente serie di 
articoli che si possono scorrere in The Bai iniziando dal novembre 
1948, che tratta la « mescolata del faraone » (nel mescolare le due 
metà esse si intrecciano perfettamente a carte alterne) e le sue 
possibilità matematiche. Per gli esecutori che non sono in grado
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di eseguire perfettamente la mescolata del faraone, gli stessi effetti 
possono essere ottenuti in forma ribaltata disponendo rapidamente 
un mazzo a ventaglio, spingendo in alto alternativamente una carta 
sì ed una no, per poi toglierle tutte insieme. Molti trucchi sono 
stati basati su questa forma inversa del faraone, come il trucco n. 
81 di Dai Vernon nel libro di Scarne.

Un antico e noto trucco matematico si esegue usando le 
quattro parole latine « mutus, nomen, dedit e cocis » un espediente 
mnemonico che fu perfezionato ulteriormente da Stewart Judah un 
prestigiatore dilettante di Cincinnati. La versione di Judah (che usa 
le parole « undue, guano, tetra e rigid », si può trovare nel n. 319 di 
The New Phoenix, novembre 1954.
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Il seguente è uno dei più vecchi giochi matematici che implica un 
particolare modo di disporre le carte ed è anche uno dei più 
interessanti. Uno spettatore sceglie una carta in un mazzo di 27 
carte. Il mazzo è tenuto a faccia in giù diviso in tre mazzetti 
scoperti. Uo spettatore indica quale mazzetto contiene la sua cartai 
I mazzetti vengono riuniti, divisi ancora una volta in tre gruppi 
scoperti e di nuovo lo spettatore indica il mazzetto contenente la 
sua carta. Il procedimento viene ripetuto una terza ed ultima volta, 
dopo di che il mago è in grado di fare una delle tre cose seguenti:

1. dire la posizione esatta della carta scelta partendo dalla cima 
del mazzo;

2. trovare la carta scelta in posizione precedentemente richiesta 
dallo spettatore;

4. dire il nome della carta.
Un capitolo in particolare è dedicato a questo gioco a causa 

dell’interesse che ha destato tra i matematici. Conosciuto come il 
« Problema del mazzo di Gcrgonne » (Joseph Diez Gergonnc, il 
matematico francese che nel 1813 fu il primo ad analizzarlo a 
fondo), il trucco è stato a lungo discusso nella letteratura eli 
matematica ricreativa. I principi operanti sono stati generalizzati 
tanto da applicarsi ad un qualsiasi numero di carte (v. Ball, 
Mathematical Recreativas, 1947, ed. riv., p. 316). Nella letteratura 
della magia il trucco può essere trovato nel libro More Magie (p. 
.32) del professore Louis Hoffmann ed in molti libri antichi sulla 
prestidigitazione. In anni recenti, comunque, diversi aspetti nuovi 
del gioco sono stati sviluppati da maghi, aspetti che non hanno 
ancora trovato il loro spazio né nella letteratura sulla prestidigita
zione né in quello riguardante i passatempi matematici. Ognuna 
delle tre presentazioni sopra indicate richiede un trattamento 
diverso e le esamineremo una alla volta.
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Individuare la posizione della carta

In questa versione, allo spettatore è permesso raccogliere i mazzi 
dopo ogni mano prendendoli nell’ordine che preferisce. Il mazzo 
di 27 carte è sempre tenuto a faccia in giù per la distribuzione e 
le carte sono sempre divise in mazzi scoperti. La distribuzione può 
essere fatta anche dallo spettatore. Infatti non è necessario che 
l’esecutore tocchi ogni volta le carte. Egli può guardare semplice- 
mente il procedimento e dopo la terza ed ultima mano, stabilisce 
con esattezza la posizione numerica della carta scelta nel mazzo di 
27.

Il modo più semplice di eseguire questo effetto è di memorizza
re il quadro seguente:

( alto 1
Prima mano ì centro 2

( fondo 3

1 alto 0
Seconda mano ( centro 3

( fondo 6

( alto 0
Terza mano ( centro 9

( fondo 18
Si considera il mazzo a carte coperte di 27 carte, consistente 

di tre gruppi di nove carte ciascuno. Questi gruppi sono indicati 
nella tabella come alto, centro e fondo. Ogni volta che lo spettato
re raccoglie i mazzetti, dicendo quale di essi contiene la sua carta, 
bisogna osservare se questo va a finire in alto, al centro o in fondo 
al mazzo ricomposto. Ogni raccolta di carte, quindi, fornisce un 
numero chiave. Sommando questi numeri si avrà la posizione 
finale della carta partendo dall’inizio del mazzo.

Per esempio, supponiamo che lo spettatore raccolga i mazzi 
dopo la prima mano, in modo tale che il mazzetto contenente .la 
sua carta vada in fondo. La seconda volta raccoglierà i mazzetti 
ponendo quello con la sua carta al centro e l’ultima volta li 
raccoglierà ponendo il mazzetto con la sua carta in alto. Ciò dà i 
numeri chiave 3, 3 e 0 che sommati danno 6. La carta sarà perciò, 
la sesta partendo dall’alto del mazzo.
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Il gioco è basato su un semplice processo di eliminazione. La 
prima mano limita la carta ad un gruppo di nove, la seconda mano 
la limita a tre e l’ultima mano a una. È facile rendersene conto 
girando a facce coperte il mazzetto contenente la carta scelta e 
mettendo un segno a matita sul retro di questa carta così che possa 
essere facilmente seguita. Si riuniscono i mazzi in un qualsiasi 
ordine e si distribuiscono di nuovo le carte, si osserverà che le 
nove carte coperte sono ora ripartite nei tre mazzetti, con tre carte 
in ogni mazzetto. Si lasci a faccia in giù il gruppo che contiene la 
carta segnata e si voltino le altre sei carte scoperte, quindi 
raccogliere e distribuire di nuovo. Questa volta ognuna delle tre 
carte coperte si trova in un mazzo diverso. Conoscendo il mazzo 
contenente la carta scelta perciò si escluderanno tutte le possibilità 
tranne una. La posizione della carta scelta dopo la raccolta finale 
può essere dall’ 1 al 27, ma è facile vedere che la posizione sarà 
rigorosamente determinata dal modo in cui i mazzi sono raccolti 
dopo ogni mano.

Una volta entrati nel processo di selezione, attraverso il quale 
il trucco opera, non ci sarà più bisogno della tabella per determina
re la posizione finale della carta. Basta semplicemente tener d’oc
chio il primo mazzetto segnato, escludendo le carte col procedere 
del trucco, fino a che non rimane solo una carta, di cui si conosce 
la posizione. Con la pratica non è difficile eseguire il trucco in 
questo modo.

Portare la carta nella posizione richiesta

In questa versione allo spettatore viene chiesto di stabilire in 
anticipo in che posizione desidera che vada a finire la sua carta 
dopo la raccolta finale. Il mago, naturalmente, deve raccogliere 
personalmente i mazzi dopo ogni mano. Al termine del trucco la 
carta scelta viene trovata nella posizione richiesta.

Per questo effetto può essere usato lo schema precedente. Fate 
riferimento ad esso per trovare i tre numeri, uno in ogni gruppo 
diverso, che sommati tra loro diano il numero desiderato. Questi 
tre numeri vi dicono dove mettere il mazzo contenente la carta 
scelta mentre si fa ogni raccolta. Schemi più complicati che danno 
lo stesso risultato possono essere trovati nel More Magic di Hof-
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fmann ed in altri vecchi libri della prestidigitazione. Gli esecutori 
dell’ultimo secolo, qualche volta, mettevano questi schemi dentro a 
binocoli da teatro attraverso i quali essi guardavano per ottenere 
l’informazione necessaria!

Il metodo di Walker

Un metodo molto più semplice che non richiede nessun tipo di 
tabella, fu spiegato da Thomas Walker nell’organo mensile della 
società dei maghi americani (M.U.M., ottobre 1982). Il metodo di 
Walker è il seguente.

Supponiamo che la posizione richiesta sia la 14 dall’alto del 
mazzo. Quando distribuite le carte la prima volta contatele e 
osservate in quale mazzo cade la quattordicesima carta. Cadrà nel 
secondo mazzo. Ciò vi dirà che, quando raccogliete i mazzi la 
prima volta, quello contenente la carta dello spettatore dovrà 
andare nella posizione di centro. Quando distribuite la seconda 
volta, contate di nuovo fino a 14, ma questa volta invece di dire 
mentalmente 14, dite 3. Non contate le successive due carte.

Quando ritornate a distribuire nel mazzo di centro, dite 2 
dentro di voi. Di nuovo non considerate le prossime due carte. 
Quando mettete la terza carta nel mazzo di centro, dite 1 dentro 
di voi. Quando distribuite la successiva carta su questo mazzo, 
ritornate a 3 e ripetete la serie. In altre parole il vostro calcolo 
mentale è 3, 2, 1 — 3, 2, 1 — 3, 2, 1 fino a che finite di distribuire 
il mazzo. Il numero corrispondente all’ultimo strato di tre carte 
indica la posizione nella quale dovete mettere il mazzo contenente 
la carta. Nell’esempio che stiamo seguendo, il numero è di nuovo
2. Quindi, quando raccogliete i mazzi, quello contenente la carta 
deve andare al centro ancora una volta. Nessun calcolo è necessa
rio durante la terza mano. Una volta che il mazzetto è identificato 
sapete immediatamente se metterlo in alto, al centro o in fondo. 
Se la carta deve essere posta nella parte superiore del mazzo, 
questo dovrà essere messo, naturalmente, in alto; se la parte è 
quella centrale, come il 14 nel nostro esempio, il mazzo va in 
centro; se la parte è quella inferiore, va in fondo. Di fatto il 
metodo di Walker usa semplicemente la distribuzione delle carte 
come un mezzo di conteggio per l’esecuzione dei calcoli proposta
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dal professore Hoffmann. Se facciamo questi calcoli mentalmente, 
dovremo fare come segue.

Prima raccolta: dividete il numero richiesto per 3. Se il resto è 
1, il mazzo va nella prima posizione; se 2 va nella seconda; se non 
c’è resto, la terza posizione.

Seconda raccolta-, considerate le 27 carte divise in tre gruppi di 
nove ciascuno. A sua volta ogni gruppo viene diviso in tre 
sottogruppi. Chiedetevi se il numero richiesto è nel primo, secondo 
o terzo sottogruppo del corrispondente di nove. La risposta vi 
dice se mettere il mazzo nella prima, seconda o terza posizione.

Terza raccolta-, questo viene trattato come sopra spiegato.
Avrete notato che per portare la carta alla 14“ posizione, ogni 

raccolta deve porre il mazzo designato nel centro e che la 14“ carta 
è esattamente al centro dell’ultimo mazzo. Regole della stessa 
semplicità vengono applicate per portare la carta in cima o in 
fondo al mazzo completo. Per portare la carta in cima, mettete il 
mazzo sopra, in ogni raccolta. Per portarla in fondo, mettete ogni 
volta il mazzo in fondo.

Dai Vernon ha richiamato la mia attenzione ad un metodo di 
raccolta dei mazzi che, se fatto rapidamente in modo disinvolto, 
sembrerà che prendiate i mazzetti sempre in un ordine da sinistra 
a destra. Ciò viene fatto mettendo la mano destra su ogni mazzetto 
e facendola scivolare verso di voi fino ad arrivare al bordo del 
tavolo dove sta la mano sinistra per ricevere le carte. Potete 
lasciare cadere il mazzetto nella mano sinistra o farlo restare là, o 
le dita della vostra mano sinistra possono semplicemente essere 
utilizzate per compattare le carte. Nell’ultimo caso, le carte restano 
nella mano destra che immediatamente ritorna sul tavolo a prende
re il prossimo mazzo. Questi procedimenti alternati vi mettono in 
grado di collocare il mazzo designato ovunque vogliate. Per 
esempio, supponiamo che la carta scelta sia nel mazzetto di destra, 
ma desiderate portare questo mazzetto ad una posizione centrale. 
Prendete il primo mazzetto e fatelo scivolare fino al bordo del 
tavolo, facendolo cadere nella mano sinistra. Ritornate al secondo 
mazzetto, ma questa volta tenetelo nella mano destra, usando la 
sinistra solo per compattare le carte. La mano destra ritorna 
immediatamente sul tavolo, mettendo il secondo mazzetto sopra il 
terzo e riportando le carte sul bordo del tavolo, dove cadranno 
nella mano sinistra.
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don un po’ di pratica vedrete che il mazzetto desiderato può 
essere messo in qualsiasi posizione si voglia, nonostante che i 
movimenti generali di entrambe le mani sembrino essere sempre 
gli stessi. Se la raccolta delle carte è fatta rapidamente, pochi 
spettatori noteranno come essa in realtà sia ogni volta diversa.

Individuare la carta
Ci sono molti procedimenti che vi mettono in grado di individuare 
il nome della carta scelta. Un sistema consiste nel riunire le carte 
in modo tale da portare la carta in una posizione desiderata e 
osservare attentamente di nascosto la carta in quella posizione 
prima di riporre il mazzo riunito a faccia in giù. Per esempio 
supponete che vogliate portare la carta al terzo posto dalla cima 
del mazzo. All’ultima mano sapete che la carta deve essere una 
delle tre carte che si trovano in terza posizione a partire dall’alto 
di ogni mazzo. Mentre distribuite queste tre carte, tenetele a mente 
e distribuitele con cura così che i loro angoli restino in evidenza 
quando le altre carte vanno ad ammucchiarsi sopra. Appena lo 
spettatore indica il mazzo contenente la sua carta, conoscerete il 
suo valore. In questo modo potrete dire sia il nome della carta 
che la sua posizione finale. Se ripetete l’effetto, porterete la carta 
in un’altra posizione ma potrete individuare il suo valore sempre 
con lo stesso metodo.

Un secondo metodo richiede che iniziate il trucco con un 
mazzo di 27 carte disposte in un ordine prestabilito. Allo spettato
re è permesso di riunire i mazzetti, perché l’ordine con il quale 
vengono raccolti non ha nessun effetto ai fini del calcolo. Infatti 
potrete voltare le spalle ogni volta che vengono raccolti. Ciò che 
dovete sapere è la posizione sul tavolo del mazzo dove cade la 
carta scelta dopo ogni mano. Viene usato lo stesso schema di 
pagina 36. Considerate il primo mazzo come «l’alto», il successivo 
mazzo come « centro » e l’ultimo come « fondo ». Sommate i 
numeri chiave dopo ogni designazione del mazzo, ed il totale vi 
dirà la posizione della carta scelta nella sequenza iniziale delle 27 
carte. Potete o memorizzare questa sequenza o trascriverla su un 
foglio di carta.

Se voltate le spalle ogni volta che i mazzi sono riuniti (e questo 
darà maggior risalto all’effetto) potete facilmente sbirciare il foglio
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di carta. Deve esser detto che tutti gli effetti descritti in questo 
capitolo possono essere eseguiti anche distribuendo le carte coperte 
piuttosto che scoperte, così come il trucco viene descritto dal 
professore Hoffmann. Se si segue questo procedimento una modifi
ca deve essere apportata allo schema. L’ordine dei numeri nella 
seconda mano è invertito 0, 3, 6 invece di 6, 3, 0, gli altri numeri 
rimangono uguali. Per eseguire il secondo effetto, secondo il 
metodo di Walker, contate 1, 2, 3 - 1, 2, 3 - ecc..., durante la 
seconda mano, piuttosto che 3, 2, 1.

Se i mazzi sono distribuiti a carte coperte, bisogna che lo 
spettatore prenda ogni mazzo per vedere se c’è la sua carta. O se 
preferite potete prendere ogni mazzetto e farne un ventaglio, con 
le facce verso il pubblico. Ciò rallenta il trucco ma in alcuni casi 
lo rende più misterioso, in quanto le facce delle carte non le 
vedete.

Se si segue quest’ultimo procedimento, un metodo ingegnoso 
per individuare il nome della carta è il seguente. Mettete il mazzo 
designato al centro, durante le prime due raccolte. Dopo l’ultima 
mano, la carta scelta sarà esattamente al centro di uno dei tre 
mazzi. Mentre fate un ventaglio di ogni mazzo, di nascosto flettete 
leggermente l’angolo inferiore della carta di centro, con il pollice 
sinistro. Lo sventolìo delle carte nasconderà questa manovra al 
pubblico, ma voi potrete vedere il valore della carta. Quindi, 
quando lo spettatore vi annuncerà che vede la sua carta nel 
ventaglio, immediatamente saprete il suo nome e la sua posizione.

Naturalmente, è possibile eseguire gli effetti descritti in questo 
capitolo usando anche tutte e 52 le carte di un mazzo, piuttosto 
che solo 27, ma in questo caso è necessario fare quattro distribu
zioni invece di tre. Vedere Ertcyclopedia o f Card Tricks (p. 182) di 
Jean Hugard, per il modo di portare la carta scelta ad ogni 
posizione desiderata giocando con 52 carte.

Un’applicazione del sistema ternario

Mei Stover, del Winnipeg, Canada, ha richiamato la mia attenzione 
sull’applicazione del sistema del calcolo ternario al trucco di 
Gergonne. Per spiegare l’applicazione, facciamo l’elenco degli equi
valenti ternari dei numeri da 0 a 27.
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L’ultima cifra di un numero ternario, rappresenta le unità, la 
penultima le « terne », la terzultima i gruppi di nove e così via.

Dee Ter. Dee. Ter. Dee Ter. Dee Ter.
0 000 7 021 14 112 21 210
1 001 8 022 15 120 22 211
2 002 9 100 16 121 23 212
3 010 10 101 17 122 24 220
4 011 11 102 18 200 25 221
5 012 12 110 19 201 26 222
6 020 13 111 20 202 27 1000

Per trasformare il numero ternario 122 nel nostro sistema 
decimale, non dovete far altro che moltiplicare la prima cifra per 
9, aggiungere il prodotto della seconda cifra moltiplicato per 3 ed 
infine aggiungere l’ultima cifra. In questo caso: 9 + 6 + 2=17: 
l’equivalente del numero ternario 122. Viceversa, per trovare 
l’equivalente ternario di 17, prima lo dividiamo per 9 (per ottenere 
1), dividiamo il resto (8) per 3 (per ottenere 2), restiamo con un 
resto di 2, per l’equivalente ternario di 17 è 122.

Per vedere come ciò si applica al problema dei tre mazzi, 
supponiamo che desideriate portare la carta scelta nella posizione 
19. Per fare questo dovete mettere sopra di essa 18 carte. L’equiva
lente ternario di 18 è 200. Prendendo queste cifre in senso inverso 
avremo 002. Questo ci dice come prendere ogni volta i mazzi — 
0 sta per alto, 1 per centro, 2 per fondo. In altre parole, la nostra 
prima presa mette il mazzo contenente la carta scelta in alto, la 
seconda raccolta fa lo stesso e l’ultima raccolta mette il mazzo in 
fondo. La carta sarà allora la 19a dalla cima del mazzo.

Il problema dei dieci mazzi di Gargantua

Riflettendo sulla questione di cui sopra il signor Stover mostra 
una sorprendente versione del trucco. Fa uso del sistema decimale
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c di un mazzo di 10 miliardi di carte! Il modo migliore per avere 
un tale mazzo, scrive Stover (non seriamente naturalmente) è di 
comperare 200 milioni di mazzi di 52 carte ciascuno e poi togliere 
due carte da ogni mazzo. Lo spettatore mescola questo mazzo di 
(largantua, mentre voltate le spalle egli segna una carta in modo 
I ale che il segno possa essere visto solo guardando attentamente. 
Dopo aver fatto questo, vi dice un numero da 1 a 10 miliardi. 
Distribuendo le carte dieci volte in 10 mazzi da un miliardo di 
carte ciascuno, riunendo i mazzi dopo che vi è stato detto quale 
mazzo contiene la carta segnata, siete in grado di portare la carta 
alla posizione desiderata. Siccome il sistema decimale si applica a 
questa versione dei dieci mazzi, è facile stabilire l’ordine nel quale 
i mazzi devono essere riuniti durante ognuna delle dieci raccolte. 
Supponiamo che lo spettatore voglia che la carta finisca nella 
posizione 8 072 489 392. Dovete sottrarre 1 per ottenere 
8 072489 391: il numero delle carte che devono andare sopra la 
carta segnata. Mettete le cifre di questo numero in senso inverso, 
ricordando che 0 sta per inizio, 1 per seconda posizione, 2 per 
terza posizione e così via fino a 9 per fondo o decima posizione. 
Dopo dieci prese la carta segnata dovrebbe trovarsi alla 
8 072489 392a posizione dall’inizio.

« Attenzione a non fare errori nella distribuzione — Stover 
mette in guardia in una lettera — altrimenti dovreste ripetere il 
trucco e pochi spettatori avrebbero l’attenzione di vederlo una 
seconda volta ».
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MAGIA CON OGGETTI COMUNI

Qualsiasi oggetto comune che abbia qualche attinenza con i numeri 
è stato utilizzato dai maghi per scopi di magia matematica. I trucchi 
con le carte da gioco, che rappresentano la categoria più vasta, 
sono stati discussi nei capitoli precedenti. In questo e nel prossimo 
capitolo prenderemo in considerazione i trucchi matematici con 
altri oggetti comuni. Non tenterò di svolgere una trattazione 
esauriente, poiché il numero degli effetti è troppo vasto, ma 
cercherò di selezionare quelli che sono i più divertenti e che meglio 
illustrano la grande varietà dei principi.

I dadi
I dadi sono vecchi quanto le carte da gioco e la loro origine è 
altrettanto oscura. E sorprendente sapere che i primi dadi cono
sciuti nell’antica Grecia, in Egitto ed in Oriente erano costruiti 
esattamente come i dadi moderni: cioè con puntini da uno a sei 
disposti sulle facce di un cubo in modo tale che i lati opposti 
sommati diano sette. Forse non è poi così sorprendente se si 
prendono in considerazione i seguenti fatti. Solo un poliedro 
regolare assicura un uguale probabilità per ogni faccia, ed il cubo 
offre ovvi vantaggi come strumento da gioco. È quello che si 
costruisce più facilmente ed è l’unico dei cinque che rotola libera
mente, ma non troppo. (Il tetraedro e l’ottaedro rotolano con 
molta difficoltà, l’icoesaedro e il dodecaedro hanno una forma 
quasi sferica che li fa rotolare lontano). Siccome un cubo ha sei 
facce, è spontaneo numerare con i primi sei numeri interi e la loro 
disposizione in rapporto al numero 7 fornisce il massimo della 
semplicità e simmetria. È, naturalmente, l’unico modo per cui la
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somma di ogni coppia dei sei numeri sia costante.
È su questo principio del sette che si basa la maggior parte 

dei trucchi matematici con i dadi. Nei trucchi migliori, comunque, 
questo principio è così sottilmente utilizzato, che nessuno se ne 
accorge. Si consideri, per esempio, il trucco che segue, che è molto 
vecchio.

Indovinare il totale

Il mago volta le spalle mentre uno spettatore lancia tre dadi sul 
tavolo. Egli fa la somma dei numeri che escono. Poi prende un 
dado alla volta, aggiunge al precedente totale il valore della faccia 
inferiore e lo lancia di nuovo. Il numero che ora esce viene ancora 
aggiunto al totale. 11 mago si volta, richiama l’attenzione sul fatto 
che egli non può assolutamente sapere quale dei tre dadi è stato 
usato per il secondo lancio. Raccoglie i dadi, li scuote un attimo 
nella mano, poi annuncia con esattezza la somma finale.

Spiegazione: il mago, prima di raccogliere i dadi fa la somma 
delle loro facce. Aggiunge sette a questo numero e avrà la somma 
ottenuta dallo spettatore.

La predizione di Frank Dodd
Un altro gioco ingegnoso che sfrutta il principio del sette è quello 
di Frank Dodd, di New York City, in The Jinx , settembre 1937. 
Il mago volta le spalle, dice allo spettatore di accatastare i tre dadi 
ponendoli uno sopra l’altro. Gli dice di sommare le due facce che 
si toccano, del dado superiore e di quello che sta in mezzo. A 
questa somma aggiunge quella delle facce che si toccano del dado 
inferiore e quello centrale. Infine, aggiunge al totale precedente, il 
valore della faccia inferiore del dado posto in basso, fa  catasta eli 
dadi viene coperta con un cappello.

Il mago ora si volta e tira fuori una manciata di fiammiferi. 
Dopo aver contato i fiammiferi, si constaterà che il loro totale è 
uguale a quello ottenuto sommando le cinque facce dei dadi.

Spiegazione: dopo che lo spettatore ha fatto la somma delle facce, 
il mago si gira un attimo per dire allo spettatore di coprire i dadi
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con un cappello. Mentre il mago fa questo, sbircia la faccia 
superiore del dado in alto. Supponiamo che sia un sei. Nella sua 
tasca ci sono 21 fiammiferi; ne preleva un numero tale che ne 
resti in tasca una quantità corrispondente al valore della faccia in 
alto del dado superiore. Il numero dei fiammiferi presi corrispon
derà al totale delle cinque facce.

Il fatto che lo spettatore sommi le facce che si tocchino, 
piuttosto che le facce opposte del dado, serve per meglio nasconde
re l’applicazione del principio del sette. L’impiego dei fiammiferi 
fu proposto da Gerald L. Kaufman, un architetto di New York 
e autore del The Book o f Modem Puzz/es.

Sebbene il gioco sopra menzionato faccia uso del principio del 
sette, è possibile in realtà, determinare le facce nascoste in una 
catasta di dadi osservando solo due facce qualsiasi di ogni dado. 
Ciò è possibile per il fatto che ci sono solo due modi con cui il 
dado può essere numerato e uno è speculare all’altro, ma di fatto 
ormai tutti i dadi moderni vengono numerati in senso antiorario. 
Ciò significa che, se si tiene in mano un dado vedendo solo le 
facce numerate con 1, 2, 3, la sequenza di questi numeri forma 
una rotazione in senso antiorario (fig. 4). Tenendo bene a mente 
queste posizioni relative e ricordando il principio del sette, è 
possibile guardare la catasta di dadi (coprendo eventualmente la 
faccia superiore dell’ultimo dado con una moneta) e dire corretta- 
mente le facce in alto di ogni dado. Con una buona memoria visiva 
e un po’ di pratica, l’azione può essere eseguita ad una velocità
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Trucchi di posizione e numerazione

Molti trucchi interessanti con i dadi si basano sulla numerazione 
posizionale. Il seguente è un gioco tipico. Mentre l’esecutore non 
guarda, lo spettatore lancia tre dadi. Il numero di un dado viene 
moltiplicato per due, si aggiunge cinque e il risultato moltiplicato 
per cinque. La faccia superiore di un secondo dado viene aggiunta 
alla somma precedente, ed il risultato poi, moltiplicato per dieci. 
Infine viene aggiunto il numero del dado rimanente. Quando al 
mago viene riferito il risultato finale, egli velocemente dirà le facce 
dei tre dadi.

Spiegatone: egli sottrae 250. Le tre cifre della risposta corri
spondono ai valori delle facce dei tre dadi.

II mistero del dado di Hummer

Il popolare gioco di società delle « venti domande », nel quale un 
gruppo cerca di indovinare ciò che qualcuno sta pensando facendo
gli non più di venti domande, è un buon esempio di un principio 
che si trova dietro molti giochi matematici. Lo chiamaremo « il 
principio dell’eliminazione progressiva ». L’effetto dei tre mazzi di 
Gergonne, spiegato nel capitolo precedente, stabilisce la carta 
scelta tramite una progressiva eliminazione di due terzi delle carte 
fino a che rimane solo una carta. Bob Hummer, nel suo libretto 
Three Pets 1952, descrive un trucco con i dadi che comprende un 
principio simile.

L’effetto del gioco di Hummer è il seguente. L’esecutore siede 
al tavolo, ma durante il gioco si gira per non vedere ogni qualvolta 
che viene lanciato il dado. Qualcuno lancia il dado e lo mette sotto 
le mani del mago racchiuse a forma di conca. Ad uno spettatore 
si chiede di pensare un numero dall’ 1 al 6. L’esecutore solleva le 
mani e lo spettatore vede il dado. E stato messo in modo che tre 
delle sue facce siano visibili e allo spettatore viene chiesto se vede 
o meno il suo numero. Il mago racchiude di nuovo le sue mani 
sopra il dado cambiando la sua posizione. Alza le mani e lo 
spettatore dice se vede il suo numero tra le facce visibili. Ciò è 
ripetuto una terza volta. L’esecutore copre il dado e modifica la
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sua posizione. Quando alza le mani il numero scelto apparirà sulla 
faccia superiore del dado.

Spiegazione: con una semplice riflessione vedrete che tre doman
de sono sufficienti per selezionare il numero scelto, Se avete una 
buona memoria visiva dovreste essere in grado di fare il gioco 
immediatamente. La prima domanda elimina tre facce. Dovete 
girare il dado in modo che due delle tre facce possibili siano visibili 
allo spettatore e allo stesso tempo prendete nota della posizione 
relativa alla terza possibile faccia. Se lo spettatore non vede il suo 
numero, sapete subito che si tratta della terza faccia, così non è 
necessario porre una terza domanda. Se invece vede il suo numero, 
che è uno delle due facce, dovrete semplicemente girare il dado, 
con un’ultima domanda saprete con precisione il numero.

11 funzionamento del gioco è indipendente dalla disposizione 
dei numeri sul dado, il trucco può essere fatto anche con un cubo 
di zucchero. Lo spettatore disegna un numero diverso su ogni 
faccia, o se preferisce può disegnarci lettere o simboli. Un altro 
consiste nel far segnare allo spettatore solo una faccia del cubo 
lasciando le altre vuote. In questo caso egli dirà ogni volta 
semplicemente se vede la faccia marcata e voi terminerete con la 
faccia segnata in alto. (Per un’elaborazione del trucco di Hummer, 
che sfrutta un diverso principio di eliminazione, v. Minds in close-up 
di Jack Yates, 1954, pubblicato da Goodliffe, 15 Booth Street, 
Birmingham, Inghilterra).

Il domino
Il domino è stato usato nella magia matematica molto meno dei 
dadi o delle carte. Il gioco seguente è il più conosciuto.

La rottura nella catena

Il mago scrive una predizione su un foglio di carta che poi piega 
mettendolo da parte. I domino vengono mischiati e con essi si 
forma una singola catena, facendo combaciare le estremità come 
nel gioco normale. Dopo aver fatto la catena si annotano i numeri 
che compaiono in entrambe le estremità. Il foglio di carta viene



MAGIA CON OGGI-ITI COMUNI 49

aperto. Su di esso sono scritti i due numeri. Il trucco è ripetuto 
varie volte ed ogni volta i numeri risulteranno diversi.

Spiegazione: il funzionamento dipende dal fatto che se si formas
se una catena con una serie completa di domino (di solito 28 
pezzi), i numeri alle estremità risulterebbero sempre cambaciabili. 
Invece il mago, prima di iniziare il gioco, prende di nascosto un 
domino notando i suoi due numeri, che scriverà nella predizione. 
Siccome la serie intera forma un circuito senza fine, il domino 
mancante pareggerà i numeri alle estremità della catena. Per 
ripetere il trucco occorre che il mago prenda ogni volta un domino 
diverso. In ogni caso, il domino messo da parte deve avere numeri 
diversi (non deve essere un « doppio »).

La fila dei tredici
Un altro ottimo gioco con il domino usa tredici pezzi messi in fila 
a faccia in giù. Mentre il mago è assente dalla stanza, qualcuno 
sposta un numero di pezzi compreso tra 1 e 12, da un estremo 
all’altro della fila, muovendoli uno alla volta. Poi il mago viene 
chiamato. Gira subito un domino e la somma dei puntini sulla sua 
faccia indica il numero dei pezzi spostati. Il trucco può essere 
ripetuto non importa quante volte.

Spiegazione: i tredici domino devono essere scelti in modo che 
le varie somme dei puntini corrispondano ai primi dodici numeri. 
Il tredicesimo pezzo è vuoto. Essi sono messi in fila a faccia in 
giù, in un ordine progressivo, cominciando dall’ 1 sulla sinistra. 
I,’ultimo domino sulla destra è quello vuoto. Per mostrare come 
si devono muovere i pezzi, il mago ne sposta alcuni dalla estremità 
sinistra alla destra. Prima di lasciare la stanza, osserva il numero 
dei puntini che appaiono sul domino dell’estremità sinistra. Quan
do ritorna conta mentalmente fino al pezzo che si trova in questa 
posizione partendo dalla destra. Per esempio, se il pezzo sulla 
sinistra è il numero sei, egli conta fino al sesto domino partendo 
dalla destra. Questo è il pezzo che girerà. Se il domino a sinistra 
è vuoto, deve considerarlo come se contenesse il numero 13.

Al fine di ripetere il trucco, per l’esecutore è facile contare 
mentalmente dal pezzo girato fino a quello sulla sinistra e memo
rizzare questo valore, prima di lasciare la stanza. Per prendere in



50 I MISI'KRI Dill.I.A MAGIA MATEMATICA

giro il mago non muovere nessun pezzo, facendo in modo che giri 
il domino vuoto.

I calendari
La disposizione dei numeri su una pagina del calendario ha fornito 
del materiale per molti trucchi insoliti. I seguenti sono tra i 
migliori.

I quadrati magici

II mago volta le spalle mentre uno spettatore sceglie un mese del 
calendario e disegna sulla pagina un quadrato di dimensioni tali 
da includere nove date. Al mago viene comunicato il più piccolo 
di questi numeri. Dopo un breve calcolo egli annuncia la somma 
dei nove numeri.

Spiegazione: al numero viene aggiunto otto ed il risultato molti
plicato per 9. Per molti altri trucchi simili a questo, vedi Calendar 
Conjuring di Tom Sellers, p. 117, in Anneman’s Practical Mental 
Effects, 1944.

Le date cerchiate di Gibson

Un gioco più complicato inventato dallo scrittore Walter B. 
Gibson di New York, appare a pagina 119 del libro sopra citato. 
La descrizione qui data è leggermente diversa da quella di Gibson 
ed è stata elaborata dal mediatore Royal V. Heath di New York. 
Una prima presentazione dell’effetto, del mago Milbourne Christo- 
fer, la si può trovare nel Hugard’s Magic Monthly, marzo 1951.

Il trucco comincia lasciando che lo spettatore scelga un mese 
qualsiasi delle pagine del calendario. 11 mago volta le spalle e chiede 
allo spettatore di fare un cerchio a caso intorno ad una data in 
ciascuna delle cinque linee orizzontali (se le date si espandono 
anche lungo una sesta linea, come accade raramente, la sesta linea 
viene ignorata). Le date cerchiate vengono poi sommate.

Con le spalle ancora voltate il mago chiede: « Quanti lunedì 
hai cerchiato? »; seguito da: « E quanti martedì? » e così via per



MAGIA CON OGGETTI COMUNI 51

tutti i giorni della settimana. Dopo la settima ed ultima domanda, 
l’esecutore è in grado di dire la somma delle cinque date cerchiate.

Spiegazione: la colonna verticale intestata, del primo giorno del 
mese, ha un numero chiave corrispondente a 75. Ogni colonna 
successiva verso sinistra (naturalmente se il primo giorno della 
settimana è una domenica non ci saranno colonne verso sinistra) 
ha una chiave inferiore di cinque. Il mago dà un’occhiata alla 
pagina del calendario prima di voltarsi e stabilisce velocemente la 
chiave relativa alla colonna della domenica. Per esempio, se il 
primo giorno del mese è mercoledì, allora la colonna del martedì 
ha una chiave di 70, la colonna del lunedì 65 e la colonna della 
domenica 60. Egli ricorda solo il numero 60, la chiave della prima 
colonna della pagina.

Sebbene la prima domanda riguardi il numero delle domeniche 
cerchiate, il mago ignora completamente la risposta. Il numero dei 
lunedì cerchiati deve essere invece sommato a 60. Il numero dei 
martedì cerchiati deve essere moltiplicato per due e sommato poi 
alla somma precedente. I mercoledì vengono moltiplicati per tre 
e aggiunti al totale. I giovedì per quattro, i venerdì per cinque e 
i sabati per sei (si possono usare le dita per tenere il conto di 
questi numeri). Il totale finale darà la somma dei numeri cerchiati.

La predizione di Stover

Un altro gioco ingegnoso con il calendario è l’invenzione di Mei 
Stover, che si presenta come segue. Lo spettatore disegna su una 
pagina qualsiasi del calendario un quadrato includente sedici date. 
Il mago dà uno sguardo al quadrato, poi scrive una predizione. 
Quattro numeri del quadrato sono ora scelti dallo spettatore, 
apparentemente in modo casuale. Egli prima fa un cerchio intorno 
a una delle sedici date. La fila orizzontale e quella verticale che 
contengono questa data sono poi cancellate con dei tratti di penna. 
Lo spettatore fa un cerchio intorno a una delle rimanenti date: 
cioè ad una delle date che non sono state cancellate. Di nuovo la 
fila orizzontale e verticale contenenti questa data sono eliminate. 
Una terza data viene scelta allo stesso modo e le file relative 
cancellate. Tutte le date saranno ora cancellate, tranne una. Que- 
st’ultima data rimanente è cerchiata. Si sommano tra loro i quattro
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numeri cerchiati e la somma corrisponderà esattamente alla predi
zione del mago.

Spiegazione: il mago dà uno sguardo a due numeri situati in due 
angoli, diagonalmente opposti l’uno all’altro. Non importa quale 
coppia è scelta, al fine di ottenere la risposta, questi numeri sono 
sommati e la loro somma raddoppiata. Una semplice applicazione 
di questo principio, che non richiede un calendario consiste nel 
disegnare una scacchiera di sedici quadrati e numerarli dall’ 1 al 16, 
in ordine di lettura. Lo spettatore sceglie quattro numeri, con il 
procedimento scritto sopra e li somma. Il totale sarà sempre 34. 
Il principio può essere applicato a quadrati di qualsiasi grandezza.

Memorizzare il calendario

Un giochetto popolare tra gli esperti professionisti della memoria, 
è di saper dare velocemente il giorno della settimana per ogni data 
nominata dal pubblico. Il trucco si realizza tramite un complicato 
calcolo che può essere accelerato con l’uso di mezzi mnemonici. 
Metodi eccellenti sono descritti nel Calendar Memorizing di Bernard 
Zufall, 1940 (il terzo di una serie di opuscoli intitolati Zufall’s 
Memory Trix) e nel Math Miracles di Wallace Lee, 1950. L’effetto 
è discusso in molti libri sulle ricreazioni matematiche e libri di 
mnemonica.

Gli orologi 
Battere le ore
Uno dei più vecchi trucchi magici viene eseguito con un orologio 
(o una sveglia) ed una matita. Allo spettatore si chiede di pensare 
un numero qualsiasi del quadrante. Il mago comincia a dare dei 
colpetti ai numeri con una matita, apparentemente in maniera 
casuale. Mentre egli batte i numeri, lo spettatore conta, mental
mente, partendo dal numero pensato ed incrementando ad ogni 
battito. Quando arriva a venti dice ad alta voce « stop ». Strano a 
dirsi, ma la matita del mago in questo momento si trova proprio 
sul numero scelto mentalmente prima dallo spettatore.
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Spiegazione: le prime otto battute sono eseguite a caso, il nono 
battito cade sul 12. Da questo punto in poi i numeri sono battuti 
in senso antiorario partendo dal 12. Quando lo spettatore dice 
« stop », la matita si fermerà sul numero scelto.

Invece di dire allo spettatore di fermarsi quando raggiunge 20, 
nel suo calcolo mentale, lo si può lasciare libero di fermarsi su un 
numero superiore a 12. Egli deve, naturalmente, dire il numero 
dove intende fermarsi. Basta semplicemente sottrarre 12 da questo 
numero. La differenza indica quanti battiti si devono eseguire a 
caso prima di iniziare il calcolo in senso antiorario a partire da 12.

Questo principio è stato usato in dozzine di altri effetti, alcuni 
dei quali saranno riportati in questo capitolo. Eddie Joseph nel suo 
opuscolo Tricks fo r  Informai Occasions descrive un effetto con 16 
carte vuote o fogli di carta, con lo stesso procedimento dell’orolo
gio. Sedici parole sono pronunciate dal pubblico. Ogni parola 
viene scritta su ogni foglio bianco, poi sul retro di ogni foglio si 
scrive una lettera dalla A alla P dell’alfabeto inglese. Le carte 
vengono mischiate sul tavolo. Il mago volta le spalle, qualcuno 
sceglie una carta e tiene a mente sia la parola che la lettera, poi 
la rimette con le altre. Il mago, ora, prende le carte e le tiene in 
mano con le facce rivolte verso il pubblico. Sembra che raccolga 
le carte per poi buttarle una alla volta casualmente sul tavolo, 
mentre lo spettatore elenca mentalmente le lettere dell’alfabeto, 
cominciando dalla lettera della sua carta scelta. Quando arriva alla 
P dice ad alta voce « stop ». La carta che l’esecutore sta per gettare 
sul tavolo si rivela essere la carta scelta.

Per far funzionare il trucco basta semplicemente gettare la carte 
in ordine alfabetico in senso contrario cominciando dalla P.

Il mistero del dado e dell’orologio
Un altro trucco con l’orologio, di mia invenzione, è il seguente. 
Mentre l’esecutore sta con le spalle voltate, uno spettatore lancia 
un dado. Pensa poi un numero qualsiasi, preferibilmente inferiore 
a 50, per rendere il gioco più veloce. Supponiamo che scelga 19. 
Iniziando dal numero indicato dal dado, comincia a battere in 
senso orario sul quadrante dell’orologio fino a che non arriva a 
19. Il numero raggiunto con il 19° battito viene scritto. Poi ritorna 
al punto di partenza (il numero del dado) e segue lo stesso
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procedimento, ma battendo in senso antiorario. Di nuovo il 
numero relativo al 19° battito viene segnato. Questi due numeri 
sono sommati e il totale viene detto ad alta voce. Immediatamente 
il mago è in grado di dire il numero del dado.

Spiegatone: se il totale ottenuto è inferiore o uguale a 12, viene 
dimezzato al fine di ottenere la risposta. Se supera il 12, l’esecutore 
sottrae 12, poi dimezza il risultato.

Le banconote

Il trucco della banconota di Heath

È da oltre venticinque anni che Royal V. Heath esegue un 
interessante gioco usando il numero di serie di una banconota di 
un dollaro, ottenendo il seguente effetto. Uno spettatore prende 
una banconota da una tasca e la tiene in modo tale che l’esecutore 
non possa vedere il numero di serie. Gli viene chiesto di dire la 
somma della prima con la seconda cifra, poi la somma della 
seconda con la terza, la terza con la quarta e così via, fino ad 
arrivare all’ottava cifra. Mentre vengono pronunciati questi totali, 
il mago li segna su un foglio di carta. Dopo un breve calcolo 
mentale, egli è in grado di dire il numero di serie originario. Il 
procedimento con cui il numero di serie viene calcolato viene qui 
reso pubblico con il permesso del sig. Heath.

Spiegatone: le somme delle coppie di cifre dette dallo spettatore 
vanno scritte sulla stessa linea partendo da sinistra verso destra; 
al termine del numero di serie saranno state scritte sette somme. 
Mentre scrivete sommate mentalmente il secondo, quarto e sesto 
totale e tenete a mente il risultato. Infine chiedete la somma 
dell’ultima e seconda cifra e aggiungete questa al totale precedente 
(la ragione per la quale si fa la somma dei primi tre totali in 
anticipo serve per accelerare il calcolo finale). In questo modo 
avrete memorizzato il totale dei numeri di posto pari, nella fila di 
otto somme.

Il prossimo passo è di sommare mentalmente il terzo, il quinto 
e il settimo numero nella vostra fila di totali. Sottraete questo
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totale dal primo e dividete il rimanente per due. La risposta vi 
darà la seconda cifra del numero di serie originario. Ora è facile 
sapere le altre cifre. Sottraendo la seconda cifra dalla prima somma 
avrete la prima cifra del numero originario di serie. Sottraendo la 
seconda cifra dalla seconda somma, otterrete la terza cifra. La terza 
cifra dalla terza somma vi darà la quarta cifra e cosi via fino alla 
fine, ignorando la somma finale. L’esempio riportato nel diagram
ma della figura 5 dovrebbe rendere chiaro quest’effetto.

SERIE DI NUMERI:
SOMME CHIAMATE AD ALTA VOCE

SOMME: 9-5-6-7- 5 -8 -9 -  io

SERIE:
/vi-. 5

Si può applicare questo metodo a qualsiasi numero avente un 
numero pari di cifre ed è quindi il metodo usato nei numeri di 
serie dei dollari, che hanno sempre otto cifre. Comunque, potete 
fare lo stesso trucco anche con altri numeri di serie che contengo
no un numero dispari di cifre, come ad esempio il numero di 
telefono di una persona o il numero della patente. In questo caso 
deve essere apportata una leggera modifica nel procedimento e 
nella formula.

Invece di chiedere la somma dell’ultima con la seconda cifra, 
dopo di che si arriva alla fine del numero, chiedete la somma 
dell’ultima e della prima cifra. Per sapere il numero originale 
dovete prima conoscere il totale di tutti i numeri alternati (della 
vostra fila di somme) cominciando dalla prima somma invece che 
dalla seconda. Dal valore ottenuto sottraete il totale di tutte le
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somme alternate rimanenti. Il rimanente diviso per due vi dà la 
prima (invece della seconda) cifra del numero originale dello 
spettatore. Ora è facile avere le altre cifre. La figura 6 mostra il 
procedimento da seguire, supponendo che il numero telefonico 
dello spettatore sia 3-1-1-0-7.

NUMERO TELEFONICO^ I I 0 7

4 - 2 -  I - 7 - IO~^

NUMERO CHIAMATO AD- ALTA VOCE

SOMME:4 - a -  l - l - I O  NUMEROTELEFONICO^ - I -  1 - 0 - 7
' t ---------------------

Fr# 6
Non è necessario che i numeri originali della serie siano cifre. 

Di conseguenza potete chiedere a qualcuno di segnare una lista di 
numeri, della lunghezza che desidera. Non occorre chiedere se la 
serie di questi numeri sia pari o dispari, perché lo saprete quando 
finirete tutte le somme delle coppie dei numeri. Poi chiedete la 
somma deH’ultimo con il primo numero, o la somma dell’ultimo 
con il secondo numero (ciò dipende dalla serie dei numeri origina
li, se è pari o dispari) e procedete nel modo descritto sopra.

I fiam m iferi

Molti trucchi matematici impiegano piccoli oggetti come unità di 
calcolo. Ne ho già descritti alcuni di tale natura nel primo capitolo. 
I fiammiferi si prestano più facilmente agli effetti seguenti, sebbene
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potrebbero essere usati altri piccoli oggetti come monete, sassi o 
pezzi di carta.

I tre mucchietti

II mago si allontana dal pubblico mentre qualcuno forma su un 
tavolo tre piccoli mucchi di fiammiferi i quali possono avere un 
numero qualsiasi (ma superiore a 3) di fiammiferi e siano uguali. 
Lo spettatore dice un numero qualsiasi dall’ 1 al 12. Sebbene il 
mago non conosca il numero di ogni mucchio, riesce a fare 
spostare i fiammiferi in modo tale che il numero dei fiammiferi 
del mucchietto di centro sia uguale a quello chiamato dallo 
spettatore.

Spiegazione: allo spettatore viene chiesto di prendere tre fiammi
feri da ciascuno dei mucchi che stanno ai lati e di metterli nel 
mucchio di centro. Poi conta quanti fiammiferi ci sono in ognuno 
dei mucchietti laterali e sposta quel numero di fiammiferi dal 
centro, distribuendoli tra i due mucchi laterali. Con questo proce
dimento rimangono sempre nove fiammiferi nel mucchio di cen
tro, in questo modo è facile dare istruzioni per portare questo 
mucchio al totale desiderato.

La lettura a mente della scatola di fiammiferi
Un gioco che sfrutta un principio simile fu pubblicato da Frederick 
DeMuth in una prima pubblicazione del The Jinx. Si deve usare 
una scatola di fiammiferi nuova (contenente 20 fiammiferi). 11 
mago si gira di spalle e chiede allo spettatore di tirare fuori alcuni 
fiammiferi (meno di dieci) e di metterseli in tasca. Poi conta i 
fiammiferi rimasti nella scatola. Supponiamo che siano 14. Altri 
fiammiferi vengono tirati fuori dalla scatola per formare il numero 
14 sul tavolo. Il numero 14 si forma mettendo un fiammifero sulla 
sinistra per rappresentare la prima cifra e quattro fiammiferi sulla 
destra per formare la seconda cifra. Questi sono poi raccolti e 
messi in tasca. Alla fine lo spettatore tira fuori degli altri fiammife
ri e li tiene in un pugno chiuso. Il mago si volta, dà una rapida 
occhiata alla scatola e stabilisce il numero dei fiammiferi che lo 
spettatore sta tenendo in mano.
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Spiegazione: il numero dei fiammiferi rimasti nella scatola deve 
essere sottratto da nove.

I vagabondi e le galline

Una vecchia trovata con i fiammiferi, presentata sotto forma di 
storia di due vagabondi e cinque galline, fa uso di un principio 
radicalmente diverso. Il mago mette cinque fiammiferi sul tavolo 
ad indicare le galline e un fiammifero in ogni mano a rappresentare 
i vagabondi. Essi rubano le galline una alla volta (i cinque 
fiammiferi sono raccolti uno alla volta a mani alterne). Quando i 
vagabondi sentono il contadino venire verso di loro, rimettono a 
posto le galline (i fiammiferi uno alla volta sono rimessi sul 
tavolo). Dopo che il contadino è passato senza scoprirli, essi 
escono dal nascondiglio dietro i cespugli e arraffano di nuovo le 
galline (i fiammiferi sono presi come prima). A questo punto uno 
dei due vagabondi comincia a lamentarsi. Non si sa per quale 
strana ragione ha solo una gallina (si apre la mano sinistra per 
mostrare solo due fiammiferi) mentre l’altro vagabondo ne ha 
quattro (la mano destra si apre per rivelare cinque fiammiferi).

Spiegazione: quando si raccolgono i fiammiferi la mano destra 
prende il primo fiammifero, quando si rimettono a posto, invece, 
la mano sinistra posa il primo fiammifero. Così la mano sinistra 
resta vuota ma l’esecutore la tiene chiusa, come se ancora contenes
se un fiammifero. Quando raccoglie i cinque fiammiferi comincia 
con la mano destra. In questo modo mette cinque fiammiferi nella 
mano destra e due nella sinistra.

Gli oggetti sottratti
Un altro gioco antico fa uso di 24 fiammiferi messi sul tavolo 
vicino a tre piccoli oggetti come uno scellino, un anello, una 
chiave. Tre spettatori, che noi chiameremo 1, 2 e 3, vengono 
invitati a partecipare. Allo spettatore 1 viene dato un fiammifero, 
allo spettatore 2 due fiammiferi e lo spettatore 3 prende 3 
fiammiferi. Ora, voltate le spalle, e chiedete ad ogni spettatore di 
prendere uno dei tre oggetti designati con A, B e C.

Dovete dire a colui che prende A di spostare dal mucchio tanti



MAGIA CON OGGI-ITTI COMUNI 59

fiammiferi quanti già ne ha; a colui che prende B di spostarne il 
doppio di quanti ne ha in mano; allo spettatore che rimane, quello 
che ha C, di prendere quattro volte tanti fiammiferi quanti già ne 
possiede. Tutti e tre gli spettatori mettono i fiammiferi e il loro 
oggetto in tasca.

Ora vi voltate, date un’occhiata al numero dei fiammiferi 
rimasti e dite subito ad ogni persona quale oggetto ha preso.

Spiegazione: se rimane un fiammifero gli spettatori 1, 2 e 3 
tengono gli oggetti A, B e C in quest’ordine; 
se ne rimangono 2, l’ordine degli oggetti è B, A e C; 
se ne rimangono .3, l’ordine è A, C, B;
se ne rimangono 4 allora qualcuno ha fatto un errore, perché è
impossibile che ciò accada;
se ne rimangono 5, l’ordine è B, C, A;
se ne rimangono 6, l’ordine è C, A, B;
se ne rimangono 7, l’ordine è C, 13, A.

Il gioco è spiegato in molte dissertazioni medievali sulle ricrea
zioni matematiche (per una discussione recente, v. Mathematical 
Kecreations di Ball, edizione americana rivista, 1947, p. .30 sgg). 
Strumenti mnemonici per eseguire diverse variazioni dell’effetto si 
possono trovare a p. 23 e 218 del The Magician’s Own Book. A
partire dal 1900, molte versioni del trucco, con diversi impieghi
della memoria, sono state pubblicate in libri o venduti come giochi 
individuali.

Il più comune mezzo mnemonico consiste in un elenco di 
parole dove certe consonanti stanno al posto dei tre oggetti. Per 
esempio Clyde Cairy, dell’Est Lansing, Michigan, propone di fare 
il trucco usando uno stuzzicadenti, un rossetto e un anello*.
Le seguenti parole devono essere memorizzate:

1 2 3 5 6 7
TAIJLOR AbTAR TRAIL ALERT RATTLE RELATE

La lettera T sta al posto di stuzzicadenti (Toothpick), la lettera

*(Jna versione italiana di questo metodo, associando allo stuzzicadenti la 
lettera S, al rossetto la lettera R ed all’anello la lettera A, potrebbe essere:

1 2 3 5 6 7
SORA ROSA SARÒ RASO A SF'RA ARSO [,\.d.1.|
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L sta per rossetto (Lipslick) e la R per anello (Ring). Tutte e tre 
le lettere appaiono in ogni parola nell’ordine corrispondente a 
quello degli oggetti. I numeri sopra ogni parola indicano il numero 
dei fiammiferi rimanenti.

Nel 1951 George Blake di Leeds, Inghilterra, pubblicò un 
interessante trattato del gioco nel quale i fiammiferi che rimangono 
vengono nascosti in una scatola mentre il mago sta ancora con le 
spalle voltate. Il suo manoscritto The ABC Triple Divination, 
dovrebbe essere consultato per il suo intelligente metodo di gioco 
per sapere il numero dei fiammiferi in una scatola chiusa. Trattere
mo qui solo la sua formula semplificata. Gli oggetti vengono 
designati come A, B, C e si memorizza la frase:

1 2 3 (4) 5 6 7
ABIE’S BANK ACCOUNT (SOON) BF.COMUS CASI I CLUB

Osserverete che ogni parola contiene solo due lettere chiave, 
ma in ogni caso la lettera mancante segue le due presenti. In questo 
modo la prima parola genera AB, alle quali aggiungerete la lettera 
mancante per formare ABC. La quarta parola SOON viene inclusa 
solo per far sì che ci sia una parola per ogni numero di fiammiferi 
rimanenti, semplificando così la ricerca della parola desiderata. 
Non è possibile naturalmente avere quattro fiammiferi in rimanen
za, di conseguenza SOON non contiene lettere chiave*.

Oscar Weigle usa un tipo simile di frase. Divide gli oggetti 
secondo la loro grandezza, in piccoli, medi, grandi. Le lettere 
iniziali di queste parole S (Sma/l), M (Medium) e L (Large) sono 
le lettere chiave della frase seguente:

1 2 3 (4) 5 6 7
SAM MOVES SLOWLY (SINCE) MULE LOST JLIMB

Come nella frase di Blake, ogni parola contiene due lettere- 
chiave, alle quali si aggiunge poi la lettera mancante**.

*Una versione italiana di questo metodo potrebbe essere:
1 2  3 4 5 6 7

ABELE BASSO ACUME (IL) BIECO CAINO CIBÒ [N.d.T.|.
**Una versione italiana di questo metodo, utilizzando le lettere P, M, G iniziali 
eli: piccolo, medio, grande, potrebbe essere:

1 2  3 4 5 6 7
PREMI AMPI PORGE (IL) MAGO GASPARE GAMBA [N.d.T.].
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Le monete
Le monete possiedono tre proprietà, sfruttate nei trucchi matemati
ci. Possono essere usate come unità di calcolo, possiedono valori 
numerici ed hanno due parti: «testa» e «croce». Vi presentiamo 
ire effetti, ognuno dei quali illustra una delle tre proprietà.

Il mistero del nove

Una dozzina o anche più di monete sono disposte sul tavolo in 
modo da formare la figura di un nove (fig. 7). Mentre il mago 
è girato qualcuno pensa ad un numero qualsiasi maggiore del 
numero di monete che compone la coda del nove. Comincia a 
contare dalla fine della coda, continua il suo calcolo tutto intorno 
al nove in senso antiorario finché non arriva al numero pensato. 
Ricomincia a contare dall’ 1 di nyovo, partendo dall’ultima moneta 
toccata, contando in senso orario intorno alla testa del nove, fino 
a che non arriva al numero scelto. Un piccolo pezzo di carta viene 
posto sotto la moneta dove termina il calcolo. Il mago appena si 
volta verso il pubblico alza immediatamente questa moneta.

o ° ° ° o
O .  ,  °

Q  il conto O

o  qui O
° ° o ° ° °

%  1 O o  o
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Spiegazione: a prescindere dal numero scelto, il calcolo finirà 
sempre sulla stessa moneta. Provate prima con un qualsiasi altro 
numero, facendo il calcolo mentalmente per sapere quale moneta 
sarà. Se ripetete il trucco, aggiungete più monete alla coda, in 
modo che il conteggio finisca su una moneta diversa.

Quale mano?

Un gioco antico che usa il valore delle monete, viene eseguito 
come segue. Chiedete a qualcuno di tenere una moneta da 100 lire 
chiusa in una mano ed una da 50 nell’altra. Ditegli di moltiplicare 
il valore della moneta, nella mano destra, per otto (o qualsiasi altro 
numero pari) e il valore dell’altra moneta per cinque (o.un qualsiasi 
altro numero dispari). Fatevi dire la somma dei risultati, notando 
se, scartando l’ultimo zero, è pari o dispari. Poi comunicate in 
quale mano si trova ogni moneta.

Spiegazione: Se il numero ottenuto è pari, nella mano destra ha 
la moneta da 50 lire; se è dispari ha quella da 100.

La variazione di Heath

Una variazione divertente di questo trucco è stata data da Royal 
V. Heath nel suo libro Mathemagic. Secondo la sua versione, allo 
spettatore che ha una moneta da 100 lire in una mano e da 50 
nell’altra chiedete di moltiplicare la moneta nella mano sinistra per 
quattordici. Dopo che ha fatto ciò ditegli di fare lo stesso con 
l’altra moneta. Fatevi comunicare la somma dei due risultati e, 
dopo un attimo di riflessione, come per fare calcoli diffìcili nella 
vostra testa, comunicate in quali mani si trovano rispettivamente 
le due monete.

Spiegazione: il totale risultante non ha niente a che fare con il 
gioco, dovete semplicemente notare quale mano gli fa perdere più 
tempo per la sua moltiplicazione mentale. Sarà naturalmente la 
mano che contiene la moneta da 50 lire.
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Testa o croce?

Un trucco interessante che usa le due facce delle monete, inizia 
col mettere una manciata di spiccioli sul tavolo. Il mago volta le 
spalle e chiede a qualcuno di cominciare a girare le monete una 
alla volta, scegliendole casualmente. Ogni volta che lo spettatore 
gira una moneta dice ad alta voce « gira » e continua così finché 
vuole. La stessa moneta può essere girata quante volte desidera, 
quindi copre una moneta con una mano, l’esecutore si volta e 
stabilisce con esattezza se la faccia coperta è testa o croce.

Spiegazione: prima di voltare le spalle contate il numero delle 
monete che mostrano la « testa ». Ogni volta che dice « gira » 
aggiungete 1 a questo numero e se il totale finale è un numero 
pari ci sarà un numero pari di teste alla fine; se dispari, ci sarà 
un numero dispari di teste. Esaminando le monete scoperte sarà 
facile determinare se la moneta nascosta è testa o croce.

Il trucco può essere fatto con un gruppo qualsiasi di oggetti 
che possono essere messi in una delle due possibili posizioni: tappi 
di bottiglie, fogli di carta segnati da una parte, carte da gioco, 
scatole di fiammiferi e così via.

Una variazione più elaborata di questo gioco appare nel Profes
sional Magic for Amateurs di Walter Gibson, l c)47. Vengono usati 
tre pezzi di cartoncino. Un segno colorato viene fatto sul davanti 
e sul retro di ogni pezzo, in tutto sei segni, ogni segno di un 
colore diverso. Il trucco è presentato come per le monete. Per 
sapere il colore del cartoncino coperto, considerate ogni cartoncino 
avente una « testa » e una « croce ». Per esempio, i primi tre colori 
primari — rosso, giallo, blu — possono essere considerati « testa » 
e i tre colori secondari — verde, arancione e porpora — possono 
essere considerati « croce ». È anche necessario ricordare come 
sono accoppiati i colori su ogni cartoncino. Questo è facile da 
ricordarsi se le coppie sono formate da colori complementari: ner 
esempio, rosso e verde, blu e arancione, porpora e giallo. Sapendo 
il numero dei colori « testa », che dovrebbero essere nella parte in 
alto alla fine è facile calcolare il colore sopra il cartoncino nascosto!

Parole, lettere, numeri, simboli ecc... possono naturalmente 
sostituire i colori sui tre cartoncini. Se avete una buona memoria, 
lo spettatore può scegliere sei parole qualsiasi che voi scrivete nelle
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sei facce dei cartoncini. Bisogna memorizzare le parole in coppia 
e anche figurare ogni membro di ciascuna coppia come « testa » e 
l’altra parola come « coda ». O più semplicemente assegnare il 
valore 1 a tre delle parole e 0 alle loro rispettive partner.

Bob I lummer nel suo manoscritto Three Peis, descrive un 
trucco con due nicheli e tre scellini che usa lo stesso principio di 
girare. Nel suo trucco con il gettone da poker, che sarà spiegato 
nel capitolo 6, opera con un principio simile e così anche per un 
altro trucco con il gettone da poker, pubblicato dal Dr. L. 
Vosburgh Lyons di New York City nel The Phoenix, 1 maggio 
1942.

Le scacchiere

Il gioco della scacchiera di Hummet

Bob l lummer fu il primo, credo, ad inventare un gioco matemati
co che fa uso di una scacchiera. Il gioco fu introdotto nel mercato 
sotto il nome di « Il puzzle dei politici » e viene qui presentato 
con il permesso di llummer. La versione commercializzata usava 
un foglio di cartoncino riproducente una scacchiera in miniatura 
con sei quadrati a lato, ma l’effetto si può facilmente ottenere, 
utilizzando una scacchiera regolare. Si consegnano tre oggetti e 
mentre il mago è voltato, lo spettatore li mette nell’angolo indicato 
dalle tre A nella figura 8 o nell’angolo opposto segnato con le tre 
B. Ora scandisce le lettere del suo nome, spostando un’oggetto 
per ogni lettera. Gli spostamenti vengono fatti verso una qualsiasi 
direzione come se gli oggetti fossero delle « dame ». Dopo che il 
nome è stato scandito, lo scandisce di nuovo, muovendo gli oggetti 
a caso, come prima. Continua così finché lo desidera, ma se vuole 
fermarsi, lo può fare solo al termine di una scansione completa. 
Poi vi girate, date uno sguardo alla scacchiera diciendogli se ha 
iniziato gli spostamenti con gli oggetti dell’angolo sinistro in alto, 
o con quelli dell’angolo destro in basso.

Spiegazione: il nome sillabato deve avere un numero pari di 
lettere. Se il nome e il cognome dello spettatore sono pari, egli
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fi!. » 1 2 3 4 5 6 7 8

può scegliere di scandire sia l’uno che l’altro nome; se uno è pari 
e l’altro è dispari chiedetegli di scandire solo quello pari; se 
entrambi sono dispari, deve scandire entrambi, nome e cognome 
(il totale di due numeri dispari è sempre pari).

Quando vi voltate osservate le file verticali pari, considerando 
quelle numerate da sinistra a destra, come nella figura 8. Se trovate 
un numero pari di oggetti in queste file (zero c considerato pari) 
allora saprete che ha iniziato dall’angolo destro in basso, altrimenti 
dall’angolo sinistro in alto. Una volta che si capisce il principio, 
altre variazioni verranno da sole.

Oggetti vari

La divinazione dei tre oggetti di Hummer

Un gioco molto ben congegnato, che usa tre piccoli oggetti, fu 
introdotto da Bob Hummer nel 1951, sotto il titolo « Il gioco 
matematico delle tre carte ». Sebbene la descrizione di Hummer 
usa le tre carte da gioco, l’effetto può essere applicato a qualsiasi 
gruppo di tre oggetti. Il trucco viene qui presentato con l’autorizza
zione di Hummer.
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I tre oggetti sono allineati sul tavolo, le loro posizioni contras- 
segnate con 1, 2, 3. Questi numeri non si riferiscono agli oggetti 
ma alle posizioni che occupano. Il mago volta le spalle e lo 
spettatore scambia di posto due oggetti, dicendo ad alta voce i 
numeri delle loro posizioni. Se sposta gli oggetti che si trovano 
nelle posizioni 1 e 3, dirà i numeri 1 e 3. Continua a spostare le 
coppie di oggetti fino a che lo desidera, chiamando sempre i 
numeri ad ogni spostamento. Quando si stanca di fare ciò, si ferma 
e pensa ad uno qualsiasi dei tre oggetti. Poi cambia la posizione 
degli altri due senza dire al mago i numeri delle posizioni coinvolte 
nello spostamento. Dopo che ha fatto questo riprende ad eseguire 
spostamenti, ogni volta dicendo i numeri delle posizioni spostate 
e continua così fino a che lo desidera. Il mago si volta e 
immediatamente indica l’oggetto pensato.

Spiegazione: mentre state con le spalle voltate, usate una mano 
come strumento di calcolo. Tre dita vengono messe in relazione 
con i numeri 1, 2, 3. Prima di voltarvi osservate la posizione di 
un oggetto qualsiasi. Supponiamo che i tre oggetti siano un anello, 
una matita e una moneta e osservate che l’anello è nella posizione
1. Mettete il pollice sulla punta del dito cui è stato attribuito il 
valore 1.

Mentre lo spettatore vi dice i vari spostamenti, il vostro pollice 
si muove da un dito all’altro seguendo solo la posizione dell’anello. 
Se il primo spostamento comporta 1 e 3, spostate il pollice al dito
3. Ma se lo spostamento comporta 2 e 3, l’anello non è coinvolto, 
così non fate nulla, tenendo fermo il pollice sul dito 1.

Dopo che lo spettatore ha pensato ad un oggetto ed ha fatto 
la sua mossa segreta degli altri due, cominciate a farvi dire di 
nuovo le mosse. Continuate a seguire l'anello anche se la mossa segreta 
può aver cambiato la sua posizione.

Al termine delle mosse, il pollice si fermerà su un dito. 
Supponiamo che tocchi il dito 2. Date uno sguardo alla posizione 
2 sul tavolo. Se l’anello è in questa posizione, saprete immediata
mente che ha pensato l’anello, perché la sua posizione è rimasta 
invariata per tutto il gioco.

Se l’anello non è nella posizione indicata dal pollice, allora 
guardate gli altri due oggetti, che saranno, naturalmente, l’anello 
ed un altro oggetto, che sarà quello pensato.
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Il metodo è deliziosamente semplice. Eseguendo questo gioco, 
in breve tempo scoprirete perché funziona. Il problema è veramen
te d’una logica elementare, con l’uso delle dita come una semplice 
macchina logica.

Il trucco è estremamente efficace se fatto con tre carte messe 
a faccia in giù. Dovete fare solo un segno nascosto sul retro di 
una carta, come un segno a matita o una piccola piega in un 
angolo. Questa sarà la carta che seguirete con le dita mentre siete 
voltati. Quando lo spettatore pensa ad una delle carte, deve 
naturalmente osservare la sua faccia e ricordarla. Quando vi 
voltate, potete subito girare la carta scelta, anche se le facce delle 
carte sono state nascoste per tutto il gioco.

Un’eccellente variazione al tavolo, è di lasciare che lo spettato
re, mentre girate le spalle, nasconda una scatola di fiammiferi sotto 
una, fra tre tazzine da caffè rovesciate. Chiedetegli all’inizio di 
spostare le posizioni di due tazze vuote, senza dirvi quali tazze 
sono. Egli poi sposta le tazze a caso, muovendole lungo il tavolo, 
dicendo ogni volta le due posizioni coinvolte. Voltatevi e subito 
alzate la tazza che copre la scatola, anche se lo spettatore stesso 
probabilmente ha perduto la traccia di dove si trova la scatola. 
Per far questo bisogna trovare qualche piccola macchia o un segno 
d’identificazione su una delle tazze, così che possiate seguire questa 
tazza con le dita, come spiegato in precedenza.

Se gli spettatori sono in posizione tale da osservarvi mentre 
siete voltati, mettete le mani in tasca, in questo modo l’uso delle 
dita come strumento di calcolo, non verrà notato.

La divinazione dei quattro oggetti di Yates
Jack Yates, nel suo Minds in dose up, già citato, descrive un trucco 
interessante con quattro fiammiferi. Il gioco gli fu suggerito dal 
trucco di Hummer, che abbiamo appena illustrato ed è il seguente. 
Quattro fiammiferi sono messi in fila uno attaccato all’altro sul 
tavolo: tre rivolti verso una direzione ed uno verso la direzione 
opposta, per differenziarlo dagli altri. Mentre il mago sta con le 
spalle voltate, uno spettatore muove i fiammiferi apparentemente 
in modo casuale. Con le spalle ancora voltate, il mago chiede di 
togliere prima un fiammifero, poi un’altro, poi un’altro ancora,
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lasciandone solo uno sul tavolo. Il fiammifero rimanente è quello 
che sta voltato verso la direzione opposta.

Il trucco può essere ripetuto molte volte ma sempre con lo 
stesso risultato. Siccome possono essere usati quattro oggetti 
qualsiasi ho incluso il gioco in questo paragrafo piuttosto che in 
quello dedicato ai fiammiferi.

Spiegazione: i quattro fiammiferi o oggetti sono messi sul tavolo 
nelle posizioni che noi chiameremo 1, 2, 3, 4. Chiedete a qualcuno 
di scegliere uno degli oggetti e osservate la sua posizione prima 
di voltare le spalle. Ora chiedete allo spettatore di effettuare 
quattro spostamenti, scambiando ogni volta l’oggetto scelto con 
uno ad esso adiacente. Se l’oggetto scelto è ad una estremità della 
fila, allora naturalmente, c’è solo una mossa da fare, ma se non è 
all’estremità può essere scambiato con l’oggetto che si trova sia 
alla sua sinistra che alla sua destra.

Siccome lo spettatore non vi dice nulla riguardo a questi cinque 
spostamenti, qualcuno potrebbe pensare che l’oggetto scelto possa 
essere portato in qualsiasi posizione nella fila. Questo, invece, non 
è vero. Se la posizione originaria dell’oggetto era 2 o 4 (numeri 
pari) finirà nelle posizioni 1 o 3 (numeri dispari). Viceversa, se la 
posizione di partenza è 1 o 3, finirà nella posizione 2 o 4. Si 
ottiene sempre questo risultato se si fanno effettuare un numero 
dispari di mosse. Nell’esempio qui riportato si specifica tre o 
cinque mosse, ma potreste fare altrettanto bene con sette o 
ventinove o un qualsiasi altro numero dispari di mosse. Se preferi
te potete fare un numero pari di spostamenti ma in questo caso 
l’oggetto, se comincia da una posizione pari, finisce in una pari, 
o termina in una posizione dispari se comincia da una dispari. 
Potete anche lasciare che lo spettatore stesso decida ogni volta, 
quanti spostamenti intenda fare, purché vi dica sempre il numero. 
Un’altra presentazione dello stesso gioco è di fargli scandire le 
lettere del suo nome mentre esegue gli scambi.

Dopo aver fatto i vari spostamenti dovete dare le istruzioni 
necessarie allo spettatore per togliere i tre oggetti, uno alla volta, 
lasciando solo l’oggetto scelto sul tavolo. Ciò viene fatto come 
segue: se sapete che l’ultima posizione dell’oggetto è l’I o la 3, 
chiedetegli di togliere l’oggetto che si trova nella posizione 4. 
Potete chiedere questo facendo semplicemente un gesto con la
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mano e dicendo « togli, per favore, l’oggetto a questa estremità ». 
Dopo aver fatto ciò, chiedetegli di scambiare l’oggetto scelto, 
ancora una volta con uno adiacente. L 'ultima mossa colloca sempre 
l ’oggetto a l centro dei tre che rimangono! Ora vi è facile togliere gli altri 
due oggetti, di modo che resta solo quello scelto.

Se, al contrario, la posizione finale dell’oggetto è 2 o 4, allora 
chiedete allo spettatore di togliere l’oggetto nella posizione 1. Ora 
fategli scambiare l’oggetto con uno ad esso adiacente. Come è 
successo prima, questo porterà l’oggetto scelto in mezzo ai tre 
rimanenti, rendendo facile così specificare i successivi due sposta
menti.

Una presentazione leggermente diversa dalla prima parte del 
trucco è quella di permettere allo spettatore di eseguire tanti 
spostamenti, quanti ne desidera, continuando così finché vuole e 
fermarsi solo quando ne ha voglia. In questo modo dovete dire 
« sposta » ogni volta che fa uno scambio. Come nel gioco prece
dente di Hummer, potete usare le dita come un semplice strumento 
di calcolo, per seguire il corso degli spostamenti. Numerate il dito 
indice con 1 e il dito medio con 2. Se la posizione originaria 
dell’oggetto è dispari mettete il pollice sull’indice o « dito dispari »; 
se pari, mettete il pollice sul dito medio o « dito pari ». Ora mentre 
gli spostamenti vengono detti, spostate il pollice da un dito 
all’altro. Alla fine se il pollice è sul « dito dispari » sapete che 
l’oggetto è nella posizione 1 o 3. Se il pollice è sul « dito pari » 
l’oggetto è nella posizione 2 o 4.

Mei Stover propone di eseguire il trucco con quattro bicchieri 
vuoti ed un cubo di ghiaccio. Il cubo viene versato da un bicchiere 
all’altro adiacente. Con questa versione, lo spettatore può restare 
in silenzio, in quanto è facile seguire il corso degli spostamenti dai 
tintinnii, piuttosto sonori, del cubetto nei bicchieri.



5
GHIRIBIZZI DELLA TOPOLOGIA

Nei precedenti capitoli ci siamo occupati soltanto di giochi che 
sono basati su ragionamenti matematici. Non abbiamo incluso 
giuochi di magia dove solo l’effetto è matematico. Per fare un 
esempio, un prestigiatore potrebbe distribuire quattro mani perfet
te di bridge da un mazzo precedentemente mischiato. L’effetto è 
matematico nel senso che una serie non ordinata è misteriosamente 
trasformata in una serie ordinata. Se l’operazione però non dipende 
dalla matematica, ma semplicemente dall’aver scambiato di nasco
sto un mazzo con l’altro, non potrebbe essere considerata come 
un giuoco matematico.

Un criterio simile è stato seguito in questo capitolo. Moltissimi 
giuochi di magia possono essere chiamati topologici, in senso lato, 
perché sembrano violare le leggi topologiche più elementari: uno 
dei più antichi giuochi di magia, gli « anelli cinesi », appartiene a 
questa categoria. Dei grandi anelli di acciaio vengono agganciati e 
sganciati misteriosamente: cosa che sarebbe ovviamente impossibi
le per delle semplici curve chiuse. Altri giuochi in cui degli anelli 
vengono liberati da (o imprigionati in) una corda o asta tenuta 
saldamente ai due estremi da uno spettatore, sono analoghi agli 
anelli cinesi, perché la corda e lo spettatore formano una curva 
chiusa alla quale l’anello viene agganciato. Comunque la maggior 
parte di questi trucchi con anelli funzionano con metodi meccanici, 
destrezza di mano o altri metodi magici che non hanno niente a 
che fare con la topologia.

Più vicino a quello che potrebbe essere chiamato un giuoco 
topologico è un oggetto venduto di solito dai commercianti di arti 
magiche con il nome di « anelli rotanti ». Questo è una catena di 
anelli agganciati insieme in modo veramente strano. Manipolando
la in modo opportuno, sembra che l’anello in cima alla catena cada 
giù agganciandosi misteriosamente allineilo più in basso. Il trucco
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funziona da sé: ii fatto è che la catena di anelli forma una strana 
e complessa struttura topologica. Ma la « caduta » dell’anello è 
soltanto un’illusione ottica creata meccanicamente e non ha niente 
a che fare con le leggi topologiche.

Così il materiale che segue tratterà soltanto quei trucchi il cui 
svolgimento può essere considerato topologico. Come ci si può 
aspettare, visto che la topologia riguarda proprietà dell’oggetto 
invarianti sotto sue trasformazioni continue, il campo della magia 
topologica riguarda quasi esclusivamente materiali flessibili come 
carta, stoffa, spago, corda ed elastici.

Gli anelli afghani

Il ben noto « nastro di Möbius », che prende il nome da August 
Ferdinand Möbius, l’astronomo e topologo tedesco che per primo 
descrisse tale superficie, è stato sfruttato dai prestigiatori per 
almeno settantacinque anni. Ho trovato il riferimento più antico 
di questo gioco da salotto nell’edizione inglese ampliata del 1882 
di Les Kecreations Scientifiques di Gaston Tissandier pubblicato a 
Parigi per la prima volta nel 1881. In questa versione il prestigiato
re dà allo spettatore tre grandi anelli di carta ciascuno ottenuto 
incollando fra loro le due estremità di una lunga striscia. Con un 
paio di forbici, lo spettatore taglia la prima striscia a metà nel 
senso della lunghezza, tagliando lungo tutta la striscia fino ad 
arrivare al punto di partenza. Risultano due cerchi di carta. Però 
quando taglia la seconda striscia nella stessa maniera scopre, con 
grande sorpresa, di aver ottenuto un unico anello di circonferenza 
doppia rispetto all’originale. Altra sorpresa quando taglia la terza 
striscia, questa volta sono due anelli di carta agganciati fra loro.

Il trucco si basa sulla preparazione degli anelli. Per il primo 
anello le due estremità vengono incollate senza torcere la striscia. 
11 secondo anello è una superficie di Möbius ottenuta torcendo di 
un mezzo giro la striscia di carta prima di incollare le due 
estremità. Una delle tante strane proprietà di questa superficie, che 
ha soltanto una faccia ed un bordo, è che tagliando la striscia per 
lungo si ottiene un unico grande anello. (Se si comincia a tagliare 
ad un terzo dal bordo, invece che al centro, il risultato è un anello 
grande agganciato ad uno più piccolo). Il terzo cerchio è formato 
girando la striscia due volte prima di incollare le due estremità.
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Il termine « anelli afghani » fu usato dal professor Hoffmann 
nel suo libro Later Magic del 1904, per questa versione del giuoco 
in carta. Il motivo per cui gli fu dato questo strano nome rimane 
un mistero.

Una versione successiva di questo stesso trucco, dove la 
presentazione è molto più divertente, fu sviluppato dal prestigiato
re Phil Foxwell. Si fanno vedere tre enormi anelli di carta 
preparati, nella maniera descritta precedentemente, con strisce di 
carta da pacchi, marrone, ognuna larga 20 cm e lunga circa 4 m. 
Con queste dimensioni la torsione delle strisce non è cosi evidente. 
Due persone sono chiamate dalla platea e ad ognuno viene dato 
un anello ed un paio di forbici. Il prestigiatore mostra un biglietto 
da 10 000 lire dicendo che lo darà alla persona che per prima 
riuscirà a tagliare il suo anello ottenendo due anelli separati. Per 
illustrarlo il prestigiatore taglia a metà il cerchio che rimane, 
mostrando i due anelli.

I concorrenti cominciano quando gli viene dato il « via ». 
Appena finiscono il prestigiatore fa per dare il premio al vincitore 
ma vede che il risultato non è quello chiesto, avendo ottenuto o 
un unico anello o due anelli agganciati tra loro. Il premio viene 
quindi offerto all’altro concorrente ma è subito chiaro che neanche 
il secondo è riuscito ad ottenere due anelli separati.

Intorno al 1920 Cari Brema, un prestigiatore americano comin
ciò ad usare, per questo gioco, della seta rossa invece della carta. 
Gli anelli di stoffa potevano essere strappati lungo una linea 
centrale rendendo il gioco più rapido e vivace. In Inghilterra, circa 
nello stesso periodo, Ted Beai penso di presentare una versione 
con carta che iniziava con un unico anello grande. Questo tagliato 
a metà, formava due anelli di carta uno con due torsioni e l’altro 
senza. Ogni anello viene tagliato a metà da due spettatori, uno 
otteneva due anelli separati e l’altro due anelli agganciati. Il trucco 
di Beai è spiegato in More Collected Magic di Percy Naldrctt, 
pubblicato nel 1921.

In America, un avvocato e prestigiatore dilettante di Philadel- 
fia, James C. Wobensmith, non conoscendo il metodo di Beai, ne 
sviluppò uno usando un largo anello di seta che veniva strappato 
a metà per formare due anelli separati. Quando uno dei due anelli 
veniva strappato generava due anelli concatenati. L’altro anello 
veniva poi strappato formando un unico grande anello. La versio
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ne di Wobensmith fu lanciata sul mercato da Brema e il primo 
annuncio pubblicitario apparve in The Sphinx nel gennaio 1922. 
Wobensmith lo spiegò in un articolo intitolato « 11 trucco dell’anel
lo di seta rosso » uscito nel The Magie World nel settembre del 
1923. Il metodo originale di Wobensmith per la preparazione 
dell’anello è rappresentato nella figura 9. Fu ulteriormente miglio
rato fino a raggiungere la forma in cui poi fu messo in commercio 
(fig. 10). Per incollare le due estremità si può usare un mastice a 
presa rapida.

Harry Blackstone e S.S. Henry furono i due più illustri presti
giatori professionisti ad usare il trucco di Wobensmith nei loro 
spettacoli. Il giuoco veniva introdotto con una storiella su un 
prestigiatore da avan-spettacolo a cui erano state richieste delle 
cinture per una grossa signora e per due gemelli siamesi. Dopo 
che l’anello originale di seta rossa veniva strappato a metà per 
formare due anelli, uno di questi veniva strappato formando due 
anelli concatenati per i gemelli siamesi e l’altro strappato a sua 
volta formava la grande cintura per la signora grassa. Questa 
presentazione apparve per la prima volta nel testo The L.W. 
Mysteries [or Children (1 misteri di L.W. per bambini) del 1928 di 
William Larsen e T. Page Wright.

Nel 1926 James A. Nelson inviò a The Sphinx (edizione eli 
dicembre) un metodo per preparare un anello di carta in modo 
tale da ottenere con due tagli, tre anelli concatenati (fig. 1 I). Ellis 
Stanyon pubblicò un opuscolo nel 1930 a Londra chiamato Kemar- 
kable Evolulion o f thè Afghan Bands (L’evoluzione incredibile degli 
anelli afghani) dando quindici variazioni del giuoco in carta. 
L’opuscolo fu pubblicato di nuovo in Greater Magic nel 1938 da 
John Hilliard. \iAnnua! o f Magic del 1938-39 di Jean I lugard, 
contiene il metodo di Lester Grimes per formare una catena di 
cinque anelli tagliando una striscia di carta, effetto descritto in 
maggior dettaglio nell’edizione di ottobre del Magic Wand del 1949.

Nel Hugard’s Magic Monthly (Mensile di magia di Hugard, 
dicembre 1949), ho descritto due variazioni interessanti con la 
seta. Una di queste, ideata da William R. Williston, è illustrata 
nella figura 12. 11 primo strappo produce un anello grande il 
doppio dell’originale ed il secondo strappo produce un anello 
ancora più grande, quattro volte l’originale. La seconda variazione, 
ideata da me, è illustrata nella figura 13. Il primo strappo produce
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un unico grande anello ed il secondo due anelli concatenati.
Si possono ottenere anche molte altre combinazioni. La proce

dura che Wobensmith segue è mostrata nella figura 14. Il primo 
strappo produce due anelli separati. Uno di questi viene strappato 
formando una catena di tre anelli, mentre l’altro strappandolo 
forma un solo anello grande. Quest’ultimo viene di nuovo strappa
to e produce un anello ancora più grande.

Stanley Collins mostrò nel Magic Wand Year Bank (Annuale 
della bacchetta magica) del 1948-49 che se un piccolo anello solido 
viene infilato in una striscia, le cui estremità vengono incollate 
dopo tre torsioni, il solito strappo produrrà un cerchio grande 
annodato intorno all’anello.

Trucchi con i l fazzoletto

Fuga dal dito

Più di una dozzina di originali giochi che utilizzano un fazzoletto 
possono essere considerati topologici. Ecco la versione di uno dei
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Fig. 14

più antichi. Il prestigiatore tiene un fazzoletto ai due angoli opposti 
e lo fa ruotare circolarmente, come una corda per saltare, forman
do così una corda di stoffa avvolta su se stessa. Questa è poi messa 
sopra l’indice destro disteso di uno spettatore, come mostrato nella 
figura 15. Dopo aver avvolto il fazzoletto intorno al dito, lo 
spettatore mette il suo indice sinistro sopra il destro, e la stoffa è 
avvolta saldamente intorno alle due dita. Il prestigiatore ora afferra 
la punta dell’indice più in basso come in figura 22, e dice allo 
spettatore di levare l’altro dito dalla stoffa. Quando il prestigiatore 
tira su il fazzoletto, questo viene via, sfilandosi, dal dito che egli 
sta tenendo.
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Anche se la stoffa sembra avvolta in maniera molto stretta 
intorno alle dita, il metodo dell’avvolgimento è tale che lascia 
l’indice destro dello spettatore al di fuori della curva chiusa formata 
dal fazzoletto. Il metodo per l’avvolgimento è il seguente:

1. far incrociare il fazzoletto sotto il dito (fig. 16). Badare a 
che l’estremità A sia sovrapposta dalla vostra parte nel punto 
d’incrocio. Per tutte le altre mosse questa stessa punta A deve 
sempre essere sovrapposta dalla vostra parte quando le estremità 
s’incrociano, altrimenti il trucco fallisce;

2. incrociare le estremità al di sopra (fig. 17);
3. lo spettatore mette l’indice sinistro sopra l’incrocio (fig. 18);
4. incrociare le estremità al di sopra, badando di tenere la 

giusta estremità verso di voi (fig. 19);
5. incrociare i due capi al di sotto (fig. 20);
6. portare su i due capi e tenerli con la mano sinistra (fig. 21), 

per cui le due dita appaiono ora saldamente legate insieme;
7. afferrare la punta del dito inferiore. Lo spettatore toglie 

l’altro dito dalla stoffa, tira su con la mano sinistra e la stoffa viene 
via liberamente (fig. 22).
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I fazzoletti concatenati di Tabor

Un giuoco simile fu inventato parecchi anni fa da Edwin Tabor, 
un prestigiatore di Berkley in California. Due fazzoletti, preferibil
mente di colori contrastanti vengono ritorti a mo’ di coda; sono 
poi tenuti con la mano sinistra come illustrato nella figura 23.

La mano destra è messa sotto il fazzoletto scuro, afferra il capo 
A e gli fa fare un giro intorno all’altro fazzoletto (fig. 24).

Il capo B del fazzoletto scuro è portato sotto e poi sopra l’altro 
come indicato nella figura 25.

I capi B e C vengono portati insieme al di sotto e tenuti nella 
mano destra. I capi A e D vengono uniti al di sopra e tenuti nella 
mano sinistra (fig. 26).

I fazzoletti sembrano essere annodati saldamente, ma quando 
si tirano le due estremità, queste si separano facilmente. Se si usano 
due grandi fazzoletti di seta ognuno può essere avvolto due volte 
intorno all’altro ed ugualmente si separano.

Entrambi i trucchi spiegati sopra operano con il principio che 
una serie di avvolgimenti disfano, per così dire, quello che è stato 
fatto da un’altra serie. Lo stesso principio è stato applicato anche
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a vari giuochi con una corda avvolta intorno ad una gamba, un 
palo o un bastone, ed è poi liberata.

Stewart Judah ha lanciato sul mercato, nel 1950, un giuoco 
con il titolo di « Matita, cannuccia e stringa di Judah » ove il 
principio di avvolgimento è applicato abilmente. Una stringa da 
scarpe è avvolta saldamente intorno ad una matita ed una cannuc
cia messe una accanto all’altra. Quando si tira via il laccio sembra 
passare attraverso la matita tagliando la cannuccia in due. Questo 
trucco fu messo in vendita da U.F. Grant, un commerciante di 
arti magiche di Columbus, Ohio. Un effetto simile usando una 
matita, un anello, uno spago ed una sigaretta fu elaborato da Eddie 
Joseph e venduto dalla società Abbott Magic del Colon, Michigan, 
nel 1952, con il titolo di « Aggancia anello».

Problemi nodosi

Un altro trucco topologico con il fazzoletto consiste nel vedere se 
qualcuno è capace di tenere un fazzoletto alle due estremità e fare 
un unico nodo al centro senza lasciare la presa. Questo si può fare 
arrotolando prima il fazzoletto a mo’ di corda ed appoggiandolo 
su un tavolo. Le braccia vengono poi incrociate, e tenendole 
ancora così ci si piega in avanti afferrando un’estremità del 
fazzoletto in ciascuna mano. Quando si aprono le braccia si forma 
automaticamente un nodo al centro del fazzoletto. Topologicamen
te le braccia, il corpo ed il fazzoletto formano una curva chiusa a 
forma di nodo « trifoglio ». Aprendo le braccia, il nodo si trasferi
sce semplicemente dalle braccia al fazzoletto.

Una variazione divertente di questo trucco può essere eseguita 
con un pezzo di corda o una sciarpa. Questa viene appoggiata su 
un tavolo come nella figura 27. Si prende in mano la punta B con 
la mano destra e si chiede agli spettatori di osservare da vicino il 
modo in cui viene fatto il nodo. Si passa la mano sinistra sotto 
B, il palmo in giù (fig. 28) e poi si gira la mano, come nella figura 
29, fino a prendere la punta A. Quando si separano le mani si 
formerà un nodo alla sciarpa. Per varie ragioni questi movimenti 
sono molto difficili da seguire. Si può eseguire il trucco mille volte, 
ma quando gli altri tenteranno di rifarlo il nodo non si forma.
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Fifi 29

Spago e corda

Moltissimi trucchi e acrobazie eseguiti con lo spago sono conside
rati topologici (la raccolta più completa di trucchi con lo spago è 
in Joseph Leeming, Futi With Games - Divertirsi con lo spago - 
Frederick A. Stokes Co., 1940). Nella maggior parte di questi 
trucchi si usa un pezzo di corda con le estremità annodate fra loro 
così da formare una semplice curva chiusa. Questa spira può essere 
avvolta intorno alle dita in vari modi fino a sembrare compieta- 
mente ingarbugliata, poi si libera facilmente con un semplice 
strattone. Oppure la si può avvolgere intorno al dito di uno
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spettatore, attraverso un’asola, oppure intorno alla testa o al piede, 
e poi liberata in modo da dare l’impressione di violare le leggi 
topologiche. Può essere messa sopra i pollici di uno spettatore con 
un anello infilato dentro e questo può essere tolto senza togliere 
la corda dai pollici.

Trucchi della giarrettiera

Una categoria di trucchi topologici con lo spago è conosciuta come 
« trucchi della giarrettiera » forse perché erano eseguiti con le 
giarrettiere quando gli uomini portavano calze lunghe di seta. Il 
prestigiatore prima mette la corda sopra un tavolo e la dispone in 
modo da formare un disegno. Uno spettatore prova a mettere un 
dito dentro una delle spire e quando il prestigiatore tira via lo 
spago, la corda imprigiona il dito. Ci sono molti disegni ingegnosi 
che consentono al prestigiatore di controllare perfettamente il 
giuoco facendo sì che lo spago si blocchi o si liberi dovunque lo 
spettatore metta il dito: la figura 30 mostra la versione più 
semplice. Lo spettatore sceglie fra la spira A e B, ma indipendente
mente dalla scelta fatta, l’esecutore del trucco può farlo vincere o 
perdere, tutto sta nel modo in cui raccoglie le due estremità dello

Fig. 30
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spago. Le frecce C e D mostrano rispettivamente due modi di 
riunire le estremità.

Questo tipo di trucco della giarrettiera può anche essere 
eseguito con una cintura da uomo. Questa si piega in due, poi, 
mettendo l’indice nella piega così ottenuta, si avvolge a spirale la 
cintura girando l’indice e il pollice. Mentre si compie questa 
operazione gli spettatori, di solito, tengono d’occhio la piega. Poi 
si chiede ad uno spettatore di mettere il dito in quello che ritiene 
essere la piega, ma il prestigiatore invariabilmente libera la cintura. 
Come nella versione con lo spago, il prestigiatore può liberare o 
bloccare la cintura a piacere. Versioni più complesse del giuoco 
della giarrettiera sono state descritte in libri di magia e di trucchi 
(v. libro di Leeming, citato sopra; quello di Hans Cross, Criminal 
Investigation, nella traduzione inglese, Londra 1924, p. 563; ed 
infine la variante sottile del Dr. L. Vosburgh Lyon in Magic as a 
Hobby di Bruce Elliott, p. 70).

La giarrettiera del gigante

Un trucco interessante simile a quello della giarrettiera si esegue 
con uno spago di 5 o 6 metri. Le estremità si legano insieme a 
formare una curva chiusa. Si chiede a qualcuno di sistemare lo 
spago sul tappeto formando un disegno complesso quanto vuole 
(fig. 31) con l’unica raccomandazione di non far mai incrociare lo 
spago. Dopo aver finito il disegno, si mettono dei giornali sui 
bordi, come mostrato in figura 32, in modo da lasciare visibile 
solo una sezione rettangolare interna del disegno.

Uno spettatore mette il dito sul disegno in un punto qualsiasi 
tenendolo fisso nel tappeto. Il problema è questo. Se si toglie uno 
dei giornali, si afferra una parte esterna dello spago e si tira fuori 
orizzontalmente, lo spago si libererà o rimarrà agganciato al dito 
dello spettatore? La complessità del disegno ed il fatto che sono 
nascosti i suoi bordi, fa sembrare impossibile saper quali zone del 
tappeto sono dentro e quali fuori dalla curva chiusa costituita dallo 
spago. Nonostante questo, il mago è in grado di predire ogni volta 
che viene eseguito l’esperimento se lo spago si libererà oppure no.

Un’altra presentazione del trucco è fatta con una dozzina o più 
di spilli a testa tonda. Il presentatore li appunta, apparentemente
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Fig. 31

a caso, nella parte visibile del disegno fino a che lo spazio 
rettangolare è tutto puntigliato di spilli. Quando lo spago viene 
tirato via dal tappeto si libera da tutti gli spilli. Uno spillo di colore 
diverso può essere messo in modo tale che quando si tira lo spago, 
questo si liberi da tutti gli spilli, tranne da quello colorato a cui 
rimane agganciato. In un’ulteriore variazione gli spilli vengono 
appuntati all’interno della curva chiusa. In questo caso, quando lo 
spago viene tirato forma una curva che circonda tutti gli spilli.

Per eseguire questi trucchi basta seguire poche semplici regole. 
Se due punti sul disegno si trovano entrambi all’interno della curva 
dello spago, una linea immaginaria che li congiunga attraverserà 
sempre lo spago un numero pari di volte. La stessa regola vale se 
i due punti si trovano entrambi al di fuori. Ma se un punto è 
dentro e l’altro fuori una linea che li congiunga attraverserà lo 
spago un numero dispari di volte.

Mentre si mettono i giornali bisogna seguire con lo sguardo 
un percorso che dall’esterno del disegno porti, come attraverso un 
labirinto, a una zona vicino al centro che sia facile da memorizzare. 
Per esempio, si può tenere a mente la zona A nella figura 31, che 
si sa essere esterna. Una volta piazzati i giornali, è molto semplice
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determinare se un certo punto dato è all’interno o all’esterno, si 
deve soltanto tracciare una linea immaginaria (non è necessario 
che sia una retta, ma naturalmente una retta è più semplice da 
visualizzare) dal punto in questione fino ad un punto della zona 
A, e notare se questa attraversa lo spago un numero pari o dispari 
di volte.

Il funzionamento di tutte le varianti dovrebbe essere chiaro. 
Una dozzina di spilli possono essere rapidamente messi al di fuori 
della curva chiusa. Bisogna mettere semplicemente il primo spillo 
in una zona esterna, poi saltare due spaghi e metterne un’altro, 
saltare ancora due e metterne un’altro e via di seguito. Se si vuole 
far fermare lo spago su un unico spillo, questo va appuntato sul 
tappeto, in una posizione tale che sia separato da uno degli altri 
spilli da un solo tratto di spago. Naturalmente altrettanto rapida
mente si possono mettere tutti gli spilli dentro la curva chiusa.

Per rendere più difficile il gioco, si può restare girati di spalle 
fino a che il disegno non è finito ed i giornali sono stati messi 
intorno. Nella maggior parte dei casi, si possono individuare le 
zone esterne cercando, lungo i bordi, tratti di spago che siano
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leggermente concavi l’uno rispetto all’altro. È possibile che questi 
spaghi circondino una zona esterna. Spaghi adiacenti convessi, 
d’altra parte, possono circondare uno spazio interno. Queste due 
regole comunque, non sono infallibili. Il metodo migliore, se non 
si dà uno sguardo al disegno prima che i giornali siano stati messi, 
è di piazzare gli spilli senza stabilire in anticipo quello che si 
intende fare. Poi, quando lo spago è tirato, si libererà da tutti gli 
spilli o li racchiuderà tutti: entrambi i risultati sorprenderanno.

Un trucco simile può essere presentato con carta e matita. Si 
fa disegnare a qualcuno su un pezzo di carta una curva chiusa 
complessa (le linee naturalmente non devono incrociarsi), poi si 
piegano all’indietro tutti e quattro i bordi in modo che soltanto 
una sezione interna rettangolare rimanga in vista (fig. 33). Gli si 
chiede di mettere delle X in circa sei punti del disegno, e si prende 
poi la matita mettendo un cerchio intorno a tutte le X che si 
trovano all’interno. Aprendo poi i bordi piegati la scelta delle X 
risulterà corretta.

Fig. 33

Ancora trucchi con lo spago

Un’altra categoria di trucchi con lo spago si fa legando i polsi con 
un solo pezzo di spago come dimostrato nella figura 34. Lo spago 
può essere manipolato in modo che un nodo semplice, o uno a 
figura di otto, possa essere fatto con lo spago. Un elastico può
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Fig. 35

essere messo sullo spago, o tolto, senza tagliare o slegare la corda. 
Se sono legate insieme due persone in questo modo con gli spaghi 
concatenati come nella figura 35 è possibile manipolare lo spago 
in modo da separare la coppia. Una variante per le feste è di 
accoppiare tutti quelli nella stanza offrendo un premio alla coppia 
che si scioglie per prima. Le coppie faranno delle contorsioni 
incredibili in vani sforzi per liberarsi.

Le soluzioni ai problemi sopra nominati dipendono tutti dal 
fatto che quella formata dallo spago, dalle braccia e dal corpo, non 
è una vera curva chiusa, perché è separabile ai polsi. 11 nodo si 
può formare facendo passare un cappio sotto lo spago che circonda 
uno dei polsi, torcendolo una volta, poi portandolo di nuovo sopra 
la mano, un’altra volta sotto lo spago ed ancora sopra la mano. 11 
nodo a forma di otto si può formare nello stesso modo con la 
sola differenza che il cappio deve essere torto due volte, (.’elastico 
viene inserito sullo spago appoggiandolo sopra la mano ed infilan
dolo sotto lo spago in modo che circondi il braccio sopra il polso, 
poi viene portato sopra la mano e così avanti fino allo spago. 
Eseguendo queste mosse al contrario naturalmente l’elastico verrà 
via. Le due persone legate si sciolgono in modo simile facendo 
passare il centro di una corda sotto lo spago che circonda il polso 
dell’altra persona, poi sopra la mano e sotto lo spago di nuovo.

Un trucco molto vecchio con tre perline e due pezzi di spago,
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il cui principio è stato applicato a molti altri trucchi con nastri, 
corde ecc. è noto in magia come « collana della nonna ». Si 
mostrano le perline infilate sui due pezzi di corda. Quando uno 
spettatore tira alle estremità, le perline cadono dallo spago nelle 
mani del mago.

La figura 36 riporta una sezione trasversale che mostra come 
le perline devono essere infilate. Sembra che i due pezzi di spago 
passino attraverso tutte e tre le perline, ma in realtà ogni pezzo 
di spago è ripiegato come mostrato nella figura. Le due estremità 
dello spago sono incrociate, come si vede nella figura 37, quando 
questi sono tirati (fig. 38) le perline cadono giù.

Fig. 38

Vari metodi usati per tagliare e ricostruire una corda hanno 
degli aspetti topologici, così come avviene anche di molti modi 
curiosi di formare nodi e scioglierli, mentre le due estremità della 
corda apparentemente non vengono mai lasciate.

Un nodo chiamato « il nodo di Chefalo » è tipico di dozzine 
di incredibili falsi nodi che sono stati sviluppati dai maghi. Comin
cia come un vero nodo piano (fig. 39), poi un’estremità è infilata 
dentro e fuori come mostrato nella figura 40. Quando si tirano le 
estremità, il nodo si scioglie prontamente.

Per un’ottima raccolta di nodi magici, v. The Ashley Book o f 
Knots (Il libro dei nodi di Ashley), di Clifford W. Ashley, 1944. 
Milbourne Christopher, un prestigiatore che presenta una serie di 
nodi con la corda nei suoi spettacoli nei night, ha offerto molto 
materiale per la sezione sulla magia di questo lavoro, veramente
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completo. Altri nodi con effetti insoliti e molti altri trucchi con 
lo spago con aspetti topologici si trovano in The Encyclopedia o f 
Rope Tricks (Enciclopedia dei trucchi con la corda) di Stewart 
James, nell’edizione aggiornata del 1945.

Vestiti
Tre trucchi topologici molto divertenti da salotto si eseguono con 
un gilet da uomo (topologicamente un gilet può essere considerato 
una superficie a due facce con tre bordi non collegati, ognuno di 
essi forma una semplice curva chiusa. Abbottonato invece forma 
una superficie a due facce con quattro bordi).

Il quiz dell’anello di corda

Ad un signore che porta un gilet viene chiesto di togliersi la giacca. 
Un anello di corda è messo sul suo braccio e lui mette il pollice 
nella tasca inferiore, come mostrato nella figura 41. Gli altri 
spettatori devono riuscire a togliere la corda senza spostare il 
pollice. Il segreto è che bisogna far passare il cappio attraverso un 
foro del gilet, portarlo sopra la testa e fuori attraverso l’altro foro 
e poi sopra l’altro braccio. Il cappio ora circonda il torso del 
signore sotto il gilet. Bisogna ora abbassare la corda fino a farla 
uscire dal gilet e lasciarla cadere per terra.
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Rovesciare il gilet

Un uomo che indossa un gilet si toglie la giacca e poi unisce le 
mani davanti a lui. Si può rivoltare il gilet senza staccare le mani? 
Questo si può fare sbottonando il gilet, alzandolo sopra la sua testa 
in modo che penda dalle sue braccia rivoltandolo sotto sopra 
attraverso i fori per le braccia e poi facendolo ritornare alla 
posizione di prima.

Uo stesso trucco è topologicamente possibile senza sbottonare 
il gilet, l’unica difficoltà sta nel fatto che il gilet abbottonato è 
troppo stretto per essere sfilato dalla testa. Questa versione del 
gioco può però essere eseguita utilizzando un pullover senza 
maniche e senza bottoni al posto del gilet. Si fa esattamente la 
stessa cosa con il pullover. Un modo facile per eseguire il trucco 
da soli c di legare insieme i polsi con un pezzo di spago lasciando 
più o meno 30 cm tra i polsi, per mantenere una certa libertà di 
movimento. Risulterà facile tirare il pullover sopra la testa, rove
sciarlo attraverso le maniche e quindi reinfilarlo.

Se si porta una giacca sopra il gilet e le mani sono legate, è 
ancora possibile rovesciare il gilet. Si sfila prima la giacca sopra 
la testa e la si lascia pendere sopra le braccia. Si rovescia poi il 
gilet come descritto sopra, facendo passare i fori per le braccia 
sopra la giacca. Una volta rimesso a posto il gilet rivoltato, si fa 
ripassare la giacca sopra la testa e la si indossa normalmente.
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Togliere il gilet

E possibile rimuovere il gilet senza togliere la giacca. 11 metodo 
più semplice è il seguente. Prima dovete sbottonare il gilet, poi 
infilare la parte sinistra della giacca dall’esterno attraverso il foro 
sinistro del gilet. Spostate poi questo foro per il braccio sopra la 
spalla sinistra, poi giù sopra il braccio sinistro. Il foro ora circon
derà la giacca dalla parte posteriore della spalla sinistra. Continuate 
a spostare il foro intorno al corpo facendolo passare sopra la spalla 
ed il braccio destro e finalmente liberandolo dalla parte destra della 
giacca. In altre parole, il foro del gilet deve compiere un giro 
completo intorno al corpo.

Il gilet ora penderà dalla spalla destra sotto la giacca. Spingete 
in giù il gilet a metà della manica destra della giacca, poi infilate 
la mano nella manica, prendete il gilet e tiratelo fuori dalla manica.

Elastici
Abbiamo già menzionato il trucco per disimpegnare un elastico da 
uno spago legato fra i due polsi. Ecco qui altri due trucchi 
topologici eseguiti con un elastico.

L’elastico saltante

Mettere l’elastico sull’indice (fig. 42), poi portare l’altro lato del
l’elastico intorno al medio (fig. 43) e lasciarlo scivolare di nuovo 
sull’indice (fig. 44). Fare attenzione a che l’elastico sia avvolto 
intorno alle dita esattamente nel modo mostrato. Chiedere a 
qualcuno di tenere la punta dell’indice.

Appena il dito è preso, piegare il dito medio (fìg. 45), se 
l’elastico è stato messo bene una parte di esso scivolerà dalla punta 
del dito medio. Questo fa sì che l’elastico si liberi completamente 
dall’indice e penda dal dito medio come mostrato in figura 45. È 
difficile per gli altri ripetere questo strano trucchetto, ideato da 
Frederick I urman, un mago dilettante di New York, e descritto 
in The Manicai Bulletin (Il bollettino magico), gennaio 1921.
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L’elastico ritorto

Un altro trucco insolito con l’elastico di Alex Elmsley si trova 
nell’edizione di Abracadabra, rivista di magia della Gran Bretagna, 
dell’8 gennaio 1955. Si usa un grande elastico largo, va tenuto 
come mostrato nella figura 46. Facendo scorrere pollice e indice 
destri nella direzione indicata dalle frecce, si imprimono due 
torsioni all’elastico come mostrato nella figura 47.

Chiedere a qualcuno di prendere l’elastico afferrandolo esatta
mente nello stesso modo. In altre parole, il suo pollice e indice
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Fig. 48
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destro prendono la parte superiore dell’elastico dal pollice e indice 
destro dell’esecutore e la sua mano sinistra nello stesso modo 
prende la parte inferiore dell’elastico dalla mano sinistra dell’esecu
tore. Ora tiene l’elastico rigirato nello stesso modo in cui lo teneva 
il mago.

Sfidarlo a raddrizzare l’elastico ritorto muovendo le mani. Non 
deve ovviamente lasciare la presa alle due estremità dell’elastico. 
In qualsiasi modo muova le mani scoprirà che è impossibile 
raddrizzare l’elastico.

Ora con molta cautela riprendere l’elastico tenendolo come era 
originariamente. Poi piano piano abbassare la mano destra ed 
alzare la sinistra come mostrato nella figura 48. Quando si fa 
questo, le torsioni misteriosamente scompaiono.

Topologicamente ciò si spiega in quanto l’elastico ritorto, 
insieme con le braccia ed il corpo, formano una struttura di un 
tipo che permette una semplice rimozione delle torsioni dall’elasti
co. Ma quando lo spettatore prende l’elastico dall’esècutore, avvie
ne un’inversione sinistra-destra di una sola parte della struttura. Il 
risultato è una struttura topologicamente diversa da quella prece
dente.



6

TRUCCHI CON ATTREZZATURE 
SPECIALI

Prima del 1900, la magia era un’arte altamente esoterica e poco 
praticata. Dall’inizio di questo secolo invece, e specialmente dopo 
gli anni Trenta, negli Stati Uniti, sono aumentate in modo straordi
nario le persone che praticano la magia come hobby. Per risponde
re all’aumento delle richieste di attrezzature per prestigiatori, sono 
sorti moltissimi negozi di magia. Ci sono cataloghi di grandi 
società americane con più di 500 pagine e continuamente sono 
inventati e messi sul mercato migliaia di nuovi trucchi che richie
dono attrezzature costruite appositamente.

Di questi, naturalmente sono pochissimi i trucchi di carattere 
matematico. Ogni tanto maghi con inclinazione per la matematica 
inventano degli attrezzi che funzionano secondo principi matemati
ci. È da questo repertorio che ho scelto alcuni degli esempi più 
interessanti. Nella maggior parte dei casi l’attrezzatura può essere 
costruita dal lettore, ma spesso questi attrezzi si possono trovare 
anche in commercio.

Cartoncini con i numeri

Non ho idea di quando apparve la prima attrezzatura matematica 
magica, o che cosa fosse esattamente, ma certamente uno dei 
trucchi più antichi di questa categoria è un gruppo di cartoncini 
con cui si determina l’età di una persona o il numero che sta 
pensando.

La versione più semplice consiste in un gruppo di cartoncini 
(di solito sei o più) e ciascun cartoncino contiene una lista di 
numeri. Una persona guarda tutti i cartoncini, poi passa al presti
giatore tutti quelli che hanno il numero mentalmente selezionato. 
Dando un’occhiata a questi cartoncini il prestigiatore è in grado
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di individuare il numero. Ciò si ottiene addizionando fra loro i 
numeri più piccoli che compaiono in ciascun cartoncino. Dato che 
i numeri sono di solito disposti in ordine crescente (per facilitare
10 spettatore nel determinare se il numero sta o no sulla carta) 
questi numeri « chiave » possono essere velocemente individuati. 1 
numeri chiave cominciano con 1, poi proseguono secondo la serie 
delle potenze di 2. Così, se si usano 6 carte, i numeri chiave sono 
1, 2, 4, 8, 16 e 32. Le varie combinazioni di carte daranno dei 
totali compresi da 1 a 63. In alcune versioni ogni carta ha un 
colore diverso. Questo fa sì che il prestigiatore, che ha memorizza
to i numeri chiave di ogni colore, può stare dall’altra parte della 
stanza mentre lo spettatore sceglie le carte, e individuare il numero 
scelto senza guardare le carte.

Cartoncini traforati

Una versione leggermente più complessa mostrata nella figura 49, 
utilizza delle « finestre » per ottenere i numeri chiave. Dopo aver 
ricevuto tutti i cartoncini che hanno il numero pensato, il mago
11 mette insieme, e vi mette poi sopra la « carta magica » (fig. 49, 
in alto). I numeri che si vedono attraverso i fori vengono sommati 
fra loro per ottenere il numero scelto.

Sostanzialmente questo mazzo di cartoncini è identico a quello 
precedente. I numeri tuttavia, non sono disposti in ordine, così 
che i numeri chiave (cioè i numeri più piccoli di ogni carta) sono 
in posizioni diverse. I fori nella « carta magica » sono messi in 
corrispondenza di queste posizioni, ed ogni carta ha un foro in 
ognuna di queste posizioni, eccetto quella occupata dal proprio 
numero chiave.

Una versione ancora più complessa che utilizza le finestre, 
elimina l’addizione dei numeri chiave. Dopo che le carte sono state 
messe insieme correttamente, soltanto un numero, quello selezio
nato, è visibile attraverso le finestre. E possibile costruire le carte 
in molti modi diversi. Il Mathematical Recreations and Essays (Saggi 
e svaghi matematici) di Ball e Mathematical Recreations (Svaghi 
matematici) di Kraitchik contengono delle descrizioni di carte di 
questo tipo. Le figure 50 e 51 illustrano delle carte messe sul 
mercato alcuni anni fa a Winnipeg in Canada. Si usano sette carte
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LA CARTA MAGICA

S4 23 18 58 63 31 26 51 
29 0  61 50 20 27 0  52 
56 2 8 0  l t  59 48  21 60 
3' 0  19 5 5 0  30 >6 53 
62 49  24 57 22 52 27 25

Il 38 62 51 43 26 55 »5 
10 0  63 35 31 19 0  46 
14 3 0  59 27 7 58 18 

26 0  6 47 2 39 0  22 
54 23 50 30 35 42 II 34

45 63 27 10 58 9 61 42  
29 8 II 57 30 59 0  62 
13 24 0  60 40  47 14 56 
4 S 0  12 4 4 0  2 5 0  27 
43 15 41 31 26 62 12 28

5 47 28 53 61 13 20 52 
37 0  44 30 46 55 4 7 
2.2 63 0  12 62 14 60 3l 
23 0  29 5 4 0  1 5 0  o 
45  36 39 21 47  28 63 38

39 63 54 38 45 61 49  33 
53 0  57 46  43 4 1 0 6 2  
34 40 0  55 42 51 59 35 
60 32 4 4  59 0  58 0  58 
36 48  50 56 52 47 42 37

33 49  27 17 21 55 6( 39 
3 0  31 51 63 4 3 0  13 
15 7 I 19 IS 23 59 41 
57 0  29 9 0  3 5 0  51 
53 5 47  25 45  33 II 37

%  4V

da A a G. Il retro delle carte A, B, C, D è in bianco, mentre 
appaiono dei numeri sul retro di E, F e G. La figura 50 mostra 
le prime quattro carte e, sopra di loro, la scatola contenente tutte 
le carte, la quale ha quattro finestrelle in alto. La figura 51 mostra 
le rimanenti tre carte di faccia (a sinistra) e dal retro (a destra).

Il funzionamento è il seguente. Lo spettatore pensa ad un
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Fig, 50



TRUCCHI CON AT I RI-yy.ATURi; SPIiCIAI.I 99

S 1 ■ I l i  1“ 
li 1 1  11 ■ li
1 6  4 7  8 1

|'l°| ’ l ’ I9 
I I I I I 8

i s

o i  h b h h
■ ■

2 2  5 9  9 2

2 3  S O  9 3

2 5  ■ ■ ■ ■ 6 1

2 9 ■1B H i
3 0  6 6

G

4 44 5 6

5 4 S 5 7

14 46 5 8

1S 4 7 5 9

i 24 48 6 4

2 $ 4 9 6 5

34 5 0 7 4

3 S 51 7 5

4 0 52 8 4

41 53 8 5

4 2 54 34

4 3 55 9 5

t  ifi. 51



100 I MISTURI D I'1,1.A MACIA MATEMATICA

numero inferiore a 100, poi gli viene data una carta A e gli viene 
chiesto se il numero vi appare. Se la risposta è sì, la carta viene 
messa sul tavolo con la À in mostra, se la risposta è no la carta 
è rivoltata in modo che la A si trovi sotto. Si segue la stessa 
procedura con le rimanenti sei carte prendendole in ordine e 
mettendo ogni carta sopra la precedente dopo che Io spettatore 
l’ha restituita. Le carte ora sono rivoltate ed inserite nella scatola. 
Il numero scelto sarà visibile attraverso una delle finestrelle della 
scatola.

La versione di Sam Loyd

Nel 1924, Sam Loyd II brevettò una versione di queste carte che 
mise in vendita con il nome di « Il puzzle rivelatore di Sam Loyd ». 
C’è una riproduzione delle carte nel testo Sam Lloyd’s Pìcture Puzzle 
(I puzzle disegnati da Sam Loyd) del 1924. Il gioco consiste in 
una grande carta con due finestre ed una ruota che gira sul retro. 
Ci sono sei rettangoli che contengono i numeri da 13 a 59, sulla 
facciata della carta. I rettangoli sono numerati da 1 a 6. Il gioco 
funziona così: si prende nota dei rettangoli che contengono la 
propria età, poi si gira la ruota fino a che i numeri di questi 
rettangoli appaiono nella finestrella superiore. La finestrella infe
riore, che rappresenta la pagina del libro di una strega, rivela poi 
l’età.

Il principio della finestra può essere facilmente applicato a carte 
con nomi e oggetti disegnati sopra, invece dei numeri. Nel 1937, 
Royal V. Heath inventò una serie di sei cartoncini chiamata 
« Pensa ad un drink » che fu costruita da una ditta di New York. 
Messe insieme opportunamente, le finestre rivelano il nome della 
bevanda selezionata mentalmente.

E.M. Skeehan di Tulsa, Oklahoma, applicò molti anni fa il 
principio della finestra ad un gruppo di cartoncini per determinare 
il giorno della settimana per una qualsiasi data in un periodo di 
200 anni. Bisogna dire che Heath, nel 1935, mise sul mercato un 
sistema per determinare i giorni della settimana per date dal 1753 
al 2140, ma usò un regolo scorrevole piuttosto che carte finestre.
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Trucchi con i  colpetti

Tempo pazzo

Nel capitolo 4 è stato descritto un trucco dove lo spettatore pensa 
ad un’ora sul quadrante dell’orologio, ed il mago indovina l’ora 
scandendo i numeri fino a che lo spettatore dice « stop ». Una 
versione più elaborata di questo trucco, studiata per presentarlo 
ad un vasto pubblico, fu messa sul mercato della magia sotto il 
nome di « Tempo pazzo ». L’invenzione è del mago Tom Hamilton 
e la figura 52 mostra la faccia anteriore e posteriore dell’orologio.

DAVANTI

Fig. 52

DIETRO

Il mago chiede ad uno spettatore di scegliere mentalmente 
un’ora e di scriverla su un pez.zetto di carta senza farlo vedere a 
nessuno. Ad un secondo spettatore viene chiesto di dire ad alta 
voce un qualsiasi numero fra 13 e 26 compresi. Il mago gira la 
tavoletta così che la parte posteriore, con le lettere dell’alfabeto in 
ordine sparso, sia di fronte agli spettatori. Con la sua bacchetta 
comincia a dare dei colpetti alle lettere, apparentemente a caso. Il 
primo spettatore (quello che ha scelto l’ora) conta mentalmente ad 
ogni tocco cominciando dal numero immediatamente successivo 
all’ora che ha scritto sul pezzo di carta. Per esempio se ha scritto
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il numero « 4 » egli conta mentalmente « 5 » al primo tocco, poi 
« 6 » al secondo e così via. Quando il conto raggiunge il numero 
chiamato dal secondo spettatore dice « stop ». Il mago poi inserisce 
la sua bacchetta nel buco vicino alla lettera appena toccata e gira 
il quadrante. La bacchetta attraversa il quadrante dell’orologio 
proprio all’ora selezionata mentalmente dal primo spettatore.

Spiegazione: il mago sottrae 12 dal numero chiamato dal secondo 
spettatore. Supponiamo che il numero sia 18. Dopo aver sottratto 
12, rimane 6. Tocca le prime cinque volte a caso, ma la sesta volta 
tocca la lettera A. I colpetti segnati si danno sulle lettere che 
compongono la parola « Ambidextrous », senza avvertire il pubbli
co di questo. Si ferma quando il primo spettatore chiama lo 
« stop », inserisce la bacchetta nel buco indicato e quando l’orolo
gio è girato la bacchetta appare in corrispondenza del numero 
pensato.

Il « colpetto » di Heath

Un’applicazione nel principio dei colpetti nella scansione dei nume
ri fu elaborata da Heath nel 1925, con il nome di «Colpetto». 
Per il trucco si usano sei piccole piastrelle di colore diverso, 
ciascuna con un numero sopra. Sono raffigurate nella figura 53.

Le piastrelle sono messe sul tavolo con la parte numerata in 
giù. Quando il mago volta le spalle, uno spettatore prende una 
piastrella, guarda il numero, la rimette giù e mescola. Il mago si 
volta e comincia a toccare le piastrelle con una matita. Ad ogni 
tocco lo spettatore snocciola mentalmente le lettere che compongo
no il numero e dice « stop », quando ha terminato il numero. La 
piastrella dove è stata appoggiata la matita viene rivoltata. La 
piastrella mostra proprio il numero scelto dallo spettatore.

VERDE GIALLO ROSSO
NERO
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Spiegazione: i primi sei colpi si danno a caso. 1 sei colpi 
successivi seguono questo ordine: 16, 13, 49, 85, 88 e 77. 11 
prestigiatore è in grado di toccare le piastrelle in quest’ordine 
perché ha memorizzato la sequenza dei colori corrispondenti. Il 
funzionamento dipende naturalmente, dal fatto che la parola sexteen 
è composta da sette lettere ed ogni numero successivo scritto in 
inglese, ha una lettera in più. Una serie di piastrelle di plastica 
completa di istruzioni si può trovare da un qualsiasi fornitore di 
giuochi di prestigio*.

T occa-un-drink

/ vi'. 54
* Una versione italiana di questo gioco potrebbe essere ottenuta con i numeri: 

tredici, quindici, ottantuno, ottantotto, settantasci, quarantanove [N.d.T.j.
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Questo principio di compitare le parole è stato applicato in molti 
giuochi di magia e per cartoncini pubblicitari. Nel 1940, utilizzai 
questo principio per un giuoco a premi chiamato « Carta magica 
tocca-un-drink ». ha faccia anteriore di questa carta è raffigurata 
nella figura 54. Lo spettatore pensa uno elei drinks. La carta è poi 
girata ed il prestigiatore comincia ad indicare i fori con la matita. 
Seguendo i colpi, lo spettatore conta mentalmente le lettere della 
parola e dice « stop » quando la parola è completa. La matita viene 
inserita nell’ultimo foro indicato. Rivoltando la carta si vede che 
la matita si trova esattamente nel foro relativo al drink scelto dallo 
spettatore. Si inizia dal buco più in alto e si prosegue in senso 
orario saltando ogni volta un foro*.

T occa-un-animale

Un trucco simile di lettura del pensiero che feci per il Children’s 
Difesi, nel dicembre 1952, è mostrato nella figura 55. Uno spetta
tore pensa uno degli animali raffigurati, poi conta mentalmente le 
lettere che ne compongono il nome mentre il prestigiatore tocca 
le figure. I tocchi iniziano dalla farfalla poi si segue in linea verso 
l’alto fino al rinoceronte per il secondo tocco, si continua lungo 
la linea verso gli altri animali fino a che lo spettatore dice « stop », 
alla fine della parola**.

Sono apparse molte altre applicazioni di questo principio. 
Walter Gibson presenta un trucco simile coi numeri nel suo 
Manuale del Mago, che fa uso di poligoni di cartone di varie forme. 
Il trucco «Confine di stato» prodotto da Merv Taylor, è simile a 
« Tocca-un-drink » eccetto che si usano i nomi di Stati invece che 
liquori. John Scarne creò un cartoncino omaggio nel 1950 che 
chiamò « Pensa ad un numero », dove erano raffigurati solo i

*Una versione più facilmente scandibile in italiano potrebbe essere ottenuta 
riportando, in senso orario, a partire dall’alto, la seguente lista di alcoolici: Martini 
Rosso, Negroni, Campari Bianco, Amaretto, Vecchia Romagna, Cuba Libre, 
Vino, Maraschino, Cynar, Dom Perignon, Grappa [N.d.T.J.

**Una versione italiana di questo gioco potrebbe essere ottenuta sostituendo 
nel disegno, a partire dal cavallo {borse) e proseguendo in senso orario, gli animali 
li raffigurati con i seguenti: Leone, Ippopotamo, Scimmia, Toro, Scorpione, 
Balena, Ape, Elefante [N.d.T].
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numeri composti da un numero dispari di lettere. Questo fa si che 
il prestigiatore può toccare a caso una volta si e una volta no 
mentre lo spettatore conta mentalmente (v. Scarne on Card Tricks, 
trucco n. 97, per un trucco dove si tocca un cartoncino che 
funziona sulla stessa base del suo cartoncino omaggio).

In tutti i trucchi di questo genere, si può aumentare il mistero 
chiedendo allo spettatore di scandire mentalmente il suo nome 
dopo aver finito il solito conteggio. Perché la cosa funzioni, basta 
scandire il suo nome, toccando a caso, prima di iniziare a toccare 
secondo lo schema richiesto.

/% 55
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Il cartoncino indovinello

Il trucco con le monetine da colpire, illustrato nel quarto capitolo, 
dove le monete formano la figura 9, può essere anche adattato in 
molti modi ai « cartoncini omaggio ». La figura 56 mostra una 
cartoncino simile che creai molti anni fa. Si sceglie la domanda'di 
cui si vuole la risposta, si tocca sopra ed intorno al cerchio, come 
nel trucco con la monetina, poi intorno al cerchio, di nuovo, fino 
ad arrivare ad uno dei buchi. La punta della matita è spinta nel 
buco e il cartoncino si gira. Una linea sul retro del cartoncino 
collega ogni buco alla risposta corretta.

M YSTERIO U S QUESTION CARD
Se lect question. T h in k  o f a n y  n u m b e r ove r ten. S ta rt in 

circle  opposite  question, count u p w a rd  coun te r c lock  w ise 

until n u m b e r  is reached. T h e n  start in sam e  circle  a n d  count 

b a c k w a rd  a ro u n d  d ial on ly  a n d  w hen  n u m b e r u  re ach e d  tbe 

the pened  w ill ind icate  w in n e r on  b a ck  o f card

e j L U n a t n i i i t n

W h y Do B ab y  D uck» W a lk  S o f t ly ?  
How Are Santa Claus And Roosevelt Alike? 

What 1» The Difference Between A Chicken? 
W h a t H a» 18 Legs, C a tc h e s  F lie» ? 

What Do You Sit On, Sleep On, Brush Your Teeth With? 
H ave You H eard  A bout T he Two M en?

Oi—  How M an y H a ir»  On A Baboons F ac e ?  
— W h at M a k e s  T h e  O c e a n  S a l t y ?

I :ij>. 5 6

Trucchi con il dado ed il domino 

La « de-cifratura » di Heath

Nel 1927 Royal V. Heath mise sul mercato il «trucco per 
de-cifrare » basato su una trovata di Edmund Balducci. È costituito 
da 5 dadi che recano un numero di tre cifre su ogni facciata (trenta 
numeri in tutto). Lo spettatore getta i dadi sul tavolo ed il
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prestigiatore rapidamente enuncia la somma totale dei cinque 
numeri che appaiono sulle facce superiori dei 5 dadi.

Per trovare questo totale bisogna addizionare l’ultima cifra di 
ogni numero e sottrarre poi il totale da cinquanta. Il risultato che 
si ottiene deve essere anteposto alla somma ottenuta prima. Il 
numero di 4 cifre così ottenuto dà la somma totale dei cinque 
numeri che si vedono sul cubo. Per esempio, ammettiamo che 
addizionando gli ultimi numeri si ottenga 26. Sottraendo 26 da 50 
otteniamo 24. La risposta finale sarà allora 2426.

I cinque dadi sono numerati nel modo seguente: ( 1) 483, 285, 
780, 186, 384, 681; (2) 642, 147, 840, 741, 543, 345; (3) 558,
855, 657, 459, 954, 756; (4) 168, 663, 960, 366, 564, 267; (5)
971, 377, 179, 872, 773, 278. È molto semplice realizzare una
serie di dadi usando cinque zollette di zucchero e scrivendo i
numeri a matita sulle varie facce. Una serie piu resistente, fatta di 
plastica bianca, si trova nei negozi di magia. Per altri trucchi coi 
dadi, vedi My Best (Il mio meglio) a cura di J.G. Thompson jr., 
1945, p. 242 sg; ed il testo Annemann’s Practical Menta/ Effects (Gli 
effetti mentali pratici di Anncmann) del 1944, p. 59.

La scatola dei dadi a colpo sicuro

Ogni tanto sono stati messi sul mercato dei trucchi di magia con 
normali dadi, molti dei quali combinano il «principio del sette» 
(il fatto che la somma dei valori di due facce opposte sia sempre 
sette) con altre idee. Un buon esempio è la scatola dei dadi che è 
di solito venduta con il nome di « Scatola dei dadi a colpo sicuro » 
(The Sphinx, settembre 1925, p. 218, dove l’invenzione della scatola 
è attribuita a Idi Hackman). È simile a una scatola circolare per 
pillole dove i dadi possono essere mossi rumorosamente quando 
la scatola è agitata, ma è fatta in modo tale da impedire ai dadi 
di rigirarsi. Inoltre, la parte superiore ed inferiore della scatola è 
fatta nello stesso modo per cui può essere girata da un lato 
qualsiasi prima di essere aperta.

Moltissimi trucchi possono essere eseguiti con questa scatola, e, 
secondo me, il migliore è quello di Stewart James che uscì 
nell’edizione di agosto 1949 eli The Linking King (L’anello aggan
ciarne). Il prestigiatore prima scrive una previsione sulla lavagna
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e poi la mette via senza farla vedere. Tre dadi sono poi piazzati 
sulla scatola. Uno spettatore agita la scatola, la apre e segna tutti 
i numeri che appaiono sui tre dadi. Questo è ripetuto sei volte 
ottenendo in tutto sette totali.

A questo punto il prestigiatore fa scegliere allo spettatore una 
di queste due procedure. Può decidere di fermarsi ed addizionare 
i sette totali, e può agitare il dado altre due volte fino ad arrivare 
a nove totali da addizionare. Qualsiasi cosa decida di fare, il totale 
finale corrisponde esattamente al numero scritto precedentemente 
sulla lavagna.

Il trucco funziona nel seguente modo. Quando la scatola viene 
data allo spettatore, il totale dei tre dadi deve essere impostato a 
cinque. Lo spettatore scuote la scatola, la apre e registra il totale 
5. Il prestigiatore prende in mano i dadi, li rimette nella scatola, 
la chiude e la restituisce allo spettatore per il secondo tiro che 
genererà un numero a caso. Dopo che è stato annotato questo 
numero, i dadi non vengono tolti dalla scatola, ma questa viene 
capovolta segretamente e riconsegnata per il terzo tiro. Quindi il 
totale dei numeri del secondo e terzo tiro risulterà essere uguale 
a 3 X 7, cioè 21. Una volta ancora i dadi vengono rimessi nélla 
scatola e viene seguito lo stesso stratagemma per i successivi due 
tiri. Il sesto e settimo tiro sono controllati nella stessa maniera. 
Di conseguenza il totale finale di tutti i sette tiri deve essere 68 
(3 volte 21 più il primo totale di cinque). Questo è il numero che 
il prestigiatore scrive sulla lavagna all’inizio del giuoco.

Che succede, vi domandate, se il prestigiatore chiede di fare 
altri due tiri? Controlla semplicemente i tiri in modo da aggiungere 
21 al totale, portando il risultato finale a 89. Poi capovolge la 
lavagna che ora dà il numero 89 invece di 68: un tocco brillante 
con un effetto sorprendente.

La scatola del domino di Blyth

Una variazione interessante del trucco con il domino spiegato nel 
capitolo 4 fu descritta da Wili Blyth nel suo libro Effective Conjuring 
(Giuochi di prestigio d’effetto) nel 1928, immesso sul mercato con 
il nome di «Trucco mentale con il domino».

Dieci domino entrano in una scatola stretta di plastica (fig. 57)
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che è aperta al lato superiore. Quando il coperchio è chiuso, il 
domino più in basso può essere tolto dalla scatola spostandolo 
verso destra e poi reinserito attraverso l’apertura superiore. Sul 
lato sinistro della scatola ce una freccetta che può essere mossa 
su e giù. Il prestigiatore mette a posto la freccetta, poi chiude la 
scatola e chiede allo spettatore di spostare dall’alto verso il basso 
un numero di domino compreso tra 1 e 10. Supponiamo che ne 
sposti sei. Quando il coperchio è aperto, la freccetta sarà accanto 
ad un domino dove il totale dei puntini è sei. Il trucco può essere 
ripetuto più volte di seguito senza alterare le posizioni dei pezzi 
del domino.

Per far funzionare il trucco, tutto quello che deve fare il 
prestigiatore è di mettere la freccetta ogni volta in prossimità del 
domino, la somma dei cui punti è dieci.
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Blocchetti indiani

Un trucco venduto con questo nome è un adattamento di un altro 
trucco con i domino descritto precedentemente. Questi domino 
non hanno i puntini, ma ogni pezzo è diviso in due colori. Sono 
usati molti colori e nessun pezzo è uguale all’altro. Quando il 
prestigiatore è fuori dalla stanza uno spettatore forma una catena 
con i pezzi del domino accoppiando i colori. Il prestigiatore è 
sempre capace di prevedere in anticipo i due colori che saranno 
alla fine della catena completa. Come nel trucco coi domino, il 
metodo consiste nel togliere segretarhente uno dei pezzi prima di 
ogni esecuzione. I due colori di questo pezzo saranno uguali a 
quelli posti ai due punti finali della catena.

I trucchi di Hummer
Molti dei trucchi matematici di Hummer che usano carte ed altri 
oggetti comuni sono stati descritti nei capitoli precedenti. In 
aggiunta a questi trucchi, Hummer ha anche creato vari strani 
effetti matematici che hanno bisogno di un’attrezzatura speciale. 
Alcuni di questi trucchi sono stati messi sul mercato mentre gli 
altri esistono solo nella versione artigianale di Hummer stesso.

Uno dei trucchi più conosciuti di Hummer è il « Trucco delle 
fiches da poker ». Sono usate sei fiches per il poker, ognuna delle 
quali ha un numero su tutti e due i lati. Nella figura 58 la fila 
superiore indica i numeri su un lato delle fiches, e la fila sottostan
te indica i numeri sull’altro lato. Ei da notare che i numeri nella 
fila superiore sono in neretto mentre quelli sull’altro lato delle 
fiches sono più sottili.

Per eseguire il trucco, il mago chiede allo spettatore di agitare 
bene le fiches e poi disporle sulla tavola in due file di tre ognuna. 
Mentre il mago volta le spalle, lo spettatore rigira 3 fiches senza 
dirgli quali sono. Il mago poi dà l’istruzione di girare ancora altre 
fiches. Lo spettatore ora tocca una fiche qualsiasi a scelta, la rivolta 
e la copre con una carta o con qualsiasi cosa che la nasconda. Fa 
la stessa cosa con altre due fiches. Ora sul tavolo ci sono 3 fiches 
scoperte ed altre 3 coperte. A questo punto il mago si rigira, dà 
uno sguardo alle fiches e dice il totale dei tre numeri nascosti.
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Il trucco funziona nel seguente modo. Prima di voltarsi, il 

mago dà un’occhiata alle due file di fiches e tiene bene in mente 
le posizioni di tutte le fiches che hanno caratteri in neretto. Dopo 
che lo spettatore ha rivoltato tre fiches qualsiasi, il mago dà 
istruzioni per rivoltare le altre e, per esempio, potrebbe dire: «Gira 
la seconda fiche nella prima fila e la terza nella fila inferiore ». 
Chiede allo spettatore di girare le fiches di cui si ricorda le 
posizioni, cioè le posizioni delle fiches con caratteri in neretto.

I.o spettatore infine rivolta le tre ultime fiches coprendole 
successivamente ognuna con una carta. Il mago ora si volta e 
mentalmente fa il seguente calcolo. Conta il numero delle fiches 
che hanno i caratteri in neretto (saranno uno, due, tre o zero) poi 
moltiplica questo numero per 10 ed aggiunge 15 al prodotto. Da 
questa somma sottrae il totale delle tre fiches non coperte. Il 
risultato è uguale al totale dei numeri delle fiches coperte.

Per i lettori che possono essere interessati, ecco altre tre 
creazioni di Hummer troppo complesse per essere spiegate qui, ma 
che si possono trovare nei negozi di magia.

Il mistero della Mamma Oca. Un libriccino di filastrocche della 
Mamma Oca usato per fare due strani trucchi di lettura della 
mente. Ho lavorato sul libretto nel 1941 in base ad una richiesta 
di I lummcr.

« E un assassino ». Un trucco matematico di lettura della mente 
dove si usa una tavola speciale con sopra un cerchio con il nome 
di 10 persone. Una stella a 5 punte è messa sul cerchio in modo 
tale che una delle punte indichi la persona che deve essere 
«assassinata». Un metodo geniale fa sì che il prestigiatore dica il 
nome della vittima senza sapere quale punto della stella è stato 
scelto per indicare « l’assassino ». Una versione del trucco stampato 
su cartone è stata prodotta da Frank Werner.
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« Il tappeto magico ». È usato un pacco di 26 carte ognuna 
delle quali riporta una lettera dell’alfabeto stampata sopra un 
tappetino di stoffa. Lo spettatore nasconde sotto il tappetino le 
carte che compongono il nome di una ragazza, ed il mago è capace 
di dire il nome senza vedere le carte. Il trucco è basato sul sottile 
principio delle potenze di 2.

Bob I lummer e Royal V. lieath sono considerati i due migliori 
inventori contemporanei americani di giuochi magici con attrezzi 
speciali. Il termine matemagica fu inventato da Meath e, per quello 
che so io, fu l’unico mago a presentare uno show completo con 
gli effetti magici tutti basati sulla matematica. E un peccato che 
molte tra le migliori creazioni matematiche di questi due signori 
non siano state messe sul mercato, per cui non è possibile 
reperirle.
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SPARIZIONI GEOMETRICHE 
(PRIMA PARTE)

In questo e nel prossimo capitolo ci occuperemo delle varianti di 
un numero considerevole di paradossi geometrici, alcuni molto 
antichi, ma altri pubblicati qui per la prima volta. Tutti si effettua
no tagliando e riordinando le parti di una figura. Dopo aver 
completato il riordinamento, una parte della figura iniziale (o una 
parte dell’area o una della serie di figure disegnate) svanisce senza 
traccia! Quando i pezzi sono rimessi insieme nella forma originaria, 
la zona, o figura, scomparsa misteriosamente riappare. È questo 
curioso scomparire e riapparire che giustifica il fatto che questi 
giochi vengano chiamati paradossi di magia matematica.

Il paradosso della linea

Per quanto mi risulta, nessuno ha mai fatto notare prima d’ora 
che i vari paradossi che verranno discussi qui sono basati tutti su 
un principio comune. Per mancanza di un nome migliore lo 
chiameremo il Principio della distribuitone nascosta. 11 seguente para
dosso elementare (fig. 59) è molto antico e chiarirà il principio.

11 rettangolo contiene dieci linee verticali di uguale lunghezza 
tagliate da una diagonale in modo che le posizioni dei segmenti 
sopra di essa decrescano da sinistra verso destra e quelle sotto di 
essa invece crescano. Ora tagliamo il rettangolo lungo la diagonale 
e facciamo scivolare la parte inferiore in giù e verso sinistra fino 
a raggiungere la posizione mostrata nella figura 60.

Se si contano le linee verticali della figura 60 si scopre che ora 
ce ne sono solo nove. Quale linea è scomparsa e dove è andata a 
finire? Facciamo scivolare la parte inferiore di nuovo verso la 
posizione originale e la linea mancante riappare come prima. Ma 
quale è la linea ritrovata e da dove è venuta?
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In un primo approccio questi appaiono problemi irrisolubili, 
ma basta un’analisi neanche troppo approfondita per rendersi 
conto che nessuna linea singola scompare. Quello che succede è 
che otto delle dieci linee sono spaccate in due segmenti, poi questi 
sedici segmenti sono ridistribuiti e, con gli altri due, formano nove 
linee, ognuna delle quali un pochino più lunga di prima. Dato che 
l’incremento di ogni linea è così lieve, non ce ne accorgiamo
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immediatamente. Il totale di tutti questi piccoli incrementi corri
sponde esattamente alla lunghezza di una delle linee originali.

Forse il funzionamento del paradosso può essere ancora più 
chiaro se consideriamo cinque gruppi di bilie, ogni gruppo ha 
quattro bilie. Passiamo una bilia dal secondo gruppo al primo, due 
bilie dal terzo gruppo al secondo, tre dal quarto gruppo al terzo 
e finalmente tutte e quattro le bilie del quinto gruppo sono spostate 
al quarto, come in figura 61.

Dopo aver fatto tutti gli spostamenti troviamo che abbiamo 
soltanto quattro gruppi di bilie. È ovviamente impossibile rispon
dere alla domanda: « Quale gruppo è scomparso? » perché dei tre 
gruppi sono stati smembrati e ridistribuiti in modo tale che ad 
ogni gruppo venga aggiunta una bilia. Questo è esattamente quello 
che succede nel paradosso con le linee. Dato che la mossa è fatta 
lungo la diagonale, ogni linea diventa leggermente più lunga, così 
vengono ricombinati i segmenti delle linee spezzate.

/'/<;. fi 1

Il puzzle della bandiera di Sam Loyd

Sam Loyd basò, su questo paradosso, un puzzle a taglio molto 
interessante. Il problema consiste nel tagliare la bandiera americana 
di quindici strisce nel minor numero di pezzi possibile, in modo 
da formare poi una bandiera di tredici strisce. La figura 62 (dalla 
Cyclopaedia o f 5,000 pusrzJes -  Enciclopedia di 5 000 puzzle -  di 
Loyd), dimostra come il problema si possa risolvere tagliando in 
due la bandiera.

La faccia che scompare

Consideriamo ora altri modi in cui il paradosso di linee può essere 
sviluppato per rendere più interessante la scomparsa e la riappari
zione. Ovviamente figure bidimensionali possono sostituire le
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Fig. 62

linee. Possiamo usare disegni di matite, sigari, mattoni, cappelli a 
cilindro, bicchieri ed altri oggetti che possono essere disegnati con 
lati verticali, in modo che le figure coincidano perfettamente sia 
prima che dopo lo spostamento. Con un po’ di senso artistico 
possono essere realizzate delle figure più sofisticate, come, per 
esempio, la faccia che scompare della figura 63.

Quando la striscia inferiore è spostata a sinistra, come indicato, 
tutti i cappelli rimangono, ma una faccia scompare completamente! 
È inutile chiedersi quale è la faccia che scompare perché dopo 
averle spostate, quattro delle facce sono state scomposte in due 
parti e queste parti sono state ridistribuite in modo tale che ogni 
faccia aumenta lievemente, un naso più lungo qui ed un mento 
più accentuato lì, e così via. Come vengono distribuite queste parti 
è ben nascosto, e certamente la scomparsa di un’intera faccia è 
molto più sorprendente della scomparsa di una linea.
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Fig. 63

« Sparire dalla terra »

Sam Loyd rifletteva su queste linee quando inventò e brevettò il 
suo famoso puzzle « Sparire dalla terra» nel 1896. Fu la creazione 
più importante di Loyd: più di dieci milioni di copie ne furono 
vendute in America e all’estero durante la vita di Loyd e nel 1897 
fu distribuito dal partito repubblicano per promuovere la campa
gna elettorale di McKinley. Al Museo delle stranezze di Robert 
Ripley nell’esposizione «Secolo del Progresso» del 1933 a Chica
go, l’imbonitore fuori dall’edificio usò una riproduzione enorme di 
legno del puzzle per attrarre la folla. Contava i tredici guerrieri 
cinesi con una bacchetta, girava la ruota rapidamente, la fermava 
nella posizione desiderata e poi contava di nuovo le figure per 
dimostrare chiaramente che uno dei guerrieri era scomparso. Il 
puzzle originale di Loyd, disegnato da lui stesso, è riprodotto nella 
figura 64 (per il resoconto dell’invenzione di questo paradosso, v. 
The Pritice o f Puzzle-makers’ — Il principe dei costruttori di puzzles -  
in Strani, voi. 34, 1907, p. 771).

Quello che fece Sam Loyd fu semplicemente il riprodurre il 
paradosso della linea in una forma circolare e sostituire le linee 
con le figure dei guerrieri cinesi. Nell’illustrazione che segue ci
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Fiji. 64

sono 12 figure. Se il cerchio è tagliato e poi girato nel verso orario 
fin quando la freccia indica N.E. le parti spezzate delle figure si 
ricompongono e formano di nuovo 13 guerrieri. Quando la freccia 
è riportata verso N.W. la figura che è in più scompare (fig. 64a).

Quando si vedono 13 guerrieri si può notare che due di essi 
sono direttamente di fronte l’uno all’altro nella parte inferiore 
sinistra del cerchio. Queste due figure corrispondono alle linee di 
bordo nel paradosso delle linee. Quando la ruota gira, ogni
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Il cinese che scompare

Fig. 64a

guerriero deve cedere un pezzettino di gamba per contribuire alla 
formazione delle nuova figura, questo fatto è però poco appari
scente. La ruota può essere girata ancora fino a produrre quattordi
ci, quindici ecc. guerrieri, ma più aumenta il numero più si nota 
che ogni figura viene alterata per contribuire alla formazione di 
nuove figure.

I guerrieri sono disegnati con grande ingegno, molto più di 
quello che sembra a prima vista. Per esempio, per far sì che le
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figure rimangano in una posizione eretta intorno al globo è 
necessario che ad un certo punto la gamba sinistra diventi la destra 
e in un altro punto la gamba destra diventi la sinistra.

Nel 1896, dopo che uscì il puzzle, Loyd pubblicò (nella sua 
rubrica domenicale sui puzzle, nel Daily Diarie di Brooklyn) più di 
cinquanta lettere di lettori che offrivano varie spiegazioni molte 
delle quali divertentissime. Alcuni lettori scrissero delle poesie; 
comincia con « Prima ero un uomo felice.. » una poesia di Wallace 
Vincent e continua dicendo:

Ed ora solo me ne sto seduto 
Col cuore pieno di malinconia,
Smagrito, con lo sguardo perduto 
Che brucia traboccante di follia

Da sbarre di ferro è attraversata 
Nella mia stanza l’unica finestra 
E da una fessura della porta sprangata 
Le guardie mi porgon la minestra

Dalla mattina alla sera mi rintano 
In un cantuccio della stanza 
E fisso quell’oggetto nella mano 
Con tristezza mista a speranza

Lo ruoto in su, lo ruoto in giù 
E li riconto tutti con sgomento,
Poi urlo « Non ne posso più!!! »
Battendo i pugni sul pavimento.

Non continuerò oltre questa triste ballata.
Nel 1909, Loyd disegnò un puzzle simile chiamandolo « Teddy 

e i leoni » che raffigurava Theodore Roosevelt, sette leoni e sette 
africani negri. Questi si alternavano con i leoni intorno al cerchio; 
un gruppo formava una spirale verso l’interno e l’altro verso 
l’esterno. Di conseguenza, dopo aver girato la ruota, venivano 
fuori otto leoni e sei negri. Il puzzle adesso è un raro pezzo da 
collezionista. L’unica copia che ho visto, apparteneva a Dr. Vo- 
sburgh Lyons, e fu distribuita come pubblicità per il Museo delle 
Cere Eden di Manhattan. Ecco una parte del testo scritto dietro 
il foglio: « Questo mistero fu disegnato da Sam Loyd, l’uomo che 
creò Pigs in dover, Parchesi, Fifteen Block Puzzle, ecc..., ma questo è 
il suo capolavoro. Si vede un uomo nero che diventa un leone giallo 
proprio davanti ai tuoi occhi, e più lo studi e meno ci capisci! Il
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professor Rogers dice “O è un’illusione ottica o è stampato con 
dell’inchiostro fosforescente, non so bene quale dei due è!”. Man
date la risposta migliore spiegando la scomparsa misteriosa dell’uo
mo nero, all’editore dei puzzles di The Globe, e potete ottenere uno 
dei 25 biglietti per il Museo Eden che saranno messi a disposizione 
ogni settimana per le risposte migliori...».

Il paradosso di DeLand

Nel 1907 a Philadelphia l’incisore e mago dilettante Theodore L. 
Deband figlio, brevettò un’altra variazione geniale del paradosso 
delle linee. Lo pubblicò in vari modelli uno dei quali è rappresenta
to nella figura 65. Il cartoncino è tagliato lungo la linea orizzontale 
AB c la verticale CD, formando tre pezzi. Scambiando le posizioni 
dei due rettangoli inferiori, si ottiene lo stesso risultato del para
dosso della linea: una delle carte da giuoco scompare. Un vantag
gio di questa costruzione è che la distribuzione a scalini delle figure 
è realizzata in modo che le figure sembrino distribuite sul cartonci
no più casualmente. Per confondere il gioco ancora di più, DeLand 
aggiunse alcune carte che non fanno parte del paradosso.

Fi& 65
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Il coniglio che scompare

Il paradosso di DeLand può anche essere realizzato usando delle 
figure più complesse: facce, figure umane, animali e così via. Nella 
figura 66 è riprodotta una variazione che disegnai per la rubrica 
« Divertimento in famiglia » del Parents Magagne (Rivista dei geni
tori) di aprile 1952. Come si vede chiaramente, ho soltanto

FlJ>. b b
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rivoltato la carta di DeLand in posizione verticale ed ho sostituito 
le carte da giuoco con dei conigli. Quando i rettangoli A e B sono 
invertiti scompare un coniglio ed al suo posto appare un uovo di 
pasqua. Sarebbe stato possibile far scomparire completamente il 
coniglio, lasciando uno spazio vuoto, ma un uovo di pasqua 
divertente si realizza facendo combaciare la punta di un naso e 
l’estremità di una coda, formando così un uovo pasquale lasciato 
dal coniglietto prima di scomparire.

Invece di spostare A e B, se la parte destra viene tagliata lungo 
la linea tratteggiata ed i due pezzi vengono interscambiati, il 
numero di conigli aumenterà a dodici. Un coniglio perde le sue 
orecchie e comunque appaiono altri risultati grotteschi.

Le variazioni di Stover

Mei Stover di Winnipeg (Canada) aggiunse il tocco finale all’idea 
di Deband. Nel 1951, Stover disegnò una carta dove due gruppi 
di figure sono alternate (fìg. 67), come nel puzzle di Sam Loyd 
« L’orsacchiotto ed i leoni ». Un gruppo è costituito da bicchieri 
di birra e l’altro da facce di uomini. Quando si effettua lo 
spostamento una faccia svanisce e compare un boccale di birra in
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più (presumibilmente un uomo diventa un boccale di bir 
dei gruppi di figure alternate offre molte possibilità maj 
esempio, Stover disegnò un’altra carta che raffigura un 
matite, alcune rosse ed altre blu (fig. 68). Spostando due ] 
figura, una matita blu scompare ed al suo posto appare u 
rossa, dando l’impressione che una matita cambi colore.

Come dimostra Stover, questo paradosso può essere 
in forma tridimensionale usando matite vere montat 
pannelli di legno. Infatti tutti i paradossi discussi, i 
capitolo e nel prossimo, possono essere disegnati in fot 
mensionale, ma nella maggior parte dei casi non viene fu 
di nuovo introducendo la nuova dimensione.

In tutte le forme del paradosso di DeLand le unità 
nei due pezzi che vengono scambiati devono essere prim 
cioè non devono avere un comune denominatore olti 
paradosso del coniglio, per esempio, la parte A contien 
e la parte B ne contiene 7. Se la somma di questi.due

Fij>. 6S
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un numero primo, come 11 in questo caso, allora la linea divisoria 
tra A e B può essere fatta in qualsiasi punto perché due numeri 
che hanno come somma un numero primo sono anche primi tra 
loro. In tutte le forme del paradosso le figure possono essere fatte 
in maniera tale che la scomparsa avvenga in un qualsiasi punto a 
scelta.

Il principio di DeLand si applica facilmente alla forma circolare 
di Sam Loyd. Invece di disporre i guerriglieri cinesi lungo una 
spirale verso l’interno, le figure possono essere distribuite a scalini, 
come nel modello di DeLand. In questo caso, il cerchio deve essere 
girato di varie unità, invece che di una sola. L’unico vantaggio è 
che le figure sembrano disposte in modo più casuale ed il principio 
del paradosso è perciò meglio camuffato.

Versioni tridimensionali del cerchio possono essere fatte sem
plicemente disponendo le figure sulla parte esterna di un cilindro, 
cono o sfera, tagliandola poi in modo che una metà possa essere 
ruotata in verso opposto all’altra.
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Il paradosso della scacchiera

Molto vicino ai paradossi con le figure, discussi nell'ultimo capito
lo, è un’altra classe di paradossi dove il principio della distribuzio
ne nascosta si realizza con una misteriosa perdita, o aggiunta, di 
una piccola area. Uno degli esempi più vecchi, e nello stesso tempo 
il più semplice, è riprodotto nella figura 69.

La scacchiera a sinistra viene tagliata lungo la linea diagonale. 
La parte B è spostata verso il basso come dimostrato a destra. Se 
il triangolino sporgente nell’angolo in alto a destra viene tagliato 
e messo nello spazio triangolare vuoto in basso a sinistra, viene a 
formarsi un rattangolo di 7 X 9 unità. 11 quadrato originario aveva 
un’area di 64 unità quadrate. Ora abbiamo un’area di 63. Che cosa 
è successo al quadratino che manca?

ì vì;. 6 <J
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La spiegazione è che la linea diagonale passa appena sotto 
l’angolo inferiore sinistro del quadrato fino all’angolo destro supe
riore della scacchiera. Questo fa sì che il triangolino tagliato abbia 
un’altezza di 1 unità + 1/7 e non di 1, e che l’intero rettangolo 
abbia l’altezza di 9 unità + 1/7. L’incremento di 1/7 di unità 
dell’altezza non si nota, ma, se ne viene tenuto conto nel calcolo, 
il rettangolo tornerà ad avere l’area di 64 unità quadrate come ci 
si doveva aspettare. 11 paradosso sarà ancora più difficile da 
scoprire se i quadratini non vengono disegnati con eccessiva 
precisione sulla figura. Se i quadretti vengono osservati bene si 
vedrà che non combaciano esattamente lungo il taglio diagonale.

La relazione tra questo paradosso e quello della linea verticale 
nel precedente capitolo sarà più chiaro se esaminiamo i quadratini 
che vengono tagliati dalla linea diagonale. Mentre guardiamo la 
linea dal basso in alto, notiamo come le porzioni di quadretti 
tagliati (disegnate in scuro in fig. 69) diventano progressivamente 
più piccole sopra la linea e più grandi sotto. Ci sono 15 di questi 
quadretti scuri sulla scacchiera, ma dopo aver formato il rettangolo 
ce ne sono soltanto 14. La scomparsa apparente di un quadretto 
scuro è semplicemente una versione del paradosso di DeLand 
discusso precedentemente. Quando tagliamo il triangolino in alto e 
lo collochiamo in basso nello spazio vuoto, in effetti dividiamo la 
parte A della scacchiera in due pezzi che sono poi scambiati di 
posto lungo la linea diagonale. Tutto l’effetto sorprendente è 
dovuto ai quadretti lungo il taglio diagonale. Gli altri quadretti 
non intervengono per niente nel paradosso, sono soltanto figure 
di contorno. Ma aggiungendoli, cambiamo il tipo di paradosso. 
Invece della scomparsa di un quadretto all’interno di una sequenza 
di quadretti disegnati su un foglio di carta (o di una figura più 
complessa come una carta da giuoco, una faccia ecc. che può essere 
disegnata all’interno di ogni quadretto), abbiamo un apparente 
cambiamento di area, in una figura geometrica più grande.

Il paradosso di Hooper

Un simile paradosso dell’area, dove la somiglianza al principio di 
DeLand è ancora più ovvia, si trova nel testo Ratiotial Recreations
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(Svaghi razionali) di William Hooper nell’edizione del 1794, voi. 
4, p. 286.

Scambiando le posizioni di A e C (fig. 70), un rettangolo di 
30 unità quadrate è trasformato in due rettangoli più piccoli con 
un’area risultante di 32 unità quadrate (un aumento di due unità 
quadrate). Come prima, soltanto che i quadrati lungo la diagonale 
sono coinvolti nel cambiamento, il resto è riempitivo.

IO X 3 = 3 0

(ZXé) + ( 4 X 5 ; = 3 Z
Ri;. 70

Ci sono praticamente due modi diversi per costruire i pezzi 
del paradosso di Hooper. Se prima costruiamo il rettangolo ripor
tato in alto nella figura e tracciamo la diagonale esattamente da 
un angolo all’altro, i due rettangoli più piccoli (in fig., a destra), 
saranno tutti 1/5 di unità più bassi dell’altezza apparente. Se invece 
costruiamo prima la seconda figura, disegnando entrambi i rettan
goli con estrema precisione, tirando una linea retta da X e Y e 
da Y a Z, la linea XZ non sarà perfettamente dritta. Formerà un 
angolo con vertice Y, ma, quest’angolo sarà cosi ottuso da sembra
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re una linea retta. Di conseguenza, quando si forma la prima figura 
ci sarà una lieve sovrapposizione dei pezzi lungo la diagonale. 11 
precedente paradosso della scacchiera e la maggior parte dei 
paradossi che verranno discussi in questo capitolo possono essere 
anch’essi costruiti in due modi diversi. In uno dei modi ce una 
piccola perdita o guadagno nell’altezza (o larghezza) complessiva 
della figura. Nell’altro modo, la perdita (o guadagno) si distribuisce 
lungo la diagonale, sia come sovrapposizione (come in questo caso) 
o sia come uno spazio aperto (come si potrà vedere in seguito).

Al paradosso di Ilooper si possono dare un’infinità di forme, 
variando sia le proporzioni delle figure sia il grado di inclinazione 
della diagonale. Può essere costruito in modo tale che la perdita 
e il guadagno sia 1 unità quadrata, 2, 3, 4, 5 e così via fino 
all’infinito. Più aumenta, più è facile vedere come sono distribuite 
le unità quadrate mancanti, a meno che i rettangoli non siano 
molto più grandi rispetto al numero di unità che vengono fatte 
scomparire.

Variante quadrata

Una variante molto elegante di questo paradosso utilizza due 
rettangoli di proporzioni tali che messi l’uno accanto all’altro 
formino una scacchiera 8 x 8 .  Se i pezzi sono riuniti per formare 
un rettangolo più grande, si ottiene un aumento apparente dell’area 
di un’unità quadrata (fig. 71).

Se il quadrato è costruito con precisione, allora il rettangolo 
grande non ha una diagonale ben definita. Ci sarà uno spazio 
vuoto di forma romboidale lungo la diagonale, ma sarà così 
allungato che si riconoscerà a fatica. Invece se una diagonale è 
tracciata con precisione lungo il rettangolo grande, il rettangolo 
superiore del quadrato sarà un pochino più alto di quello che 
dovrebbe essere, ed il rettangolo inferiore sarà un pochino più 
ampio. È preferibile il primo metodo; con il secondo, infatti, si 
nota maggiormente l’imprecisione del taglio lungo la diagonale. 
Come negli esempi precedenti, possiamo disegnare dei cerchi, delle 
facce e altre figure nei quadrati che vengono poi tagliati dalle linee 
diagonali, e queste figure aumenteranno o diminuiranno di un’uni-
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Fig. 71

Fig. 72

tà a seconda di come sposteremo le posizioni dei pezzi.
W.W. Rouse Ball, nel libro Mathematical Recreations and Essays 

(Divagazioni e divertimenti matematici) dice che la prima pubblica
zione di questo paradosso risale al 1868. Sam Loyd senior, 
discutendo il paradosso (p. 288) della sua Cyclopedia o f 5,000 
Puzzles, disse che lo presentò al congresso americano di scacchi 
nel 1858; nella sua colonna nel Daily Eagle di Brooklyn fece 
riferimento ad esso come « il mio vecchio problema della scacchie
ra sezionata, da dove uscì un parente stretto del “cinese scompar
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so”. Quando capirai il paradosso — scrisse -  saprai qualcosa dei 
metodi cinesi per uscire dalla terra ». È difficile capire da queste 
parole se Loyd fu l’inventore di questo paradosso o semplicemente 
fu il primo a presentarlo al pubblico.

Il figlio di Sam Loyd (che prese il nome da suo padre e 
continuò le sue rubriche sui puzzles) fu il primo a scoprire che i 
4 pezzi potevano essere ricomposti in un modo tale che l’area si 
riducesse a soli 63 quadrati. La figura 72 mostra come ciò viene 
eseguito.

Le serie di Fibonacci

I valori dei lati delle 4 figure (tranne quelli relativi ai lati obliqui 
che non sono interi) possono disporsi in una serie di Fibonacci, 
cioè una serie di numeri ognuno dei quali è la somma dei due 
numeri precedenti. La serie qui usata è la seguente:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ecc.
Il riordinamento dei pezzi per formare il rettangolo verifica 

una delle proprietà della serie di Fibonacci, vale a dire che: se un 
qualsiasi numero della serie è elevato al quadrato, questo è uguale 
al prodotto tra il numero che lo precede e quello che lo segue, 
aumentato o diminuito di una unità. In questo caso il quadrato ha 
un lato di 8 ed un’area di 64. Nella serie di Fibonacci l’8 è 
compreso tra il 5 e il 13. Dato che 5 e 13 diventano automatica- 
mente i lati del rettangolo, questo avrà un’area di 65 con l’aumento 
di un’unità.

Sfruttando questa proprietà della serie, possiamo costruire il 
quadrato con un lato rappresentato da un numero qualsiasi nella 
serie tranne 1, poi possiamo tagliarlo secondo i due numeri 
precedenti nella serie. Se, per esempio, scegliamo un quadrato con 
13 quadretti di lato, dividiamo poi tre dei suoi lati in segmenti di 
5 e 8 e tracciamo delle righe che intersecano (fig. 73), questo avrà 
un’area di 169. Il rettangolo formato dagli stessi pezzi avrà i lati 
di 21 e di 8, e un’area di 168. Dato che c’è una sovrapposizione 
lungo la diagonale del rettangolo, si perde un’unità quadrata.

La perdita di un quadretto si verifica anche se scegliamo 5 
come lato del quadrato. Ci troviamo di fronte a una regola molto 
strana: numeri alterni nella serie di Fibonacci se usati per il lato
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17?. 73
del quadrato, producono uno spazio vuoto lungo la diagonale del 
rettangolo e un aumento apparente di un’unità quadrata. Gli altri 
numeri alterni, usati come lato del quadrato, generano una sovrap
posizione lungo il rettangolo e quindi la perdita di un’unità 
quadrata. Più avanti si va nella serie, meno evidente diventa lo 
spazio vuoto e la sovrapposizione. Di conseguenza più indietro si 
va, più diventa evidente. Possiamo anche costruire il paradosso 
partendo da un quadrato che ha un lato di sole due unità: ma in 
questo caso il rettangolo 3 X 1 richiede una sovrapposizione così 
evidente che l’effetto del paradosso si perde del tutto.

11 tentativo più antico per generalizzare il paradosso del quadra
to-rettangolo relativo a questa serie di Fibonacci sembra sia stato 
fatto da V. Schlegel in Zeitschrift fü r Mathematik und Physik, voi. 
24, 1879 (p. 123). F.B. Escott pubblicò un’analisi simile in Open 
Court, voi. 21, 1907 (p. 502), e descrisse un modo un po’ diverso 
di tagliare il quadrato. Anche Lewis Carroll fu interessato a questo 
paradosso e lasciò degli appunti incompleti dando delle formule 
per trovare altre dimensioni per i pezzi usati (v. l’articolo di 
Warren Weaver, « Lewis Carroll ed un paradosso geometrico», in 
American Mathematical Monthly -  Mensile americano di matematica - , 
voi. 45, 1938, p. 234).
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Un numero enorme di altre varianti si possono ricavare se 
costruiamo il paradosso su altre serie di Fibonacci. Per esempio, 
un quadrato ricavato dalla serie 2, 4, 6, 10 , 16, 26, ecc. aumenterà 
o diminuirà di 4 unità quadrate. Possiamo determinare la perdita 
o l’aumento facilmente, calcolando la differenza tra il quadrato di 
un qualsiasi numero della serie ed il prodotto dei suoi due numeri 
adiacenti. La serie 3, 4, 7, 11, 18, ecc. produce aumenti e perdite 
di 5 unità quadrate. T. de Moulidars nel suo Grande Encyclopedie 
des Jeux, Parigi, 1888 (p. 459), illustra un quadrato basato sulla 
serie 1, 4, 5, 9, 14, ecc. Il quadrato ha un lato di 9 e quando si 
forma il rettangolo perde 11 unità quadrate. La serie 2, 5, 7, 12, 
19, ecc. produce anche perdite ed aumenti di 11 unità. In tutti e 
due questi casi comunque, la sovrapposizione (o spazio vuoto), 
lungo la diagonale del rettangolo è abbastanza grande da essere 
notata. Dando, in una serie di Fibonacci, a tre numeri consecutivi 
qualsiasi i nomi di A, B, C e chiamando x  la perdita e l’aumento 
di un’area, si ottengono le seguenti due formule:

A + B = C 
B2 = AC + x

Possiamo attribuire a x  il valore di qualsiasi perdita o guadagno 
che si vuole, e a B qualsiasi lunghezza che desideriamo abbia il 
quadrato. E allora possibile formare delle equazioni di secondo 
grado che ci forniranno gli altri due numeri nella serie di Fibonacci 
sebbene non potranno essere certamente dei numeri razionali. E 
impossibile, per esempio, produrre guadagni o perdite di 2 o 3 
unità quadrate dividendo un quadrato in pezzi di lunghezza razio
nale: solo numeri irrazionali potranno fornire questi risultati. 
Perciò la serie Fibonacci V2, 2y2, 3^2, 5A 2 darà una perdita o 
un guadagno di due, e la serie V3, 2^3, 3\3, 3^3 genererà una 
perdita o un guadagno di tre.

La versione di Langman

Ci sono molti modi in cui un rettangolo può essere tagliato in un 
numero di pezzi più piccoli, e questi riordinati in modo tale da 
formare un rettangolo con un’area più grande o più piccola. La
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figura 74 illustra un paradosso sviluppato da dr. Harry Langman 
della città di New York.

Il rettangolo di Langman è anch’esso basato su una serie di 
Fibonacci. Come il quadrato che abbiamo appena discusso, una 
scelta di termini alternati nella serie di Fibonacci, per la lunghezza 
del primo rettangolo (in questo caso 13), produrrà sempre un 
aumento di un’unità quadrata nel secondo rettangolo. Le perdite 
o aumenti riguardano un piccolo spazio vuoto, o sovrapposizione 
lungo il taglio diagonale del secondo rettangolo. Un’altra versione 
del rettangolo di Langman, mostrato in figura 75, produce un 
aumento di due quadretti quando si forma il secondo rettangolo.

Se prendiamo la parte scura di questo rettangolo e la mettiamo 
sopra la parte chiara, i due tagli diagonali formeranno una diagona
le continua. Invertendo le posizioni delie parti A e B si formerà 
ora un secondo rettangolo, con un’area più grande. Perciò vediamo 
che il paradosso di Làrjgman è semplicemente un’altra forma del 
paradosso di Hooper che abbiamo discusso precedentemente.

F »  74
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Il paradosso di Curry

Vediamo ora una forma molto semplice del paradosso di Hooper. 
Nella figura 76 uno scambio di posizioni dei triangoli 13 e C 
causerà la perdita apparente di un’unità quadrata nell’area totale 
della figura.
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Si potrà notare che avverrà un cambiamento anche nelle zone 
scure. Abbiamo 15 quadrati scuri a sinistra e 16 a destra. Riem
piendo queste zone scure con due pezzi di forma particolare, 
arriviamo ad un modo nuovo, sensazionale, di presentare il para
dosso. Abbiamo ora un rettangolo che può essere tagliato in
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cinque pezzi i quali possono essere riordinati per formare un 
rettangolo di misura identica, ma con un buco di un’unità quadrata 
della figura (fig. 77).

L’inventore di questo delizioso paradosso è Paul Curry, un 
prestigiatore dilettante di New York. Nel 1953, concepì l’idea 
brillante di tagliare e riordinare le parti di una figura per formare 
una figura identica con un buco all’interno del perimetro. Nella 
versione del paradosso di Curry, citata sopra, se il punto x è 
localizzato ad esattamente 5 unità dal lato destro e 3 unità dalla 
base, allora la linea diagonale non sarà perfettamente retta, sebbene 
la deviazione sarà così lieve da essere quasi invisibile. Quando i 
triangoli B e C sono invertiti, ci sarà una lieve sovrapposizione 
lungo la diagonale nella seconda figura.

D’altra parte se la diagonale nella prima figura è tracciata 
precisamente da un angolo all’altro allora la linea x  w sarà 
leggermente più lunga di 3 unità. Di conseguenza, il secondo 
rettangolo sarà leggermente più alto di quello che appare. Nel 
primo caso possiamo immaginare l’unità quadrata mancante distri
buita da un angolo all’altro, a formare la sovrapposizione lungo la 
diagonale. Nel secondo caso, il quadrato mancante è distribuito 
lungo la lunghezza del rettangolo. Come abbiamo visto prima, tutti 
i paradossi di questo tipo sono soggetti a questi due diversi modi 
di costruzione. In entrambe le forme, le discrepanze nella figura 
sono così minuscole da risultare praticamente invisibili.



sparizioni gi:omi;triciii: (skconda parti*;) 137

Le forme più eleganti del paradosso di Curry sono i quadrati 
che rimangono tali dopo che le parti sono state spostate per far 
apparire il buco. Curry elaborò numerose varianti, ma non riuscì 
ad abbassare il numero dei componenti a meno di cinque pezzi e 
nello stesso tempo generare un buco che non tocchi i bordi del 
quadrato. I quadrati di Curry hanno moltissime varianti, con buchi 
di un qualsiasi numero di unità quadrate e alcune delle forme più 
interessanti sono riprodotte nelle sequenze della figura 78 a e b.

Fig. 78a
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Il dr. Alan Barnert, oftalmologo di New York, portò alla mia 
attenzione una semplice formula che correla la misura del buco ad 
alcuni valori relativi ai tre pezzi più grandi. Questi tre valori sono 
indicati con A, B e C nella figura 79.

La differenza tra il prodotto di A e C e un multiplo di B , ad 
esso più vicino, darà il numero di unità quadrate del buco. Così,
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nell’esempio sopra, A X C = 25 e il multiplo di B che è più vicino 
a 25 è 24, perciò il buco sarà un’unità quadrata. Questa regola 
funziona anche se la diagonale non è disegnata precisamente come 
una linea retta, e anche se il punto x  nella figura 79 cade 
esattamente su un’intersezione della quadrettatura. Non si genera 
nessun paradosso se la diagonale è perfettamente dritta ed il punto 
x  è esattamente sull’intersezione della quadrettatura. In tali casi la 
formula dà lo zero come misura del buco, e ovviamente questo 
significa che non ci sarà nessun buco.

I quadrati di Curry si presentano meglio, secondo me, traccian
do la diagonale con precisione in modo che la perdita ed il 
guadagno sia causato dalla lieve alterazione dell’altezza del quadra
to. Se non sono disegnate delle quadrettature sulla figura, questa 
alterazione non si noterà per niente. Dei piccoli disegni possono 
essere fatti in ogni punto dove ci sarebbe stato un quadretto se la 
figura fosse stata quadrettata. Uno di questi disegni ovviamente 
scomparirà. La presenza del buco potrebbe far pensare che il 
disegno scompaia nel punto dove appare il buco, in realtà, la 
scomparsa, come abbiamo visto, risulta lungo la linea diagonale.

Un’altra presentazione divertente consiste nel realizzare i pezzi 
in legno, plastica e linoleum, tagliandoli in modo tale che il 
quadrato stia comodamente in una scatola, riempiendo il buco con 
un quadratino piccolo. Quando si fa vedere il paradosso bisogna 
posare i pezzi sul tavolo e poi ribaltarli sull’altro lato. In questo 
modo si trovano in maniera tale che se vengono rimessi comoda
mente nella scatola, non rimane posto per il piccolo quadrato! 
Molti si stupiranno di questo fatto.
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Royal V. Heath fece fare un quadrato con pezzi di metallo 
lucido che entravano in una scatolina di plastica. Tra il quadrato 
ed un lato della scatola c’era un posto per un regolo di plastica, 
della stessa lunghezza di un lato del quadrato. Questo veniva 
rimosso per primo ed usato per verificare che la scatola fosse 
veramente quadrata. I pezzi venivano poi tolti e rimessi nella 
scatola in modo tale che apparisse il buco. Dato che il regolo non 
era più nella scatola, essa acquistava lo spazio dello spessore del 
regolo, per cui i pezzi metallici potevano esser sistemati comoda
mente anche in questa nuova posizione. Nessuna quadrettatura 
appare sui pezzi.

Credo che sia possibile smussare i lati dei pezzi in modo tale 
che si possano sovrapporre leggermente quando questi siano messi 
in un modo, e non si sovrappongano nell’altro. In questo modo, 
le dimensioni esterne del quadrato potrebbero essere esattamente 
uguali per entrambe le configurazioni.

I triangoli di Curry
II mio piccolo contributo a questo numero sempre crescente di 
paradossi è la scoperta di forme triangolari semplici. Riferendosi 
al primo esempio dei paradossi di Curry (fig. 77), si può notare 
che il triangolo grande A rimane in una posizione fissa, mentre 
gli altri pezzi sono mossi. Dato che questo triangolo non ha un 
ruolo essenziale nel paradosso, possiamo scartarlo completamente, 
lasciando un triangolo destro suddiviso in quattro pezzi. Questi 
quattro pezzi possono essere riordinati (fig. 80) così da formare 
un triangolo rettangolo, apparentemente identico, con un buco.

Mettendo due di questi triangoli rettangoli l’uno accanto all’al
tro, si generano una varietà di forme isoscele interessanti simili a 
quella mostrata nella figura 81.

Come i paradossi che abbiamo discusso precedentemente, que
sti triangoli possono essere costruiti in due modi diversi. Possiamo 
farli con i lati perfettamente dritti, in tal caso i punti x non 
cadranno precisamente sulle intersezioni delle quadrettature, oppu
re possiamo localizzare i punti x  esattamente sulle intersezioni, in 
tal caso i lati saranno leggermente convessi o concavi. L’ultimo 
modo menzionato di tagliare, sembra quello che inganna maggior
mente. Questo paradosso sorprende particolarmente se sui pezzi
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%  SO

sono disegnate delle quadrettature, perché richiamano l’attenzione 
sulla precisione con cui i vari pezzi sono stati costruiti.

Si possono dare una varietà di forme ai triangoli isosceli per 
mostrare aggiunte o perdite di un qualsiasi numero pari di unità 
quadrate desiderate. Nelle sequenze della figura 82 a, b e c sono 
riportati degli esempi rappresentativi.

Se due triangoli isosceli, di un qualsiasi tipo mostrato prima, 
sono uniti per la base, possono essere elaborate moltissime varia
zioni di forme rombiche, ma non si aggiunge niente di nuovo al 
paradosso.



142 ! MISTERI DELLA MAGIA MATEMATICA

81

Fig. 82a
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Fig. 82b
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Fig. 82c
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Quadrati a quattro pezzi

Tutti i tipi di paradossi, con area che muta, discussi fino ad ora, 
sono strettamente correlati nelle modalità di costruzione e nello 
svolgimento. Ci sono comunque altre forme che si costruiscono 
in modo molto diverso. Per esempio, un quadrato può essere 
tagliato in quattro pezzi a forma e misura identica (fig. 83). 
Quando i quattro pezzi sono riordinati, come dimostrato nella 
figura 84, formano un quadrato apparentemente della stessa misu
ra, ma con un buco di quattro unità quadrate al centro.

'— — _  l

F/jç. 8 )

Fij>. 84
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Un rettangolo di qualsiasi dimensione può essere tagliato in 
una maniera simile. Stranamente il punto A, dove i due tagli 
perpendicolari si intersecano, può essere uno qualsiasi all’interno 
del rettangolo. In tutti i casi uno spazio apparirà quando i pezzi 
sono riordinati, la grandezza dello spazio varia con l’angolo dei 
tagli fino ai lati. L’area del buco è certamente distribuita intorno 
all’intero perimetro del rettangolo. Il paradosso ha una singolare 
semplicità, ma presenta lo svantaggio che basta uno sguardo 
superficiale per rendersi conto che i lati del secondo rettangolo 
devono necessariamente essere un pochino più lunghi dei lati del 
primo.

Un modo ancora più strano di tagliare un quadrato in 4 parti 
per produrre un buco all’interno c mostrato nella figura 85. E 
basato sul paradosso della scacchiera discusso all’inizio di questo 
capitolo. Due pezzi devono essere rovesciati per formare il secon
do quadrato. Si noti anche che eliminando la parte A, si ottiene 
un triangolo rettangolo di 3 pezzi dove si può formare un buco 
all’interno.

Fig. HS

Quadrati a tre pezzi

Esistono dei metodi per tagliare un quadrato in 3 pezzi che 
possono essere messi insieme per formare un buco interno? La 
risposta è sì. Una soluzione simpatica, ideata da Paul Curry è un 
adattamento del paradosso di DeLand, discusso nel capitolo prece
dente. Invece di sagomare le figure con bordi scalettati e fare poi 
un taglio dritto orizzontale, mettiamo le figure su una linea retta
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e facciamo un taglio scalettato. Quando viene eseguito c’è un 
risultato a sorpresa: non solo scompare una figura, ma appare un 
buco nel punto preciso dove è scomparsa la figura.

Quadrati a due pezzi

Un tale quadrato può essere fatto con due pezzi? Non credo che 
sia possibile produrre un buco all’interno di un quadrato con un 
qualsiasi metodo che impercettibilmente aumenti l’altezza o la 
larghezza del quadrato. Paul Curry ha, comunque, dimostrato che 
può essere fatto applicando il principio di Loyd del paradosso del 
guerriero cinese che scompare (p. 117 sgg.). Invece di girare a 
spirale e scalettare le figure, queste sono messe su di un cerchio 
regolare ed il taglio è fatto a spirale o scalettato, come una serie 
di denti si misura diversa su una ruota. Quando questa è girata, 
una figura scompare ed appare invece un buco e le parti s’incastra
no comodamente soltanto quando il buco è visibile. Nell’altra 
posizione di vedranno dei piccoli spazi vicini ad ogni dente se il 
taglio è a scaletta, oppure uno spazio tutto intorno, se il taglio è 
stato fatto a spirale.

Se la figura che deve essere tagliata non è un quadrato, allora 
è possibile dividerla in due pezzi e formare un buco interno con 
una sottile alterazione delle dimensioni esterne. La figura 86 fa 
vedere un esempio che ho elaborato nel 1954. I due pezzi sono

R ?. 86
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di misura e forma identica. Un modo molto semplice per dimostra
re questo paradosso è di tagliare i pezzi da un cartone, metterli su 
un foglio di carta più grande (a forma di rettangolo senza buco) 
e poi disegnare una linea tutt’intorno al perimetro. Quando i pezzi 
sono messi nell’altro senso, si può vedere che rientrano nel 
perimetro disegnato, ma appare un buco nel centro del rettangolo. 
Un terzo pezzo, a forma di striscia, può certamente essere messo 
lungo un lato di questo rettangolo per formare un quadrato, 
generando cosi un’altro metodo per tagliare il quadrato in 3 pezzi 
che formino un buco all’interno.

Forme curve e tridimensionali

Dovrebbe essere chiaro da questi esempi che il campo dei parados
si con area mutevole è stato esplorato molto poco. Ci sono delle 
forme curve come dei cerchi e delle elissi che possono essere 
scomposte per produrre degli spazi interni senza una distorsione 
apparente della figura? Ci sono delle forme tridimensionali che 
sono uniche in 3 dimensioni, cioè non soltanto estensioni di forme 
bi-dimensionali? Certamente, qualsiasi figura già discussa in questo 
capitolo può avere una dimensione in più soltanto tagliandole da 
assi di un certo spessore così che il buco si estenda per la lunghezza 
della terza dimensione. Ma ci sono modi semplici di sezionare un 
cubo ed una piramide in modo tale' che quando siano rimessi 
insieme i pezzi, uno spazio abbastanza ampio si formi all’interno?

Senza porre dei limiti sul numero dei pezzi, forme solide di 
questo tipo sono facilmente costruibili, il principio di Curry si può 
chiaramente applicare ad un cubo dove appare uno spazio interno, 
ma stabilire quale è il numero minore dei pezzi, è un quesito più 
complesso. Un cubo di questo tipo può certamente essere costruito 
con sei pezzi, altri modelli per dissezionarlo potrebbero abbassare 
questo numero. Una presentazione divertente di un cubo tale si 
potrebbe fare prendendolo da una scatola dove entra perfettamen
te, rovesciarla, trovarci dentro una biglia, e poi rimettere insieme 
i pezzi formando un cubo solido che entra comodamente nella 
scatola! Ci devono essere molte forme, sia piane che solide, 
semplici ed eleganti che gli esploratori futuri di questo campo 
curioso avranno il piacere di scoprire.
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In questo capitolo prenderemo in considerazione soltanto trucchi 
che si effettuano esclusivamente con i numeri, a parte ovviamente 
l’ausilio di carta e matita o di una lavagna dove possono essere 
svolti i calcoli. Trucchi di questo tipo rientrano nelle tre categorie 
generali: calcoli lampo, predizioni e simulazioni di lettura del 
pensiero.

C’è moltissima letteratura che tratta la prima di queste tre 
categorie. Esibizioni di calcolo mentale sono comunque quasi 
sempre presentate come dimostrazioni di bravura piuttosto che 
azioni di magia. Daremo soltanto uno sguardo ai quattro tipi di 
effetti del calcolo lampo che hanno attirato la fantasia dei prestigia
tori. Questi sono:

/. dire il giorno della settimana di una qualsiasi data chiamata 
(trattato brevemente nei trucchi del calendario in cap. 4);

2. lo spostamento del cavallo degli scacchi;
5. costruire un quadrato magico basato su un totale chiamato 

dal pubblico;
4. il calcolo rapido di radici cubiche.
Gli scacchi sono stati discussi troppo spesso nella letteratura 

della matematica ricreativa per affrontarli di nuovo qui. Harry 
Kellar, un famoso prestigiatore americano che ebbe successo 
intorno alla fine del secolo, era solito presentare questo trucco nei 
suoi show (insieme anche ad un’estrazione di radice cubica), ma 
pochi lo continuano a fare. Anche i cubi magici destano poco 
interesse per gli spettatori. Se il lettore vuole imparare un metodo 
semplice per costruire un quadrato magico, quattro per quattro, 
con un dato totale, troverà la spiegazione del trucco nel Book 
without a Name (11 libro senza nome) 1931, di Ted Annemann.



150 1 MISTURI DITI,A MAGIA MATEMATICA

Rapida estrazione della radice cubica

Per esibirsi nell’estrazione della radice cubica si inizia chiedendo 
ad uno spettatore di scegliere un numero qualsiasi compreso tra 
1 e 100, elevarlo poi al cubo e infine comunicare il risultato. Il 
prestigiatore riuscirà a fornire istantaneamente la radice cubica di 
ogni numero chiamato. Per eseguire il trucco è necessario prima 
memorizzare il cubo dei numeri dall’l a 10:

n n3 n n3
i i 6 216
2 8 7 343
3 27 8 512
4 64 9 729
5 125 10 1000

Guardando la tavola più attentamente si nota che ogni cubo 
finisce con una cifra diversa, che corrisponde alla radice cubica in 
tutti i casi, eccetto 2, 3, 7 e 8. In questi quattro casi l’ultima cifra 
del cubo è il complemento a 10 della radice cubica.

Per vedere come viene usata questa informazione con il calcolo 
lampo, supponiamo che uno spettatore comunichi il culto 250047. 
L’ultima cifra è 7 e questo dice subito al prestigiatore che l’ultima 
cifra della radice cubica deve essere 3. Il primo numero della radice 
cubica è calcolato nel seguente modo: si scartano le ultime tre cifre 
del cubo (di qualunque numero di cifre sia composto il numero) 
e si considerano le rimanenti cifre: in questo esempio danno il 
numero 250. Nella tavola sopra, il numero 250 sta tra la radice 
cubica di 6 e 7. La cifra più bassa delle due — in questo caso il 6 
— sarà la prima cifra della radice cubica. La risposta giusta è 63.

Un altro esempio renderà tutto più chiaro. Se il numero 
chiamato è 19 683, l’ultima cifra 3, indica che l’ultima cifra della 
radice cubica è 7. Scartando gli ultimi tre numeri rimane 19 che 
è compreso tra la radice cubica di 2 e quella di 3. Essendo 2 il 
numero più basso, risulta che la radice cubica cercata è 27.

Un calcolatore lampo professionista probabilmente riuscirebbe 
a memorizzare tutte le radici cubiche dei numeri interi da 1 a 100,
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per poi utilizzare questa informazione per il calcolo di radici 
cubiche più grandi. Ma il metodo appena descritto lo rende un 
trucco facile ed efficace anche per il non professionista. Insospetta
bilmente ci sono delle regole ancora più semplici per trovare le 
radici dei numeri interi di potenze superiori al 3. È particolarmente 
facile, per esempio, trovare radici quinte perché elevando alla 
quinta potenza un qualsiasi numero, si ottiene un risultato che 
termina con la stessa cifra con cui termina il numero scelto.

Addizionando i termini di una serie di Fibonacci

Un trucco meno conosciuto per un rapido calcolo è quello con il 
quale si riesce ad eseguire, quasi istantaneamente, la somma di 10 
numeri qualsiasi di una serie di Fibonacci (cioè, una serie dove 
ogni termine è la somma dei due precedenti). Il trucco può essere 
presentato nel modo seguente. Il prestigiatore chiede a qualcuno 
di scrivere due numeri qualsiasi, uno sotto l’altro, e quindi di 
addizionarli ottenendo un terzo numero. Il terzo numero a sua 
volta è addizionato a quello precedente e si ottiene un quarto 
numero, continuando così fino ad ottenere dieci numeri in una 
colonna verticale. Ammettiamo che lo spettatore scelga 8 e 5, si 
avrà:

8
5

13
18
31
49
80

129
209
338

Mentre lo spettatore svolge le operazioni citate, il prestigiatore 
volta le spalle al pubblico. Dopo che sono stati scritti i 10 numeri, 
si gira, fa una riga sotto la colonna dei numeri e scrive rapidamen
te il totale di tutti i 10 numeri. Per ottenere questa somma, si 
deve prendere il quarto numero dal basso e moltiplicarlo per 11 : 
un’operazione che si fa molto semplicemente a mente. Nel nostro 
caso il numero è 80, perciò il calcolo è 80 X 11 = 880. Royal V. 
Heath scrisse un articolo su questo trucco per The Jitix, n. 91,
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1940 (v. anche ne\VAmerican Mathematical Monthly, novembre 1947, 
l’articolo di A.L. Epstein dove parla del trucco come parte di un 
problema più generale).

Trucchi di predizione e di lettura del pensiero con i numeri 
sono spesso interscambiabili, cioè un trucco che si presenta come 
predizione può essere anche presentato come lettura del pensiero 
e viceversa. Per esempio, supponiamo che il prestigiatore sappia 
in anticipo il risultato del calcolo e lo spettatore ne sia all’oscuro. 
Il prestigiatore può rendere più spettacolare questo trucco scriven
do il risultato in anticipo su un foglio di carta, in questo caso 
esegue una predizione. Oppure può far finta di leggere il pensiero 
dello spettatore dopo che è stato ottenuto il risultato, in questo 
caso simula una lettura del pensiero. Come terza alternativa, può 
invece far fìnta di ottenere la risposta con un rapido calcolo 
mentale. La maggior parte dei trucchi che verranno discussi ora 
si presteranno a questi diversi modi di presentazione, ma non ci 
dilungheremo richiamando continuamente questo fatto all’attenzio
ne del lettore.

Predire un numero

Forse il più vecchio di tutti i trucchi di predizione è quello dove 
si chiede a qualcuno di pensare un numero e poi annunciare il 
risultato finale. Questo risultato si ottiene servendosi della predi
zione descritta precedentemente. Per fare un esempio molto sem
plice, viene chiesto allo spettatore di raddoppiare il suo numero, 
aggiungere 8, dimezzare il risultato e poi sottrarre il numero 
originale. La risposta sarà la metà di qualsiasi numero sia stato 
fatto addizionare. In questo esempio il numero aggiunto è stato 8, 
perciò il risultato finale sarà 4. Se fosse stato chiesto allo spettatore 
di aggiungere 10, la risposta finale sarebbe stata 5.

Un trucco di questo tipo molto più interessante inizia col 
chiedere ad una persona di scrivere la sua data di nascita e poi di 
aggiungere l’anno di un evento importante per la sua vita. A questa 
somma poi deve essere aggiunta la sua età e infine il numero di 
anni passati dalla data dell’evento importante. Poche persone si 
rendono conto che il totale di questi 4 numeri è sempre il doppio 
dell’anno in corso. Questo fa sì che si possa ovviamente predire 
il totale in anticipo.
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La versione di Curry

Il prestigiatore Paul Curry nel suo libro Something Bormved, 
Something New (Qualcosa di plagiato, qualcosa di nuovo), 1940, 
propone di presentare questo trucco nel seguente modo. Quando
10 spettatore scrive la sua data di nascita, bisogna far finta di 
scrivere il numero telepaticamente e scriverlo sul proprio foglio 
di carta senza farglielo vedere. Successivamente bisogna continuare 
a far finta di ricevere gli altri 3 numeri nello stesso modo. In realtà 
si scriveranno numeri a caso. Mentre lo spettatore sta addizionan
do i suoi quattro numeri, facendo finta di svolgere i calcoli, 
bisogna scrivere il numero che si sa essere il totale. Ora gli si può 
suggerire di cancellare tutti e quattro i numeri con la matita, 
lasciando soltanto il totale, per non far sapere agli altri l’età (se lo 
spettatore è di sesso femminile, questa preoccupazione sarà mag
giormente apprezzata). Il prestigiatore farà lo stesso sul proprio 
foglio e le due somme messe a confronto risulteranno identiche. 
Tale presentazione dà l’impressione che erano conosciuti tutti e 
quattro i numeri scritti dallo spettatore, anche se ovviamente non 
se ne conosceva neanche uno. È un modo molto efficace per 
svolgere un qualsiasi trucco coi numeri quando si conosce la 
risposta in anticipo.

Quando si chiede alla persona di scrivere la propria età bisogna 
precisare che deve calcolarla come se fossimo già al 31 dicembre 
dell’anno in corso. Altrimenti se il compleanno dovesse capitare 
prima della fine dell’anno il totale che si otterrebbe, sarebbe di 
una unità inferiore a quello previsto. Royal Heath in Mathemagic 
suggerisce anche di far aggiungere alla somma un numero non 
rilevante, come il numero di persone nella sala. Dato che questo 
numero si può conoscere facilmente lo si può aggiungere semplice- 
mente al doppio dell’anno in corso per ottenere la risposta finale. 
Questo aiuta a nascondere il trucco. Anche se si ha occasione di 
ripetere più volte il trucco, si può usare un numero diverso (come
11 giorno del mese) e finire con una risposta ogni volta differente.
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La versione di Al Baker

Una versione interessante dello stesso trucco fu suggerita dal 
prestigiatore di New York, Al Baker. Prima si chiede a uno 
spettatore di scrivere l’anno della sua nascita senza che faccia 
vedere quello che sta scrivendo. Osservando il movimento della 
sua matita non è difficile indovinare le ultime due cifre della data. 
In realtà si ha soltanto bisogno deH’ultima cifra perché è abbastanza 
facile indovinare l’età di qualcuno entro il lasso di tempo di 10 
anni. A questo punto si possono voltare le spalle mentre gli si 
dice di aggiungere alla data di nascita, la data di un evento 
importante nella sua vita. A questo totale si aggiunge il numero 
di anni che sono passati dall’evento importante.

Dato che le ultime due cifre si aggiungono all’anno in corso, 
bisogna soltanto addizionare l’anno in corso all’anno di nascita per 
ottenere il totale finale. Eseguito in questo modo, il totale sarà 
certamente diverso ogni volta che il trucco viene ripetuto con 
un’altra persona. Al Baker spiegò questo trucco nel 1923 in una 
rara pubblicazione intitolata A l Baker’s complete Manuscript (Il ma
noscritto completo di Al Baker).

Questa è la più antica data di pubblicazione che ho trovato, 
per una spiegazione del principio su cui è basato il trucco.

Un trucco simile è quello di chiedere ad uno spettatore di 
svolgere certe operazioni su un numero già pensato; annuncia il 
suo risultato e da esso immediatamente si può ricavare il numero 
originale. Trucchi di entrambe le specie si possono trovare nei 
trattati più antichi di matematica ricreativa. Sono facili da scoprire 
e moltissimi sono stati trascritti. Il lettore interessato troverà degli 
esempi rappresentativi nel Mathematical Kecreations di Ball, nel 
Mathematical Kecreations di Kraitchik e nel testo Mathemagic di 
Heath. Quest’ultimo è una raccolta di trucchi con i numeri molto 
divertente fatta da Royal V. Heath, pubblicata per la prima volta 
nel 1933 e ristampata da Dover Publications nel 195.3. 11 libro 
Rainy Day Diversioni (Passatempi per le giornate piovose) del 1907 
di Carolyn Wells contiene anche delle idee brillanti per presentare 
trucchi aritmetici di questo tipo.
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Indovinare un numero

li trucco di questo tipo si differenzia da altri dello stesso genere, 
perché mai, né durante né dopo una serie di operazioni eseguite 
su un numero pensato, lo spettatore comunica i suoi risultati al 
prestigiatore. Comunque, interpretando opportunamente alcune 
tracce ottenute lungo la strada, il prestigiatore è in grado di 
scoprire il numero.

Probabilmente è questa la prima volta che viene pubblicato un 
trucco di questo tipo.

Il trucco si può scomporre nei seguenti punti:
1. chiedete a qualcuno di pensare un numero compreso tra 1 

e 10 incluso;
2. ditegli di moltiplicare per 3;
3. chiedetegli di dividere il risultato per 2 spingendo il calcolo 

fino agli ultimi decimali;
4. ditegli che se non ha ottenuto come quoziente un numero 

intero deve arrotondare il risultato all’intero successivo, se vedete 
che scrive qualcosa per eseguire questa vostra indicazione, memo
rizzate il numero chiave 1, altrimenti non memorizzate niente;

5. ditegli di moltiplicare per 3 questo numero, eventualmente 
arrotondato, chiedetegli di dividere di nuovo per 2 il risultato 
ottenuto;

6. come prima chiedetegli di arrotondare il risultato all’intero 
successivo nel caso gli fosse venuto con qualche cifra decimale. Se 
vedete che esegue la vostra indicazione minuziosamente, il numero 
chiave è 2, altrimenti non memorizzate niente;

7. chiedetegli di aggiungere 2 al suo risultato;
8. ditegli di sottrarre 11. Questi ultimi due passi sono equivalenti 

a sottrarre 9, ma facendo in questo modo si riesce a nascondere 
meglio il trucco;

9. se vi viene comunicato che non può essere sottratto il numero 
11 perché l’ultimo risultato è troppo piccolo, potete dirgli imme
diatamente il numero scelto con cui ha cominciato. Se avete 
memorizzato solo il numero chiave 1, allora il numero scelto è 1. 
Se invece avete memorizzato solo il numero chiave 2 il numero 
iniziale è 2. Se avete memorizzato entrambi i numeri chiave la loro 
somma, cioè 3, è la risposta giusta. Se invece può sottrarre 11 
allora il numero pensato è maggiore di 3. Memorizzate in questo
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caso ¡1 numero chiave 4 e continuate come segue;
10. chiedetegli di aggiungere 2;
11. ditegli di sottrarre 11;
12. se non può sottrarre 11 allora fate il totale dei numeri 

chiave memorizzati e otterrete la risposta.
Se non dice nulla e comincia a sottrarre, allora fate il totale 

dei numeri chiave ed aggiungete 4 per ottenere la risposta.
11 trucco potrebbe sembrare estremamente complicato, ma se 

lo ripassate attentamente vi familiarizzerete presto con la procedu
ra. Certamente potete variare le sottrazioni dei 9 in qualsiasi modo. 
Per esempio, invece di far aggiungere due e sottrarre 11 (come 
spiegato sopra), potete far aggiungere 5 e sottrarre 14 oppure 
aggiungere 1 e sottrarre 10.

Dopo aver eseguito il trucco varie volte scoprirete come dare 
le istruzioni in un modo tale che lo spettatore non si renda conto 
del fatto che vi sta dando indicazioni sul suo numero originale. 
Dopo una serie di operazioni matematiche, apparentemente senza 
senso e senza dirvi i risultati, sarà sorpreso quando sentirà che 
indovinerete il numero con cui era partito.

Questo trucco mi fu spiegato da un prestigiatore non professio
nista di New York, Edmund Balducci, che a sua volta lo aveva 
imparato da uno che poi era deceduto, per cui l’inventore rimane 
ignoto. Il trucco è una combinazione degli elementi dei due trucchi 
più antichi che si possono trovare nella parte intitolata « La Magia 
dei Numeri » nel testo The Magiciati’s own Rook (Il proprio libro del 
prestigiatore) pubblicato alla metà del sec. XIX.

I misteri del nove

II numero 9 è una cifra chiave nel trucco appena descritto. 
Moltissimi altri trucchi con i numeri sembrano sfruttare certe 
curiose proprietà del 9. Per esempio, se si inverte un numero di 
3 cifre (chiaramente se la prima e l’ultima cifra sono diverse tra 
loro) e si sottrae la cifra più piccola da quella più grande verrà 
sempre come risultato un numero con 9 al centro, e con le due 
cifre laterali che, se sommate, daranno 9. Questo significa che se 
viene detta la prima o l’ultima cifra del risultato potrete immediata
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mente indovinare il numero completo.
Se il risultato viene invertito e sommato con quello precedente, 

la somma sarà ovviamente 1089. Un trucco numerico molto 
apprezzato è di scrivere 1089 in anticipo su un foglio di carta, 
mettendolo rovesciato sul tavolo. Dopo che lo spettatore ha 
completato la serie di operazioni descritte sopra ed ha annunciato 
il risultato finale come 1089 fate vedere la predizione tenendo il 
foglio nel senso contrario. Lo spettatore ora leggerà 6801 che non 
è ovviamente la risposta corretta. Assumete l’aria perplessa per un 
momento, poi chiedete perdono per aver tenuto il foglio in senso 
contrario. Rigiratelo e fategli vedere il giusto totale. Questo 
scherzetto aggiunge un tocco divertente all’esibizione.

T.O. Connor Sloane nel suo testo Rapici Arithmetic (Aritmetica 
rapida), del 1922, proponeva di fare il trucco con dollari e cents. 
Chiedete a qualcuno di mettere in tavola una cifra in danaro 
compresa tra 1 e 10 dollari. Le prime ed ultime cifre non devono 
essere uguali. Il trucco è poi eseguito come descritto sopra con il 
totale finale di dollari 10.89 cents.

Radici numeriche

Se si addizionano tutte le cifre di un dato numero, poi si addiziona
no le cifre che compongono la somma ottenuta, e si continua 
così fino a che rimane una sola cifra, questa si chiama radice 
numerica del numero di partenza. Il metodo più veloce per 
ottenere la radice numerica di un numero c il processo chiamato 
« getta via i 9 ». Supponiamo per esempio che vogliamo sapere la 
radice numerica di 87 345 691. Addizioniamo le prime due cifre 
e si avrà 8 + 7 = 15, poi sommiamo 5 + 1 = 6, che è uguale a 
sottrarre o «gettar v ia» 9 da 15. Al numero 3 aggiungiamo il 6 
ottenendo 9; 9 + 4=13 che riduciamo immediatamente alla radice 
4 e così via fino a raggiungere l’ultima cifra del numero. La cifra 
7, ottenuta in questo modo, sarà la radice numerica di tutto il 
numero.

Moltissimi trucchi con i numeri sono basati su operazioni che 
sembrano generare un numero a caso, ma finiscono in realtà per 
produrre un numero che ha 9 come radice numerica. Quando 
accade questo, ii prestigiatore può chiedere allo spettatore di
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cerchiare una cifra qualsiasi (escluso lo zero) della risposta e 
comunicare le cifre rimanenti in un ordine qualsiasi. Il prestigiatore 
è in grado di indovinare la cifra cerchiata. Può fare questo 
addizionando semplicemente i numeri chiamati, trascurando i 9, 
così quando viene chiamato l’ultimo numero conosce già la radice 
numerica delfintera serie. Se questa è un nove, allora sa che è 
stato cerchiato un 9.

Altrimenti per ottenere il numero cerchiato sottrae da 9 la 
radice numerica ottenuta.

Ecco alcune delle tante procedure che generano un numero 
con una radice numerica uguale a 9.

1. Scritto un numero qualsiasi, grande quanto si vuole si 
« rimescolano » le cifre che lo compongono nel modo desiderato 
producendo un’altro numero. Si sottragga poi il numero più basso 
da quello alto.

2. Si scriva un numero qualsiasi. Si addizionino tutte le cifre 
che lo compongono sottraendo la somma ottenuta dal numero 
iniziale.

3. Si scriva un numero qualsiasi. Si esegua la somma di tutte 
le cifre che lo compongono, moltiplicando il risultato per 8 ed 
aggiungendo il prodotto ottenuto al numero iniziale.

4. Si scriva un numero qualsiasi e lo si moltiplichi per 9 o un 
multiplo di 9 (tutti i multipli di 9 hanno come radici numeriche 
9 e viceversa, tutti i numeri con una radice numerica di 9 sono 
multipli di 9).

5. Si scriva un numero qualsiasi, lo si sommi con altri due 
numeri ottenuti rimescolando a piacere le sue cifre e si elevi poi 
il risultato al quadrato.

Se lo si desidera, si può nascondere ulteriormente il metodo 
introducendo numeri ed operazioni a caso prima di fare eseguire 
allo spettatore il passo essenziale. Per esempio gli si può chiedere 
di scrivere la somma degli spicci che ha in tasca, di moltiplicarla 
per il numero delle persone che sono presenti nella stanza, di 
aggiungere la data di un evento importante della sua vita ecc. e 
moltiplicare poi il risultato finale per 9. L’ultimo passo ovviamente 
è l’unico importante. Una volta che si ottiene il numero con la 
radice numerica 9, si può chiedere allo spettatore di cerchiare un 
numero e procedere con l’operazione descritta precedentemente.
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Radice persistente

Se si prende un qualsiasi numero con la radice numerica 9, e si 
rimescolano le sue cifre formando un secondo numero, e nello 
stesso modo un terzo, continuando cosi fino ad ottenere quanti 
numeri si vogliono, addizionando tutti i numeri così ottenuti si 
ottiene una somma che avrà anch’essa una radice numerica uguale 
a 9. Similmente se un numero con radice numerica 9 viene 
moltiplicato con un numero qualsiasi, il risultato avrà una radice 
numerica 9.

Molti trucchi possono essere costruiti intorno a questa caratte
ristica. Per esempio, se si possiede un biglietto di banca con un 
numero di serie che ha 9 come radice numerica, si può conservare 
questo biglietto fino al giorno in cui è possibile esibirsi in un 
trucco. Si chiede a qualcuno di appuntare una serie di numeri a 
caso, poi con indifferenza, si prende il biglietto dalla tasca e si 
suggerisce di copiare il suo numero di serie — un modo facile, si 
giustificherà — per ottenere numeri a caso. Poi si fanno mescolare 
tutte le cifre che lo compongono per ottenere altri numeri e si 
chiede di addizionare tutti i numeri ottenuti senza far vedere il 
risultato. Si fa moltiplicare il numero ottenuto con un qualsiasi 
altro numero, e finalmente si chiede di cerchiare una delle cifre 
del numero risultante. Se poi si fanno chiamare le cifre che 
rimangono, si può certamente indovinare il numero cerchiato.

Una diversa presentazione può utilizzare i numeri della data 
del giorno in cui si sta svolgendo il trucco, cioè il numero del 
mese, il giorno del mese e l’anno. Per questo si può scegliere di 
usare le ultime cifre dell’anno o tutte e quattro le cifre. Ogni nove 
giorni capiterà di avere almeno due volte una serie di numeri con 
radice numerica 9: è in questi giorni che si potrà effettuare il 
trucco. Per esempio, supponiamo che la data sia il 29 marzo 
1985*. Chiedete a qualcuno di scrivere la data così 29 - 3 - 85. 
Dato che questa serie ha radice numerica 9 si può procedere allo 
stesso modo del trucco del biglietto di banca descritto sopra, e si

* Nella versione originaria la data era in realtà il 29-3-1958, ma dato che 
quando questo brano è stato tradotto era proprio il 29-3-1985, è stata troppo 
forte la tentazione di sottolineare questa incredibile coincidenza invertendo le 
ultime due cifre dell’anno... [N.d.T.].
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può eseguire qualsiasi altro procedimento che non muti la radice 
numerica.

Indovinare l’età di qualcuno

Un modo interessante per scoprire l’età di una persona consiste 
nel chiederle di eseguire una qualsiasi operazione che produce un 
numero con radice numerica 9. Successivamente le si chiede di 
aggiungere la propria età al numero e di comunicare il risultato. 
Da questo totale si può facilmente risalire alla sua età. Prima si 
calcola la radice numerica del totale, quindi si continua ad aggiun
gere 9 al totale fino a che non si arriva ad un numero che potrebbe 
essere vicino alla sua età, e quella sarà veramente la sua età. Per 
esempio, si chiede ad una persona di scrivere un numero qualsiasi 
che moltiplicato per 9, dia un risultato (ammettiamo il risultato 
essere 2 826). A questo punto, se aggiunge i suoi 40 anni dirà che 
il risultato è 2 866. Questo numero ha radice 4. Aggiungendo varie 
volte 9 al 4 si ottiene la serie: 13, 22, 31, 40, 49, ecc. Dato che 
non è difficile valutare l’età di una persona nell’arco di 9 anni è 
facile stabilire che 40 è la risposta giusta.

1 contabili spesso controllano le moltiplicazioni ed addizioni 
con l’uso di radici numeriche. Per esempio, l’addizione può essere 
controllata ottenendo la radice numerica di tutti i numeri che 
devono essere addizionati, e poi confrontata con la radice numerica 
della risposta. Se la risposta è corretta, queste radici devono essere 
uguali. Questo fatto può essere sfruttato nel trucco seguente.

Un trucco di addizione

Si faccia impostare a qualcuno un’addizione composta da una serie 
di numeri grandi scritti uno sotto l’altro. Con un po’ di esercizio 
non dovrebbe essere difficile riuscire a scartare i 9 con la stessa 
velocità con cui i numeri vengono scritti in modo che, quando lo 
spettatore ha impostato l’addizione, si possa conoscere già la radice 
numerica dell’intera serie. Se si volta la schiena mentre si chiede 
di eseguire la somma dei numeri, si può chiedere di cerchiare una
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cifra (diversa da zero) del risultato e leggere i rimanenti numeri; 
in questo modo è facile indovinare quale cifra è stata cerchiata. Il 
procedimento consiste nel calcolare la radice numerica della som
ma delle cifre chiamate, sottraendo il risultato dalla radice prece
dentemente memorizzata. Se la seconda radice è più alta della 
prima bisogna aggiungere 9 alla prima radice prima di fare la 
sottrazione. Se le due radici sono uguali, allora il numero cerchiato 
è sicuramente 9.

Un trucco di moltiplicazione

Un trucco simile può essere eseguito facendo impostare una 
moltiplicazione in quanto, se le radici numeriche di due numeri 
sono moltiplicate tra loro, la radice numerica del prodotto così 
ottenuto corrisponderà alla radice numerica del prodotto dei due 
numeri. Perciò si potrà chiedere a qualcuno di scrivere un numero 
abbastanza grande, di 5 o 6 cifre, e poi, sotto, scrivere un secondo 
numero altrettanto grande. Mentre viene fatto questo, si deve 
calcolare la radice numerica di ogni numero, e ricavare la radice 
numerica del loro prodotto.

Si può quindi voltare la schiena mentre vengono moltiplicati 
i due numeri. Si chiede di cerchiare una cifra qualsiasi (che non 
sia 0) del risultato, e poi ci si fa dire le altre cifre in qualsiasi 
ordine. Come prima, si può ottenere il numero cerchiato sottraen
do la radice numerica dei numeri chiamati dalla radice numerica 
memorizzata. Anche questa volta, se la seconda radice è più grande 
della prima, si deve aggiungere 9 all’altra radice prima di eseguire 
la sottrazione.

I misteri del sette

Entrambi questi trucchi sono trattati da Sam Loyd padre in un 
breve articolo molto interessante intitolato « Freaks in Figures » 
(Bizzarrie numeriche) nel Woman’s Home Companion, novembre 
1904. Loyd giustamente indica che tutte le cosiddette «proprietà 
misteriose » del 9 derivano dal fatto che il 9 è la cifra di più alto 
valore nel nostro sistema decimale. In un sistema di numerazione 
che avesse come base 8, invece di 10, il numero 7 avrebbe le
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stesse curiose proprietà. Possiamo facilmente verificare questa 
affermazione. Prima facciamo una lista dei numeri da 1 a 20 in 
un sistema numerico in base 8, insieme con i loro equivalenti in 
un sistema decimale.

Sistema in base 8 Sistema in base 10

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

10 8

11 9

12 10

13 1 1

14 12

15 13

16 14

17 15

2 0 16

Ora prendiamo il numero 341 e sottraiamo 143, cioè il numero 
scritto alla rovescia. Cominciamo a sottrarre il 3 da 11. Nel nostro 
sistema decimale questo equivale a sottrarre 3 da 9, ottenendo 6. 
Sei si scrive con lo stesso simbolo in entrambi i sistemi, perciò è 
utilizzato per rappresentare l’ultima cifra del risultato. 
Continuando così otteniamo 176 come risultato finale:

341
143

176
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Si vede che la cifra centrale è 7 e che le altre cifre sommate 
tra loro danno 7. Questo è esattamente quello che succedeva 
nelPequivalente decimale del trucco descritto precedentemente, 
tranne il fatto che è 7 il numero chiave invece di 9.

Prove analoghe possono essere effettuate con tutti gli altri 
trucchi basati sulle proprietà di 9 in un sistema decimale e si 
troveranno sempre analogie nell’altro sistema, con il 7 in veste di 
cifra «misteriosa». Scegliendo un sistema numerico appropriato, 
possiamo trasferire le proprietà magiche ad un qualsiasi numero 
desiderato. In questo modo possiamo vedere che le proprietà non 
derivano dal carattere intrinseco del 9, ma soltanto dal fatto che 
è la cifra più alta del nostro sistema numerico decimale.

Confondere le proprietà di un numero con le proprietà acquisi
te dalla sua posizione in un sistema numerico è un errore comune. 
Infatti una volta si pensava che il 7, per qualche oscura ragione, 
capitava con frequenza minore della media nei numeri costituenti 
le infinite cifre decimali di Ti. « C’è un solo numero che è trattato 
con un’ingiustizia che è incredibile quanto un incidente », scrisse 
Augustus de Morgan nel suo budget nf Paradoxes (bilancio dei 
paradossi) « e quel numero è il misterioso sette ». De Morgan 
ovviamente scherzava, sapendo benissimo che le cifre decipaali di 
n  sarebbero state completamente diverse in un altro sistema 
numerico. Comunque anche in un sistema decimale l’apparente 
penuria di 7 in 71 era dovuto a degli errori contenuti in un primo 
calcolo svolto da William Shanks. Nel 1873, dopo 15 anni di duro 
lavoro, Shanks riuscì a spingere il calcolo di 7T fino alla 707“ cifra 
decimale commettendo molte imprecisioni (sbagliò la 528“ cifra 
decimale facendo ripercuotere l’errore in tutte le cifre seguenti). 
Nel 1949 il gigantesco cervello elettronico ENI AC si prese un 
weekend di svago dai lavori più importanti e calcolò n  fino a più 
di 2000 cifre decimali esatte. Nessuna deviazione di frequenza 
misteriosa fu trovata per questi numeri (v. gli articoli divertenti 
di N.T. Gridgeman « Circumetrica », nel The Scientific Montbly, 
luglio 1953).
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Predire una somma

È possibile conoscere in anticipo il risultato di un’addizione i cui 
numeri sono scelti a caso dal pubblico? I prestigiatori hanno 
escogitato molte soluzioni ingegnose di questo problema che però 
non vengono riportate qui perché comportano l’uso di attrezzi 
particolari, abilità manuale, liste truccate ed altre forme di espe
dienti non matematici.

Se, comunque, il prestigiatore si alterna con uno spettatore nel 
fornire i numeri della somma, è possibile ottenere come totale un 
numero desiderato, usando esclusivamente mezzi matematici. Un 
metodo semplice ed antico è il seguente: supponiamo che si 
desideri finire con la somma di 23 843. Si tolga la prima cifra, 2 
e la si addizioni al numero che rimane, si otterrà 3845. Questo è 
il primo numero che si deve scrivere.

Dopo si deve chiedere ad uno spettatore di scrivere, sotto, un 
numero di 4 cifre, ad esempio:

3845
1528

Sotto questo numero il prestigiatore deve scrivere ancora un 
altro numero di 4 cifre scelto apparentemente a caso. In realtà, 
sotto ogni cifra del numero dello spettatore bisognerà scrivere la 
cifra che si ottiene sottraendo quella da 9:

3845
1528
8471

Si chiederà poi allo spettatore di scrivere, a sua volta, un altro 
numero di 4 cifre. Dopo aver fatto ciò si deve scrivere un quinto 
numero con lo stesso sistema già usato per scrivere il terzo 
numero.
Si avrà:
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primo numero 3845

numero dello spettatore 1528

numero aggiunto 8471

numero dello spettatore 2911

numero aggiunto 7088

cifre la cui somma è 9

cifre la cui somma è 9

Quando questi cinque numeri saranno addizionati, il totale sarà 
esattamente 23 843.

Nell’esempio appena mostrato, la prima cifra del numero 
oggetto della previsione era il due. Ciò ha comportato che fossero 
due le coppie di numeri con le cifre reciprocamente complementari 
a 9 e, di conseguenza cinque in tutto i numeri da addizionare. Se 
la prima cifra della risposta desiderata è un 3 ci devono essere tre 
coppie di numeri con le stesse caratteristiche e così via per i numeri 
più alti. In tutti i casi, il primo numero che si deve scrivere è 
ottenuto levando la prima atra della risposta desiderata e somman
dola a quello che rimane. Questo principio si applica ai numeri di 
qualsiasi cifra purché tutti gli elementi dell’addizione abbiano lo 
stesso numero di cifre.

Ci sono molte variazioni del trucco. Per esempio, si può 
chiedere ad uno spettatore di scrivere il primo numero. Poi si 
scrive sotto un numero tale che le cifre corrispondenti diano come 
somma 9. Lo spettatore scrive un terzo numero, di nuovo se ne 
deve aggiungere un quarto, usando lo stesso principio. Lo spettato
re scrive un quinto ed ultimo numero, dopo di che si tirerà una 
riga sotto la colonna di numeri scrivendo subito dopo il totale. 
Oppure, se si preferisce, si può voltare la schiena mentre lo 
spettatore fa il totale dei numeri, e dirgli il risultato senza vedere 
quello che ha scritto. Il risultato è ottenuto ovviamente sottraendo 
2 dal quinto numero e mettendo il 2 davanti alla differenza.

Se si preferisce si può fare di questo un problema di addizione 
molto più lungo. Per esempio, scrivete voi e lo spettatore 6 coppie 
di numeri e la somma di ogni coppia deve essere 99 . . .  . Lo 
spettatore scrive un numero finale, cioè 13 numeri in tutto. La



166 I MISTURI DELLA MAGIA MATEMATICA

risposta è ottenuta sottraendo 6 dal tredicesimo numero e metten
do il 6 davanti al resto. Anche se si continua la somma fino a che 
ci sono, per esempio, 28 coppie di numeri prima del numero 
finale, il principio è lo stesso. Si sottrae 28 dall’ultimo numero e 
si mette 28 davanti a quello che resta.

Un’ulteriore variante del trucco è quella di far scrivere allo 
psettatore stesso la predizione. Supponendo che scriva 538, si leva 
il 5 e lo si aggiunge al numero che rimane ottenendo 43. Questo 
è il primo numero che si deve scrivere. Si fanno quindi alternare 
coppie di numeri a due cifre, usando il principio del 9 fino a che 
cinque di queste coppie siano state scritte sotto il primo numero:

43 

24 )
1

75|

61 )
23 8 )

22 )
3

77 I 

19 1
4

80 )

32 1
5

67 )

538
La risposta è ovviamente il numero predetto dallo spettatore.
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Il « numero » di Al Baker

Il prestigiatore americano Al Baker inventò tempo fa una presenta
zione molto divertente di questo trucco, che chiamò « Numero » 
e pubblicò nel The Jinx, luglio 1936. Nella versione di Al Baker, 
dopo aver indovinato la somma predetta, lo stesso numero può 
essere abbinato al nome dello spettatore.
Si usa il seguente codice dell’alfabeto:

A -  1 N -  4
B -  2 O -  5
C -  3 P -  6
D -  4 Q -  7
E -  5 R -  8
F -  6 ' S -  9
G -  7 T -  0
H -  8 U -  1
I -  9 V -  2
.1 -  o W -  3
K -  1 X -  4
1. -  2 Y -  5
M -  3 Z -  6

Ammettiamo che il nome dello spettatore sia Ennio. Prima di 
cominciare l’esibizione bisogna consultare il codice per ottenere 
l’equivalente numerico di Ennio, cioè 54495. Si deve mettere poi 
un 2 davanti ottenendo 254495. Questa è la predizione che 
bisogna scrivere su un foglio di carta e poi metterla momentanea
mente da parte.

Ea somma è composta da 5 numeri. Il primo numero scritto 
è 54497 che si ottiene aggiungendo 2 a 54495. Ennio deve 
scrivere un numero di cinque cifre sotto di questo, e bisogna 
proseguire con un terzo numero usando il principio del 9. Lui 
scriverà il quarto e gli si aggiungerà l’ultimo numero sempre 
usando il principio del 9. Quando si sommeranno i cinque numeri, 
il totale sarà naturalmente il numero predetto.

Il trucco apparentemente è finito, ma può proseguire con un 
finale divertente. Si cancella la prima cifra della risposta, lasciando 
54 495, si scrive l’alfabeto con i relativi codici numerici facendo 
un cerchio intorno alle lettere che compongono il nome di Ennio
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e si constaterà che queste lettere corrispondono a 54495. Il trucco 
può essere usato naturalmente per produrre una qualsiasi parola o 
frase desiderata. Il fatto di dover cancellare il 2 all’inizio della 
risposta costituisce un punto debole del trucco, ma ciò è necessario 
se si vuole limitare la somma a soli 5 numeri.

Forzature psicologiche

Una categoria completamente diversa di trucchi numerici di predi
zione (o di lettura del pensiero) è basata su quelle che i maghi 
chiamano « forzature psicologiche ». Questi effetti non funzionano 
sempre, ma, per oscure ragioni psicologiche, le probabilità in 
favore del loro successo sono più alte di quanto ci si aspetterebbe. 
Vi è la tendenza della maggior parte della gente di scegliere il 
numero 7, se viene chiesto loro di scegliere un numero compreso 
tra 1 e 10, oppure il numero 3, se deve essere scelto tra 1 e 5.

Un’incredibile forzatura psicologica, l’inventore della quale mi 
è sconosciuto, si effettua nel seguente modo. Si scrive il numero 
37 su un pezzetto di carta e lo si rovesci. Si dice a qualcuno: 
« Voglio che tu scelga un numero di due cifre tra 1 e 50. Entrambi 
i numeri devono essere dispari e non devono essere uguali. Per 
esempio, non puoi scegliere 11 ». Stranamente la possibilità che 
venga scelto in numero 37 è molto alta (la seconda scelta più 
probabile è 35). Comunque, la sua scelta in genere è limitata a 
solo 8 numeri. Dato che si nomina il numero 11, questo fa sì che 
lo spettatore sia indotto a pensare ad un numero intorno alla 
trentina e in quest’amhito il 37 è in genere il numero scelto con 
maggior frequenza.

Se si ha successo con questo trucco, si può provare a farlo 
seguire con un altro chiedendo un numero di due cifre tra 50 e 
100, entrambi numeri pari, Ancora una volta i numeri non devono 
essere uguali. Qui la scelta dello spettatore è ristretta in genere a 
6: numeri di cui il 68 è quello scelto più spesso. Se ci sono delle 
carte a portata di mano, si può fare la predizione mettendo un 6 
ed un 8 a faccia in giù sul tavolo. Questo aumenta le possibilità 
di successo perché si possono esporre due possibili risposte: 68 e 
86, a seconda di quale carta viene girata per prima.
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Nella stessa collana

Aaron J. Friedland, Giochi di matematica e di logica 
Martin Gardner, Circo matematico
— Enigmi e giochi matematici. 1 °
— Enigmi e giochi matematici. 2°
— Ejiigmi e giochi matematici. 3 °
— Enigmi e giochi matematici. 4 °
— Enigmi e giochi matematici. 5 °
Robert Harbin, Origami

I. Dalla « ca sa»  ai «du e cigni»
II. Dal «cane picchiatello » all’« incantatore di serpenti »

III. Dalla «farfa lla» al «canguro»
Boris A. Kordemsky, Giochi matematici russi. (A cura e con introdu

zione di M. Gardner)
Giuseppe Peano, Giochi di aritmetica e problemi interessanti. (Introdu

zione di G.C. Argan)
Piero Zama, Nel mondo del Master Mind 
Carlo Zampoiini, Giochi africani
Dario De Toffoli, Giocare a Scarabeo. (Introduzione di G. Dossena)







Come funzionano i taicchi delle carte? Come funziona la sceno
grafica “lettura del pensiero”? Di norma accettiamo questi trucchi 
come “magici”; raramente ci accorgiamo che essi sono basati su 
precise leggi matematiche: la probabilità, la seriazione, la teoria 
dei numeri, la topologia e altre ancora.
Questo è il primo studio sull’affascinante branca della matemati
ca ricreativa, scritto da uno dei principali esperti di matematica 
magica (sinteticamente denominata mate magica).
Il volume è articolato in 115 paragrafi che descrivono taicchi con 
le carte, i dadi, le monete eco; taicchi topologici; effetti geome
trici di sparizioni; dimostrazioni con numeri puri. Senza espe
rienza in stratagemmi di mani si possono eseguire i più di 500 
trucchi descritti: la matematica garantisce il loro successo.
La matemagica combina la bellezza della struttura matematica 
con la capacità di coinvolgimento dei taicchi magici: il libro si 
rivolge dunque a tutti coloro che si appassionano sia ai giochi di 
prestigio sia ai passatempi matematici.
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