
 

 

Per riconoscere una tazzina “magnetizzata” senza far uso di 
complici si può sfruttare il trucco che io e Raul Cremona abbia-
mo spiegato nel libro L’arte della prestidirigiri… (2008). Sono 
sufficienti tre tazzine da caffè: 

Disponetele di fronte a voi capovolte e in riga, da sinistra a destra. 
Cercate ora di trovare qualche segno identificativo che vi permetta di 
riconoscerne una dalle altre due: non dovrebbe essere difficile, la ceramica 
ha quasi sempre qualche difetto più o meno visibile. Memorizzate bene 
quella anomalia perché vi servirà, nel corso dell’esperimento, per distin-
guere quella tazzina dalle altre: la chiameremo la tazzina chiave [in figura 1 
è segnata con un asterisco].  
 Per semplicità, nel disporle di fronte a voi, mettete la tazzina chiave al 
centro delle altre due. Le due rimanenti possono tranquillamente essere 
indistinguibili l’una dall’altra. 

Se ci si esibisce di fronte a diversi spettatori, la magnetizza-
zione può essere resa visibile a tutti collocando sotto la tazzina 
scelta un piccolo oggetto come un cioccolatino; in un’esibizione 
a tu per tu è sufficiente che la persona coinvolta ricordi su quale 
tazzina ha imposto le mani per magnetizzarla. 

Chiedete a qualcuno di nascondere, mentre sarete voltati di spalle, il 
piccolo oggetto (ad esempio, il cioccolatino) sotto una tazzina qualsiasi e 
di scambiare tra loro le due rimanenti. Tornati di fronte alle tazzine, finge-
te grande concentrazione […] In realtà dovrete cercare con l’occhio la 
tazzina chiave. Questa potrà:  
 (1) ESSERE RIMASTA AL CENTRO. In questo caso, il cioccolatino si 
troverà sotto la tazzina chiave, perché questa non si è mossa dal centro, 
mentre le altre due sono state scambiate tra loro [vedi figura 2].  
 (2) TROVARSI A SINISTRA. In questo caso, il cioccolatino si troverà 
sotto la tazzina a destra, perché la chiave è stata scambiata con quella che 
prima si trovava a sinistra, segno che nessuna di queste due contiene il 
cioccolatino [vedi figura 3].  
 (3) TROVARSI A DESTRA. In questo caso, il cioccolatino si troverà sotto 
la tazzina a sinistra, perché la chiave è stata scambiata con quella che pri-
ma si trovava a destra, e quindi nessuna di queste due contiene il cioccola-
tino [vedi figura 4].  
 L’esperimento può essere ripetuto più volte, anche senza riportare la 
tazzina chiave al centro. L’importante è memorizzare bene le due regole 
generali: 1) se la tazzina chiave è rimasta dov’era prima, allora contiene 
l’oggetto nascosto; 2) se la tazzina è stata spostata, l’oggetto non si trova 
né qui sotto, né dove si trovava prima la tazzina chiave, ma nella terza 
posizione rimasta. (Tomatis 2008, pp. 79-82) 

C’è da escludere che Mesmer abbia sfruttato questa tecnica 
con Ingenhousz, ma con la giusta introduzione storica questo 
effetto magico può diventare un omaggio filologicamente accu-
rato ai quattro esperimenti fondativi del mentalismo moderno. Figura 4 

Tomatis 2008, pp. 79-82. 

Figura 2 

Figura 3 

Figura 1 

Scheda 26 Riconoscere la tazzina magnetizzata 


