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Bentrovati
I GRANDI SOGNATORI N.16
ANNO 2017
Di Andrea Boccia
Salve a tutti,
l’idea di questo numero è quella di festeggiare il nostro negozio in maniera diversa, non mettendo
foto o commenti con coriandoli o allori sulle nostre teste, (i coriandoli per pulirli ci vuole tempo e
gli allori lasciamoli ai polli), ma facendovi conoscere presentazioni riflessioni e metodi di utilizzo
del materiale che potete trovare da noi, nel nostro negozio o che negli anni avete comprato e poi
trascurato in un cassetto. Ho risposto in questo modo alle richieste di chi in questi anni mi ha
sollecitato a pubblicare alcune delle routine che utilizzo in negozio o che descrivo quando spiego un
gioco, ho cercato in alcuni casi di mostrare un modo diverso nel guardare un effetto, spero vi
divertirete a provarli o leggerli.
Vi ricordo che tutto il materiale potete utilizzarlo ma i diritti di pubblicazione e d’immagine
rimangono a me, ok? Grazie.
Importante: nelle descrizioni degli effetti accanto al titolo troverete scritto in corsivo il tipo di
attrezzo di cui si sta parlando nella presentazione.

TEN YEARS:
Il ritardo della rivista è dovuto al fatto che in questi ultimi due anni abbiamo preparato un regalo per
tutti voi una serie di fascicoli nati per ringraziarvi, qui sotto potete vedere le copertine e l’indirizzo
dove scaricarli gratuitamente a questo indirizzo: http://51.254.91.144/tper/index.php
Il nome dei fascicoli è “Ten Years” dieci anni di attività del nostro negozio di magia che si trova a
Roma in Piazza della Rovere 93.
se non avete mai visitato il sito questo è l’indirizzo: www.trapalcoerealta.net
Ci avete seguito in questi anni o (spero) lo farete nei prossimi.
Da questo numero la rivista I GRANDI SOGNATORI porterà una numerazione differente, seguirà il
numero totale di uscite partendo dal primo numero e non considerando il numero “0” (se è 0 è già
un numero no?), a p. 19 troverete tutte le copertine e in più una con il titolo “Il grande sognatore”
dedicata alla storia della famiglia del grande Zirmani è un numero fuori serie ucronia perciò non
segue la numerazione.

IL BIANCO E IL NERO ( attrezzo: black and whit chips).
di Andrea Boccia
Chiudete gli occhi e pensate quale colore è la maglietta che avete?
Se avete risposto correttamente vuol dire che avete letto la domanda fino in fondo e allora non avete
chiuso gli occhi all’inizio. Se li avete chiusi subito non potevate conoscere la domanda… Sono
problemi come questo che ti portano a fare dei giochi toccando l’assurdo.
Proponete un mystero di questo tipo ad uno spettatore.
EFFETTO: Incrociate le braccia e mostrate in ogni mano un gettone; uno è bianco e l’altro è nero.
Chiudete le mani e allontanate le braccia tra di loro, chiedete in quale mano è il gettone nero. Alla
risposta (qualsiasi essa sia), mostrate che ha sbagliato, spiegando però che è normale cadere in
errore poiché voi avevate le braccia incrociate e ora no, per questo motivo è facile sbagliare.
Ripetete le stesse mosse e chiedete di nuovo, un’altra volta, lo spettatore è disorientato e lui pur
stando attento sbaglia di nuovo.
A questo punto lo spettatore solleva un dubbio, voi lo anticipate in questo modo dicendogli:
“conosco già il vostro pensiero” (ovviamente siete maghi), “lei sta pensando che dietro al colore
bianco c’è il nero e viceversa, giusto?”
alla risposta affermativa dello spettatore mostrate che in realtà dietro al bianco c’è il colore verde e
dietro al nero c’è il rosso e se le rigirate nuovamente c’è il colore giallo e blu sugli altri due lati.
Lasciate i due gettoni per essere controllati.

METODO:
I due gettoni come avrete capito sono i classici Black /white chips. calamitati, uno di base è bianco
da una parte e dall’altra è nero, l’altro gettone è colorato da tutti e due i lati. In più ci sono due
dischetti magnetici ognuno ha un colore da un lato e dall’altro o è bianco o è nero.
Si mettono questi due dischi sul gettone che ha i lati colorati in modo da sembrare con un lato nero
e l’altro bianco. Ora siete pronti.
Quando aprite le mani incrociando le braccia mostrate in una mano il gettone nero e nell’altra il
gettone bianco, fate la domanda allo spettatore in quale mano è il gettone nero?, alla risposta
regolatevi di conseguenza o girate sottosopra i gettoni o li mostrate così come sono (la maggior
parte delle volte scoprirete che veramente lo spettatore non ha idea di dove è il colore).
Dopo aver ripetuto la seconda volta l’esperimento, basterà avvicinare il lato bianco con il bianco e il
nero con il nero e i dischi colorati saranno “presi” calamitati dal disco opposto e in questo modo si
vedranno solo i lati colorati, sparendo completamente sia i bianchi che i neri.
Buon divertimento.

IL MERCANTE E LA MACCHINA FOTOGRAFICA. (attrezzi: card silk, sacchetto a scambi,
carta lampo).
Di Andrea Boccia
Parlando di teorie assurde potete raccontare che in un mercato vi è capitato di comprare una specie
di borsetta con strani oggetti al suo interno c’era un piccolo diario, l’autore di questo diario vi
sembrava un pazzo all’inizio perché aveva strane teorie a proposito delle proprietà della seta…

EFFETTO:
Tre persone sono richieste sul palco per questo esperimento, si racconta che prima dell’esistenza
della pellicola si era scoperto che un buon supporto per impressionare immagini poteva essere la
seta… ovviamente chi dichiarava questo era un mercante di stoffe. Questo mercante raccontava che
mentre la pellicola poteva catturare l’immagine esteriore delle persone, la seta poteva catturare i
sentimenti più profondi o addirittura i pensieri.
Non so se questo è vero ma voglio mostrarvi cosa riesco a fare con gli attrezzi trovati nella sua
borsa (potete raccontare la storia di una borsa e di un mercante -e in questa borsa c’erano questi
accessori con un diario).
A questo punto si mostra un pezzo di stoffa di seta con il centro completamente bianco, lo si mette
nella borsa (sacchetto a scambi e mentre lo si porta ad uno spettatore si scambia la tasca), Si chiede
allo spettatore di tenere il sacchetto per il manico e di infilare la mano al suo interno e tenere stretto
il foulard senza farlo uscire.
Ad un altro spettatore si da ad esaminare un mazzo di carte e se ne fa prendere (si forza) una.
Spiegando che se si deve “rubare un pensiero” è più sicuro che sia una carta ciò che deve essere
pensato piuttosto di qualcosa di più imbarazzante.
Il terzo spettatore creerà il flash, al tuo via dovrà buttare un fiammifero acceso in un piatto (con dei
pezzetti di carta lampo strappata posati al suo interno).

Lo spettatore che ha preso la carta si concentra ad inviare l’immagine, lo spettatore che tiene il
foulard nella borsa è pronto a riceverla e il punto di contatto delle loro menti sarà la fiamma.
Al vostro tre si fa cadere il fiammifero per accendere la carta lampo e i due sono a contatto
il foulard è tolto dalla sacca e mostra al suo centro la carta presa e pensata dallo spettatore.
Non vi rimane che prendervi i dovuti applausi.

Altre idee:
1. Ovviamente avrete capito che oltre il sacchetto a scambi per questo effetto c’è bisogno dei
due fazzoletti, uno con la carta bianca e uno con la carta da forzare.
2. Potete utilizzare il diario per forzare dei disegni particolari che volete far apparire sul
foulard (o “scegliere” il colore del foulard), se il diario lo costruite come un “libro magico”
alternando le pagine corte a quelle lunghe la forzatura del disegno può essere facilitata.
3. Sempre utilizzando il diario potete iniziare la storia introducendolo e spiegando che secondo
voi questa è la teoria di un folle (nel mentre mostrate i disegni nel diario), alla fine della
routine riaprendo il diario si mostrerà vuoto, privo di qualsiasi scritta provando con questo
che forse voi e il pubblico per poco siete stati all’interno della follia e che quello che
pensavate fosse vero nella realtà non è mai accaduto.
4. Se invecchiate gli attrezzi darete un tocco di mistero in più all’effetto.
5. Oggi va di moda lo stile steampunk, questo potrebbe essere un effetto adatto per un
personaggio di quel genere.

IL DODO CHE MANGIA IL FIORE DELL’APPLAUSO. (attrezzo: fiore che rinasce)
Di Stefania Boccia.

Questo è un ottimo Warm-up (riscaldamento) per bambini, quando siete all’inizio di uno spettacolo,
e dovete far riscaldare e insegnare ad applaudire il pubblico dei più piccoli.
Si entra in scena con un animaletto (burattino, il mio è un Dodo ma va bene qualsiasi animaletto) si
racconta che questo pupazzo per aiutarvi ha bisogno di mangiare un fiore particolare, un fiore che
cresce soltanto con un applauso.
Si mostra con la mano libera lo stelo di un fiore e si dice che più applaudiranno e più il fiore
crescerà, all’applauso dei bimbi il fiore nasce e...il pupazzo lo mangia rimanendo così solo lo stelo,
a quel punto i bimbi faranno un altro applauso e il fiore rinascerà e il pupazzo lo rimangerà,
continuando in questo modo finché non sarà sazio.
L’idea del fiore dell’applauso deriva da un effetto che fece Aldo Colombini con un fiore che da
piegato tornava normale ogni volta che era annaffiato con gli applausi.
Provando questo effetto si rimane sorpresi, i bambini sono coinvolti fin da subito, si divertono a
vedere il burattino che mangia (per questo vi consiglio un pupazzo che può muovere la bocca -tipo
quello per ventriloqui), e si scatenano ad applaudire per far crescere il fiore e vedere un’ altra volta
l’animaletto che mangia.

IL TIPOGRAFO CLANDESTINO (attrezzo: stampa banconote).
di Andrea Boccia
L’idea deriva dal voler utilizzare in modo diverso una macchina per
fare soldi.,
In realtà ho buttato giù diverse idee su questo attrezzo ma per non
annoiarvi ve ne propongo una tra le tante.
I produttori di film famosi sembra che abbiano una bacchetta magica,
riescono a indovinare sempre il film giusto al momento giusto.
In realtà non hanno una bacchetta magica, ma...una macchina magica,
come questa (mostrate la macchina).
Raccontate che avete scoperto la macchina che riesce a capire i gusti
degli spettatori in fatto di cinema, è una macchina magica perché
riesce a stampare il manifesto di un film prima che esso sia in sala, vi
faccio un esempio.
Fate vedere una serie di cartoline di film di generi diversi (western,
romantico, horror ecc...), un’altra serie di cartoline di attori e una di
attrici,
Tre spettatori sono invitati ognuno a scegliere una cartolina, le cartoline sono veramente
accoppiamenti improbabili tipo: Al Pacino, Cenerentola (attrice dei cartoni), Horror.
“Vedete?” voi iniziate a dire, “una persona normale non avrebbe mai pensato a mettere insieme
questi elementi, ma questa macchina conosceva i vostri gusti, le vostre scelte, ora guardate,
inserisco un foglio bianco dentro la macchina e giro la manovella”.
E dalla macchina esce il film più improbabile della storia del cinema.
Metodo: create con il vostro computer e la stampante un manifesto di un film improbabile, es:
cappuccetto Rosso interpretato da DeNiro, stampatelo del formato banconota, inseritelo nella
macchina stampa-banconote e siete pronti. Ora non vi resta che forzare attore e storia nel modo che
preferite (biglietti, sacchetti a scambio ecc…).
Per il resto divertitevi.

LA PROVA DELLA STREGA. (attrezzo: le perle di Houdini).
Di Andrea Boccia
Effetto e presentazione:
Quello che vedete è uno strumento per esaminare una presunta strega.
Il suo scopo era chiaro; si poneva la collana all’interno della mano della presunta sposa del diavolo,
la collana era fermata con un nodo sopra al dorso della medesima, i fili che passavano attraverso le
sfere erano di metallo incandescente, il fabbro con cautela li annodava sulla mano, con ferri
predisposti.
I due capi che fuoriuscivano erano tenuti con pinze ai due lati della strega da altrettanti energumeni.
Alla domanda dell’inquisitore : sei tu sposa del demonio ?
I due capi erano tirati con forza, se essa non era strega la mano cadeva tagliata dal filo e la donna
era liberata, perché nessun prodigio l’aveva salvata.
Se le corde gli passavano attraverso, la mano era salva, ma la strega era rivelata e doveva essere
bruciata.
Rivolgendoti alla spettatrice:
Stia tranquilla questa sera non sarà bruciata se la magia si rivelerà … ma il rischio di rimanere
senza una mano c’è.
Ora le spiego il segreto per evitare sofferenza, io conterò fino a tre, lei al tre trattenga il fiato,
chiaro?
Ad un cenno di assenso della spettatrice chiedete:
Sa cosa accadrà quando lei terrà il fiato? … Nulla, sarà solo in apnea … però non penserà al
dolore. (dovete dirlo con ironia, per stemperare l’atmosfera).
E’ pronta? …uno, due e…treeee
Tira i due capi della corda ed essi passeranno “magicamente” attraverso la mano.
Finalmente conosciamo una nuova strega, lei oggi sarà accolta non più dalle fiamme ma da un
bagno di applausi…
Chiedi un applauso per la nuova strega rivelata
SPIEGAZIONE:
Riflessioni DOVE E’IL MAGO? QUALCUNO HA VISTO IL MAGO?
L’importanza dell’assenza di perfezione nelle illusioni.
Prima di affrontare la spiegazione, che sono sicuro molti di
voi conoscono già, voglio soffermarmi su qualcosa che può
aiutarci a capire un principio cardine della nostra arte.
Se voi guardate la differenza che c’è tra la figura 1 (dal
MODERN MAGIC di Hoffmann),
e la figura 2 (tratta dal THE DISCOVERIE OF WITCHCRAFT di Reginal Scot) è chiaro che è
assente il secondo cordino (l’errore è nell’edizione originale del THE DISCOVERIE OF
WITCHCRAFT ).
Questo errore in realtà ci aiuta a riflettere su quali sono i punti
importanti di una illusione, ci può far comprendere qualcosa che è
poco considerata. Pensateci, se fosse una vera collana mediamente
avrebbe un solo cordino1, in realtà nell’ esecuzione dell’effetto
questo secondo cordino passa inosservato. Perché?
1

) Ho scritto mediamente perché come ben sapete esistono collane o bracciali con più cordini. Ma a me serve come
esempio logico.

Prima di darvi una risposta vi faccio un altro esempio per farvi capire l’importanza dell’assenza di
perfezione nelle illusioni:
Quando mi trovo un cliente dilettante che entra nel negozio, una delle cose che lo rivela tale è la
seguente domanda:
Avete un gioco che posso far controllare prima, che mentre lo faccio non devo coprire nulla che
possa rivelarsi e che quando è finito posso lasciarlo a controllare?
La mia risposta è quasi sempre:
Per i miracoli puoi rivolgerti a un isolato da qui (sono vicino al Vaticano).
Ogni effetto ha un proprio difetto, un qualcosa che lo rende illusione, (altrimenti sarebbe miracolo,
no?), credo che il vero artista illusionista si vede da come “copre” quel problema.
Mi spiego meglio, se devo far apparire un qualcosa e con grazia riesco a canalizzare l’attenzione
degli spettatori dove voglio io , in quel momento la mia creatività e bravura se messa in atto in
modo eccellente può realizzare il miracolo. Altrimenti si crea una discrepanza(e in alcuni artisti un
disastro), che fa cadere l’illusione rovinosamente, anche se sostenuta da una buona storia.
Ora come molti di voi avranno intuito quando si parla di dirigere attenzione degli spettatori si sta
parlando di misdirection, allora forse possiamo comprendere meglio la misdirection se ogni volta
che si presenta un trucco noi prima di tutto riflettiamo sui suoi punti deboli, sembra banale ma in
realtà quasi sempre si fa il contrario. Mediamente prima assorbiamo un trucco, da un libro un video
ecc… E poi cerchiamo di adattare la misdirection di quell’esecutore a noi, in questo modo noi
facciamo un possibile errore.
Un buon esercizio è di pensare all’effetto che vogliamo realizzare, comprenderne i limiti e le
possibilità, ci verrà subito chiaro quali sono i punti deboli, e li che dobbiamo intervenire
creativamente noi, il nostro approccio per risolvere i punti deboli, il non nasconderli ma integrarli
con la presentazione.
Facciamo un esempio semplice. Pensate ad un gioco automatico anche in quel caso dovete “solo“
spingere una levetta, il dilettante crede che il gioco è così potente che il momento in cui muove la
levetta non fa differenza, Il mago sa che quello è il momento in cui lui deve tirare fuori la sua
creatività.
La maggior parte di noi a volte rifiuta di fare un determinato gioco perché occorre un impalmaggio
o una “presa” di troppo e allora per paura di essere “colti in fallo” si decide di non farlo. Io vi
invito, anche solo per esercizio, a provare proprio quei giochi, in quel caso affronterete uno scalino
che vi aiuta a “creare” il percorso illusivo, l’ingrediente più importante che vi contraddistingue da
qualsiasi altro mago, perché ognuno di noi è in quel determinato ostacolo che si differenzia , sono le
soluzioni che fanno diventare quei punti naturali, che ci permettono di scoprire come siamo
veramente come maghi.
E’ chiaro che questo è il primo scalino, lo scalino tecnico.
Tornando all’effetto della collana.
Nella collana abbiamo due cordini se preparate la collana piegando i due cordini e facendoli toccare
al centro inserendoli nella pallina come in fig…, avrete preparato il segreto, ora inserendo una
pallina a destra e una a sinistra, siete pronti per eseguire l’effetto, mettendo la collana nella mano
della spettatrice e facendo sporgere i cordini ai lati , fate girare la mano e scambiate un cordino del
lato destro con uno del lato sinistro, per farlo basterà fare un nodo sul dorso della mano della
spettatrice, se ora tirate le corde esse sembreranno passare attraverso la mano della spettatrice e
libereranno le perle. Buon divertimento.

LA SIGARETTA FANTASMA ...CHE HA PAURA. (attrezzo: sigaretta fantasma).
Di Andrea Boccia
Si mostra una sigaretta e dite che siete riusciti a trovare un sistema per ridurre il fumo, spiegando
che mentre le persone hanno paura del fumo voi siete riusciti a mettere paura alle sigarette, infatti se
si mette una sigaretta nel buio (la inserite dentro il tubino), e gli fate “buuu” il buio e il grido la
terrorizzeranno facendola diventare piccola piccola.
Utilizzando la classica “sigaretta fantasma” si possono creare con lo stesso principio differenti
effetti; ad esempio:
si mostra un porta segreti al pubblico, si spiega che questo porta segreti è un tubino che conosce
tutto di tutti, si mostra questo tubino che era all’interno del porta-segreti, ci sono delle scritte strane
e dei puntini dipinti sui lati, si rimette il tubino nel porta-segreti lasciandolo leggermente sporgente.
Si fanno vedere delle fotografie ognuna con un oggetto del desiderio (soldi, successo ecc…), lo
spettatore ne prende una e poi estrae il tubo dei segreti e i puntini stampati ora si sono spostati e
formano il desiderio scelto.
Punti importanti; quando descrivete il porta-segreti NON cercate a tutti i costi di spiegare l’origine
nei dettagli pensando in questo modo di essere più realistici, nella realtà dei fatti più aggiungete e
più togliete mistero.
Quando vedo un prestigiatore che fa (o pensa di fare) “magia bizzarra” l’errore più comune che
noto è quello di annoiare il pubblico descrivendo i suoi oggetti come fosse una sorta di pagina
wikipedia. In questo modo non si da allo spettatore la possibilità d’inserire il suo pensiero, il suo
mistero, lo spettatore nel momento che voi proponete un oggetto sta cercando di completare i dati
mancanti grazie alle sue di esperienze, il pubblico se è attivo non si annoia è bene non scordarlo.
Accade lo stesso quando si legge un romanzo, se lo scrittore è mediocre aggiunge una quantità di
aggettivi per descrivere i personaggi, credendo in questo modo di far vivere il personaggio nella
mente del lettore, in realtà lo sta annoiando con descrizioni superflue. Un ottimo scrittore inserisce
nella descrizione di un personaggio lo stretto necessario lasciando al lettore il gusto di completarlo,
se non ci credete andatevi a leggere un ottimo romanzo.
In pratica le presentazioni prolisse in un effetto magico sono gli aggettivi inutili dei scrittori
mediocri.
La costruzione del meccanismo.
Prendete una “sigaretta fantasma”(esiste anche una matita fantasma se avete bisogno di un tubino
più lungo).
Per costruire questo effetto basterà rivestire il tubino porta sigaretta fantasma con simboli alchemici
o comunque molto particolari.
All’interno il tubino che porta la sigaretta (il foglietto con la finta sigaretta si toglie) lo mascherate
con simboli strani e puntini in ordine, come fossero tante formiche in fila ad esempio. Ma che
questi puntini non rappresentino nessuna lettera o numero.
Prendete poi un tubino simile ma con un diametro più piccolo, questo sarà la copia del tubino
exsigaretta, su questo tubino dipingete gli stessi puntini che sono su quello vuoto ma sistemati in
modo che appaia una scritta e cioè il desiderio disegnato sulla carta che forzerete.
Chiaramente cercate delle carte desiderio su internet e stampatele (altre idee possono essere carte
con immagini che fanno paura e il tubino potrebbe essere un accessorio per carpire la paura delle
persone ecc…), forzate la carta che è rappresentata dal tubino e l’effetto è fatto, perché la prima
volta avete mostrato il tubino porta-sigaretta e nell’altra mano il tubino con i simboli in ordine
all’interno del quale c’è il tubino con le scritte della carta forzata, quando inserirete questi due nel
porta-sigaretta il tubino esterno rimarrà incastrato e occultato e si vedrà sporgere solo il tubino più
piccolo, quello della predizione esatta. Buon divertimento.

LE CORDE DELL’AMICIZIA. (attrezzo: corde multicolore )
Di Andrea Boccia
Questa che segue è una possibile presentazione per “le corde multicolore”. Come ricorderete le
corde sono truccate appositamente per essere legate a cerchi singoli e quando sono lanciate in aria
formano un enorme cerchio.
La presentazione la creai circa 20 anni fa, era per uno spettacolo per le scuole materne ed
elementari, c’era un tema che sosteneva tutti gli effetti, un giro per il mondo per conoscere le
persone diverse da noi. Credo che sia ancora attuale ed ecco perché ve la ripropongo.
Si mostrano tre corde di colori diversi e si racconta
Un giorno tre bambini di tre diverse parti del mondo s’incontrarono, ognuno di loro voleva fare un
dono alla loro grande madre, Ognuno di loro diceva di conoscerla ma nessuno di loro capiva quanto
era grande,
fecero una gara tra di loro, Il primo, arrivava dall’oriente e disse io farò una collana con il mio
corpo così quando l’abbraccerò sentirà tutto il mio affetto, così dicendo si strinse le mani e di se
stesso fece un cerchio, ma gli altri due sorridendo gli dissero che quel cerchio non sarebbe bastato
che per fare da bracciale.
il secondo bimbo fece di se stesso un cerchio più grande ma anche questo non era più grande di una
cavigliera,
il terzo preso dallo sconforto provò come gli altri due ma non ebbe miglior fortuna, tutti e tre
s’intristirono perché nessuno di loro avrebbe potuto abbracciare la grande madre.
Come sempre in queste storie apparve un mago, spiegò ai tre che da soli non avrebbero mai
raggiunto il cuore della grande madre, da soli erano destinati a rimanere piccoli, se si univano
avrebbero potuto fare molto di più, avrebbero potuto circondare il mondo e passare il loro amore da
una parte all’altra del globo.
Ma esisteva un altro problema, erano disperati perché non riuscivano a sciogliersi per riunirsi tra
loro.
Il mago pensò anche a questo, lanciandoli in aria legati tra loro li trasformò in un unico grande
cerchio.
Spiegazione ?
Non credo ci sia bisogno di spiegare altro, basterà seguire la presentazione con le corde in mano.
Buon divertimento.

LO SPIRITO RISPONDE
di Andrea Boccia
“Entra lo spettro, e
immediatamente panico fra gli
attori, e le luci, la musica di
fondo e tutto il pubblico
sembrano impazzire. Lo
spettro esce- e tutto il teatro
tira un sospiro di sollievo. In
realtà quando lo spettro esce
di scena, il pubblico in
qualche modo sente che si è
taciuto qualcosa di cui “era
meglio non parlare.”Così il
problema immane, che è alle
radici di tutto il mondo, il
problema della vita e della
morte, (…) è sorvolato ,
evitato con un colpetto di
tosse apologetico.
Noi siamo dei bambini in questo campo, pensiamo che uno spauracchio
vada bene. Ridiamo scioccamente quando ci chiedono di rappresentare
l’idea di un qualcosa di spirituale, perché non sappiamo nulla degli spiriti,
dal momento che non crediamo in essi. Ridacchiamo come bambini, ci
avvolgiamo in una tovaglia e diciamo “uh, uh, uh.”Ma considerate dei
lavori come Amleto, Macbeth, Riccardo III. Che cos’è che da loro quel
senso di mistero e di terrore supremo, che li eleva al di sopra di semplici
tragedie di ambizione, assassinio, follia e sconfitta? Non è proprio
quell’elemento soprannaturale che domina l’azione dal principio alla fine;
quella mescolanza di mistico e di materiale; quella sensazione di figure che
rimangono sospese, intangibili come la morte, di volti misteriosi, informi,
dei quali ci pare di intravedere qualcosa guardandoli di lato, ma che, non
appena ci voltiamo, scompaiono? (…).”2
L’autore di questo pezzo è Edward Gordon Craig, che come ricorderete è il padre della regia teatrale
moderna, lo pubblicò nel 1910. Credo che il problema dell’elemento soprannaturale in scena sia
ancora attuale.
Molte volte vi sarà capitato di vedere situazioni come l’esempio citato.
Le difficoltà che può trovare un regista nel far apparire uno spettro in scena potrebbero essere simili
a quelle di un prestigiatore preso dallo stesso scopo.
Ma ci sono delle differenze, che ci potrebbero aiutare a comprendere meglio il nostro scopo ovvero
rappresentare un evento sovrannaturale.
Vediamone una per tutte. IL TEMPO.
Nel creare una situazione soprannaturale (evocazione di un fantasma o simili). La differenza con il
nostro mestiere è che nel teatro c’è la complicità del pubblico, il pubblico sa che si sta ri-creando un
2

E. Gordon Craig, Il mio teatro, Feltrinelli, Milano, 1971, p.146.

evento fittizio e deve “cadere” inconsapevolmente nell’evento ricreato dal regista. E comunque si
tratta di un tempo passato che è richiamato alla memoria.
Nel caso di un prestigiatore il pubblico deve entrare in un evento nel presente, ciò significa che la
collaborazione dello spettatore è attiva (non solo se è coinvolto nell’effetto), ma anche nell’essere
testimone di qualcosa che sta avvenendo in quel preciso istante.3

Capendo questo possiamo iniziare a comprendere come costruire un piccolo “pezzo” con una
evocazione, un esercizio. Il mio aiuto è nel fare domande, il vostro esercizio è nel cercare le
risposte.
Allora siamo nel presente dobbiamo evocare uno spirito, la prima domanda è perché?
Cerchiamo un problema che ci può capitare e che ci potrebbe indurre a chiamare lo spirito.
Lo scopo dello spirito quale è?
Chiamare uno spirito per qualcosa che anche noi umani possiamo risolvere o comprendere non da
l’idea di essere incoscienti di cosa si sta facendo?
o sbaglio?
Abbiamo la possibilità di sbirciare al di là di un velo, l’invisibile è alla nostra portata, come
“tocchiamo” questo invisibile?
Il nostro modo di porci è quotidiano? Siamo abituati? Siamo in trance?abbiamo bisogno di simboli
(anelli, talismani, segni)?
L’apparizione ci terrorizza o ne siamo assuefatti?
Come potete vedere ci sono queste e molte altre domande che possono nascere per la preparazione
al “contatto”. Ma se noi non siamo presenti, e con questa parola intendo indicare il nostro modo di
essere nel momento in cui “rappresentiamo” l’evento, se noi non crediamo passo passo in ciò che
stiamo facendo (vi prego NON con enfasi, un evocazione si può fare con naturalezza), come
pretendiamo che il pubblico possa avere una reazione a quello che facciamo lontana dallo
sghignazzo.
Forse è proprio per paura di cadere nel patetico, che con il nostro modo di rappresentare
annunciamo di non prenderci sul serio, ma così avremo sempre e solo un “colore” di reazione da
3

Anche se nella presentazione si descrive un effetto soprannaturale del passato che s’intende ri-evocare, la
situazione rimane nel presente, è in questo preciso momento che io (mago) e tu (spettatore) viviamo questa
esperienza.

parte del pubblico, si è vero hai intrattenuto, ma non come volevi tu, ma hai intrattenuto come la
paura ti ha abituato a elemosinare.
Si racconta che il grande Totò scegliesse lui il modo in cui far ridere il pubblico e tra un siparietto e
l’altro diceva dietro le quinte: «Adesso li faccio ridere con la A… adesso li faccio ridere con la I…
adesso li faccio ridere con la U…».
Lo decideva lui come il pubblico doveva reagire, non sarebbe bello sperimentare altri modi di
reazione da far provare a chi è stato generoso con noi affidandoci il suo prezioso TEMPO?
Non so se hai voglia di provarci ma qui di seguito ti descrivo un effetto che potrebbe essere un buon
esercizio.

L’effetto, idee e appunti per la presentazione: (attrezzo: lavagne spiritiche).
Si racconta che la polvere di gesso è un ottimo veicolo per entrare i contatto con gli spiriti, o almeno
così si potrebbero spiegare le strane impronte di spettri o segni trovati su intonaci o scritte su
lavagne molto in uso nel XIX secolo. Forse il gesso ha proprietà che non conosciamo
completamente ?
Per provare queste proprietà si utilizza una piccola lavagna completamente carica di gesso, si chiede
ad una persona di aiutarvi a fare l’esperimento, la lavagna è coperta (o se sono due lavagnette sono
messe una sull’altra), sfiorando appena le lavagne con la punta delle dita si fa la fatidica
domanda ...”spirito, se ci sei dacci un segno”...la lavagna si muove pian piano e si ferma.
Voltando la lavagna si vedranno le iniziali dello spirito scavate nel gesso.
CONSIDERAZIONI:
Questi sono degli appunti da sviluppare, il luogo e il momento e cosa far dire allo spirito lo
deciderete voi. La routine mi è venuta in mente leggendo un effetto di Al Koran4, nell effetto di Al
Koran non si usa ne gesso ne lavagne, l’ispirazione riguarda il “flap” con la scritta che appare
“scavata” nella cenere nell’effetto di Al Koran.
L’idea del gesso mi è parsa stimolante per creare delle routine, immaginate quanti film o racconti
con spiriti che fanno apparire i loro messaggi sugli intonaci dei muri ovviamente anche sulle
lavagne.

4“Black Magic” in Al Koran, Pérofessional presentation, The supreme magic company, pp.51-55.
In realtà come spiega Al Koran nel testo l’effetto è molto più antico.

Forse il gesso potrebbe avere qualcosa in comune, potrebbe rappresentare nel racconto un buon
veicolo per la storia.
COME FARE:
Le lavagne o la lavagna (in realtà basterebbe una sola lavagna con il flap), sono preparate
riempendo tutto un lato con del gesso, (la stessa cosa per il flap), il lato della lavagna pieno di gesso
che poi è quello dove apparirà la scritta lo si prepara utilizzando un cotton fioc inumidito, con esso
scrivete il vostro messaggio sulla lavagna (non troppo preciso è un fantasma, potrebbe far fatica a
scrivere, i fantasmi sono sempre incompresi forse proprio per questo motivo).Praticamente è come
scrivere con la gomma da cancellare su un foglio pieno di graffite.
La lavagna così preparata dovrà essere coperta dal flap (con il lato pieno di gesso in su), mostrando
la lavagna con il flap sembrerà una lavagna normale con un lato pieno di gesso, mettete l’altra
lavagna a coprire il gesso.
Se voltate le lavagne il flap cadrà (sull’altra lavagna), rigirando la sola lavagna di sopra apparirà la
scritta.5
Per far muovere la lavagna:
1)Un pezzetto di filo invisibile attaccato al vostro corpo,
2) Glorpy (fazzoletto levitante)
3) Micro movimenti degli ospiti (sono dei movimenti inconsapevoli).
4) Altro…
Buon divertimento.

5

Se avete una sola lavagna e un solo flap, attaccate dietro al flap un pezzo di carta di giornale, e avvolgete la lavagna
con un giornale, quando cadrà il flap si confonderà con il giornale. (chiaramente potete utilizzare qualsiasi altro
sfondo non per forza il giornale).

TRASPOSIZIONE TRA I “DADI ESPLOSIVI” (Attrezzo: dadi esplosivi)
DI Matteo e Andrea Boccia.
Effetto:
parlando dei viaggi del tempo si mostrano due capsule. all’interno di una c’è un cubo dorato e
nell’altra un cubo argentato, scambiandoli di mano si spiega che ora si potrebbero far tornare
indietro, agitando delicatamente le capsule i due cubi si sono scambiati.
Metodo:
L’idea mi è venuta vedendo mio figlio Matteo che giocava con due dadi esplosivi, un dado volava
via e riappariva nella capsula opposta…
Se prendete una capsula del dado esplosivo, il dado esterno lo colorate in oro e quello interno in
argento, viceversa con un’altra capsula colorate l’esterno in argento e oro il dado interno.
Ora sembra che una capsula abbia un dado dorato (ma al suo interno c’è un dado argentato), e
l’altra al suo interno contiene un dado argentato (ma al suo interno un dado oro), ora basta scuotere
le due capsule e i dadi esterni voleranno sul tetto della capsula e in vista si vedranno i due dadi
interni.
Se volete il dado esplosivo potete modificarlo anche in altri modi, ad esempio potete trasformare il
dado dorato in un anellino, o in un piccolo oggetto prezioso.
Anche un piccolo fazzolettino che si trasforma in dado e viceversa.
Basterà coprire la conchiglia del dado esterno con un fazzolettino (tenendo presente di mascherare il
dado che dovra’ sembrare un fazzolettino), e sotto a questo guscio un dado simile a quello dell’altra
capsula.
l’altra capsula sotto al dado metterete un fazzolettino…
Muovendo le capsule i due oggetti sembreranno trasportati magicamente da una capsula e l’altra.

COPERTINE: I GRANDI SOGNATORI

