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La carriera di Luciana Savignano, celebre 
ballerina italiana, è così vasta e importante
che è difficile raccontarla. Ci prova Emanuele 
Burrafato, ballerino e storico della danza, in una 
biografia appassionata, fatta di successi e 

determinazione che mostrano un’evoluzione 
artistica e personale. Filo conduttore è l’eleganza: 
la stessa che accompagna la ballerina in ogni suo 
movimento (Luciana Savignano. L’eleganza 
interiore, Gremese editore, pp. 256, e 22,50).

La regina dell’eleganza

{In punta di piedi
di Giovanna Scalzo

Un film in uscita, un talent che ha appena debuttato su Canale 5,
libri per bambini e saggi per adulti: ecco dove nasce il bisogno di illusione 

«State prestando atten-
zione?». Siete pronti a
una nuova e sempre
più spettacolare illu-
sione? I «Quattro Ca-

valieri», moderni Robin Hood che in
Now You See Me (2013) rubavano ai ric-
chi per dare ai poveri utilizzando le più
classiche delle illusioni, cartomagia,
escapismo, prestidigitazione, mentali-
smo e ipnosi, dopo un anno di latitanza
(braccati dall’Fbi), stanno per tornare:
obiettivo, smascherare un immorale 
guru della tecnologia.

Ma qualcuno è pronto
a rispondere a inganno
con inganno, e per uscir-
ne i Cavalieri dovranno
realizzare la più spettaco-
lare delle esibizioni. Now
You See Me 2 — al cine-
ma dall’8 giugno prodot-
to dalla super star della
magia David Copperfield
— riporta l’illusionismo
sul grande schermo, in
un periodo in cui anche
in televisione, sul web e
tra le pagine dei libri
sembra rinnovarsi l’attenzione per la 
«magia da palcoscenico»: luogo dove
«l’apparentemente impossibile viene
presentato come se fosse reale». 

Dubbio sospeso 
Il cinema è sogno e magia, spettacolo

basato sulla sospensione dell’increduli-
tà dove accettiamo piccole incongruen-
ze per godere della rappresentazione.
La magia da palcoscenico, alimentata
dal medesimo patto, si è mostrata più
volte sul grande schermo, dalle colorate
illusioni del cinema muto di Georges
Méliès fino a tre lungometraggi usciti
nel 2006: The Prestige di Nolan, The Il-
lusionist di Burger e Scoop di Woody Al-
len che nel 2014 ha diretto Magic in the
Moonlight; per non dimenticare, la poe-
tica animazione del francese L’illusioni-

dall’inglese Dynamo all’americano Da-
vid Blaine (il «nuovo Houdini») al men-
talista Derren Brown si muovono tra
YouTube, spettacoli televisivi, grandi
palcoscenici ed esibizioni in luoghi
simbolici e clamorosi. Sul web sono af-
fiancati da tanti altri piccoli e grandi
prestigiatori come gli youtuber italiani
The New Magic Wizard e Jack Nobile. 

Un mondo magico 
Esempi che sembrano rinnovare l’at-

trazione per il magico. Chiara Giaccardi,
professore ordinario presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna
Sociologia e Antropologia dei media e 
dirige la rivista «Comunicazioni Socia-
li» spiega a «la Lettura»: «Magia viene
dal greco magheia, “voce”, che rimanda
alla capacità di “e-vocare”, rendere pre-
senti spiriti e potenze efficaci. In un 
mondo in cui tutto sembra liquefarsi, la
magia diventa mezzo per contrastare il
senso di insicurezza e precarietà e ren-
dere possibile ciò che condizioni perce-
pite come ingiuste sembrano relegare
nella sfera dell’impossibile. In un’era un
cui la religione ha perso il suo carattere
di riferimento collettivo e tutta la spe-
ranza viene riposta in una tecnica che
allo stesso tempo inquieta, la magia,
con la sua promessa di efficacia, con-
sente quella che l’antropologo Ernesto
De Martino chiamava “ritualizzazione
dell’ottimismo”. Più che una forma di
evasione la magia sembra dunque un 
mezzo per affrontare la complessità del
reale, per chi non ne ha altri». 

I maestri dello spettacolo 
La magia dei film, programmi tv e li-

bri citati è illusione, trucco. A partire da
giovedì 2 giugno, per quattro prime se-
rate, su Canale 5 è sbarcato il campiona-
to mondale della magia, Masters of Ma-
gic: 150 illusionisti che si sfidano a suon
di numeri magici. Accanto a Gerry Scot-
ti, che conduce lo show, Walter Rolfo
(illusionista, ingegnere e formatore)
che, con la regia di Alessandro Marraz-
zo, ha portato per la prima volta in Italia,
a Rimini, la sfida nata nel 1948. 

«Il mago — racconta Rolfo — è one-
sto: promette di ingannarti e lo fa fino
in fondo, per riportarti a emozioni che
provavi da bambino. Oggi i maghi devo-
no vivere nel futuro: per realizzare l’im-
possibile serve una magia 3.0», che per
stupire ricerca nuovi ritmi per perfor-
mance che nascono da lunghi studi,
frutto di lunghe ricerche che attingono
dall’ingegneria, dalla psicologia e dalle
nuove tecnologie. 

Scienza e magia 
La magia può dunque incontrare la

scienza? Matt Kaplan, giornalista scien-
tifico dell’«Economist», in Scienza del
magico (Codice edizioni) ricerca le spie-
gazioni scientifiche di fenomeni, ritua-
li, oggetti magici della mitologia antica
e contemporanea. «La magia veniva 
usata dai nostri antenati per spiegare
l’apparentemente impossibile». Oggi la
magia «delle illusioni da palcoscenico,
delle bacchette magiche degli studenti
della Scuola di Hogwarts, viene usata
per presentare l’apparentemente im-
possibile come se fosse reale». Quando
vediamo questi film e assistiamo a que-
sti spettacoli e leggiamo questi libri
«decidiamo di mettere da parte il no-
stro scetticismo e di goderci l’apparen-
temente impossibile». 

«Avvicinatevi. Più vicini. Perché più
pensate di vedere, più sarà facile ingan-
narvi». Ci invitava il prestigiatore inter-
pretato da Jesse Eisenberg in Now You
See Me (capitolo 1). Ci avviciniamo, cer-
chiamo il segreto. «Ma non lo troverete
— recitava il film di Nolan del 2006 —.
Perché in realtà non state veramente
guardando. Non volete saperlo. Volete 
essere ingannati». 
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Un po’ di magia per affrontare la realtà

di CECILIA BRESSANELLI

sta (2010). E i film dedicati al più grande
escapologo di tutti i tempi, Harry Hou-
dini: Il mago Houdini (1953), l’appari-
zione in Ragtime (1981) e Houdini - L’ul-
timo mago (2007).

Piccoli, grandi maghi 
Il celebre illusionista è protagonista

anche di alcuni libri per i più piccoli: Si-
mon Nicholson firma la serie «Il piccolo
grande Houdini» di cui è appena uscito
il secondo volume La maledizione dello
scorpione (Il Battello a Vapore); Brian 
Selznick ha esplorato con immagini e
parole Il segreto di Houdini (Mondado-
ri, 2014) dopo il viaggio nella magia del
cinema di Méliès in La straordinaria in-
venzione di Hugo Cabret, portato sul 
grande schermo da Martin Scorsese
(2011) e ora in quella del teatro in Il teso-
ro dei Marvel. 

E poi ancora Houdini. Il mago della
fuga (Bianconero, 2012) dove rivive nel
racconto di un bambino speciale; il vo-
lume scritto da Houdini stesso nel 1906,
Il modo giusto di sbagliare portato in
Italia nel 2014 da Add con prefazione di
Jovanotti e il mondo popolato di perso-

naggi incredibili di Tutta la
magia dei sogni (De Agosti-
ni, 2015). 

Piccoli schermi, reti,
palcoscenici naturali

In tv, tra vari programmi
«magici», nel 2014 è arrivato
su Sky Uno Il mentalista
Francesco Tesei, mentre su
Super! a catturare lo stupore
degli spettatori più giovani è
Steven Street of Magic, se-
guito dal canadese Magic
Zack. Oltre l’illusione e da
Magic Michael. Occhio al

mago (entrambi su Explora Hd). E an-
che Italia’s Got Talent (Sky Uno) e Tú sí
que vales (Canale 5) mostrano illusioni-
sti pronti a lasciare a bocca aperta giudi-
ci e pubblico. Le grandi star della magia,

Al cinema
Esce nelle sale l’8 giugno il

film Now You See Me 2,
distribuito da Medusa Film

in collaborazione con Leone
Film Group. Il sequel di Now
You See Me (2013) è diretto

da Jon M. Chu con Jesse
Eisenberg, Mark Ruffalo,

Woody Harrelson, Dave
Franco, Daniel Radcliffe,

Lizzy Caplan, Jay Chou,
Michael Caine e Morgan

Freeman. La pellicola è
prodotta da Alex Kurtzman,

Roberto Orci, Bobby Cohen e
co-prodotta da David

Copperfield. Sceneggiatura
di Ed Solomon, musiche
di Brian Tyler, fotografia

di Peter Deming, montaggio
di Stan Salfas
In televisione

Masters of Magic,
campionato mondiale di
magia, è un programma

condotto da Gerry Scotti in
quattro puntate su Canale 5;
la prima è stata trasmessa il

2 giugno. Accanto al
conduttore, l’illusionista e

imprenditore torinese Walter
Rolfo, presidente della

società Masters of Magic
(fondata nel 2008), che ha

ideato e prodotto lo show
Bibliografia

Tra i volumi per ragazzi
usciti negli ultimi anni e

dedicati al mago Harry
Houdini, Il piccolo grande

Houdini. La maledizione dello
scorpione (Il Battello a

Vapore, traduzione di Pietro
Formenton e illustrazioni di

Iacopo Bruno, pp. 188,
€ 16), secondo volume della

serie scritta da Simon
Nicholson. In Inghilterra a

gennaio è uscito il terzo
volume dello stesso

Nicholson, The Silent
Assassin (Oxford University
Press), che l’anno prossimo

arriverà in Italia. Brian
Selznick, autore di La

straordinaria invenzione di
Hugo Cabret (Mondadori,

2011), nel 2014 ha
pubblicato Il segreto di

Houdini (ora in Oscar
Mondadori, traduzione di

Giuseppe Iacobaci, pp. 88, €
9,50) e dello stesso autore è

appena uscito Il tesoro dei
Marvel (Mondadori,

traduzione di Loredana
Baldinucci, pp. 666, e 22)

dedicato alla magia del
teatro. Del 2012 è Houdini. Il

mago della fuga
(Bianconero), testi di

Pierfrancesco Poggi e
illustrazioni di Umberto

Mischi. Nel 2010 la rivista
«Comunicazioni Sociali»

(Vita&Pensiero) ha
pubblicato il numero

speciale Media e magia.
Secolarizzazione

dell’esperienza magica, usi
magici dei media, curato da
Chiara Giaccardi e Simone

Tosoni. Scienza del magico è il
libro di Matt Kaplan sul

rapporto tra scienza e magia
edito da Codice edizioni
(traduzione di Jasmine

Trifoni, pp. 232, € 17,90)

i

«In un mondo in cui tutto sembra liquefarsi
è l’illusione che rende possibile l’impossibile»

Nella foto grande: Yan Yan Ma durante l’esibizione 
a Masters of Magic (courtesy Lion Photo). Qui 
sopra, dall’alto: gli interpreti di Now You See Me 2; 
Dave Franco mentre esegue il gioco delle tre carte; 
Woody Harrelson in un’altra scena del film
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La carriera di Luciana Savignano, celebre 
ballerina italiana, è così vasta e importante
che è difficile raccontarla. Ci prova Emanuele 
Burrafato, ballerino e storico della danza, in una 
biografia appassionata, fatta di successi e 

determinazione che mostrano un’evoluzione 
artistica e personale. Filo conduttore è l’eleganza: 
la stessa che accompagna la ballerina in ogni suo 
movimento (Luciana Savignano. L’eleganza 
interiore, Gremese editore, pp. 256, e 22,50).

La regina dell’eleganza

{In punta di piedi
di Giovanna Scalzo

Un film in uscita, un talent che ha appena debuttato su Canale 5,
libri per bambini e saggi per adulti: ecco dove nasce il bisogno di illusione 

«State prestando atten-
zione?». Siete pronti a
una nuova e sempre
più spettacolare illu-
sione? I «Quattro Ca-

valieri», moderni Robin Hood che in
Now You See Me (2013) rubavano ai ric-
chi per dare ai poveri utilizzando le più
classiche delle illusioni, cartomagia,
escapismo, prestidigitazione, mentali-
smo e ipnosi, dopo un anno di latitanza
(braccati dall’Fbi), stanno per tornare:
obiettivo, smascherare un immorale 
guru della tecnologia.

Ma qualcuno è pronto
a rispondere a inganno
con inganno, e per uscir-
ne i Cavalieri dovranno
realizzare la più spettaco-
lare delle esibizioni. Now
You See Me 2 — al cine-
ma dall’8 giugno prodot-
to dalla super star della
magia David Copperfield
— riporta l’illusionismo
sul grande schermo, in
un periodo in cui anche
in televisione, sul web e
tra le pagine dei libri
sembra rinnovarsi l’attenzione per la 
«magia da palcoscenico»: luogo dove
«l’apparentemente impossibile viene
presentato come se fosse reale». 

Dubbio sospeso 
Il cinema è sogno e magia, spettacolo

basato sulla sospensione dell’increduli-
tà dove accettiamo piccole incongruen-
ze per godere della rappresentazione.
La magia da palcoscenico, alimentata
dal medesimo patto, si è mostrata più
volte sul grande schermo, dalle colorate
illusioni del cinema muto di Georges
Méliès fino a tre lungometraggi usciti
nel 2006: The Prestige di Nolan, The Il-
lusionist di Burger e Scoop di Woody Al-
len che nel 2014 ha diretto Magic in the
Moonlight; per non dimenticare, la poe-
tica animazione del francese L’illusioni-

dall’inglese Dynamo all’americano Da-
vid Blaine (il «nuovo Houdini») al men-
talista Derren Brown si muovono tra
YouTube, spettacoli televisivi, grandi
palcoscenici ed esibizioni in luoghi
simbolici e clamorosi. Sul web sono af-
fiancati da tanti altri piccoli e grandi
prestigiatori come gli youtuber italiani
The New Magic Wizard e Jack Nobile. 

Un mondo magico 
Esempi che sembrano rinnovare l’at-

trazione per il magico. Chiara Giaccardi,
professore ordinario presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna
Sociologia e Antropologia dei media e 
dirige la rivista «Comunicazioni Socia-
li» spiega a «la Lettura»: «Magia viene
dal greco magheia, “voce”, che rimanda
alla capacità di “e-vocare”, rendere pre-
senti spiriti e potenze efficaci. In un 
mondo in cui tutto sembra liquefarsi, la
magia diventa mezzo per contrastare il
senso di insicurezza e precarietà e ren-
dere possibile ciò che condizioni perce-
pite come ingiuste sembrano relegare
nella sfera dell’impossibile. In un’era un
cui la religione ha perso il suo carattere
di riferimento collettivo e tutta la spe-
ranza viene riposta in una tecnica che
allo stesso tempo inquieta, la magia,
con la sua promessa di efficacia, con-
sente quella che l’antropologo Ernesto
De Martino chiamava “ritualizzazione
dell’ottimismo”. Più che una forma di
evasione la magia sembra dunque un 
mezzo per affrontare la complessità del
reale, per chi non ne ha altri». 

I maestri dello spettacolo 
La magia dei film, programmi tv e li-

bri citati è illusione, trucco. A partire da
giovedì 2 giugno, per quattro prime se-
rate, su Canale 5 è sbarcato il campiona-
to mondale della magia, Masters of Ma-
gic: 150 illusionisti che si sfidano a suon
di numeri magici. Accanto a Gerry Scot-
ti, che conduce lo show, Walter Rolfo
(illusionista, ingegnere e formatore)
che, con la regia di Alessandro Marraz-
zo, ha portato per la prima volta in Italia,
a Rimini, la sfida nata nel 1948. 

«Il mago — racconta Rolfo — è one-
sto: promette di ingannarti e lo fa fino
in fondo, per riportarti a emozioni che
provavi da bambino. Oggi i maghi devo-
no vivere nel futuro: per realizzare l’im-
possibile serve una magia 3.0», che per
stupire ricerca nuovi ritmi per perfor-
mance che nascono da lunghi studi,
frutto di lunghe ricerche che attingono
dall’ingegneria, dalla psicologia e dalle
nuove tecnologie. 

Scienza e magia 
La magia può dunque incontrare la

scienza? Matt Kaplan, giornalista scien-
tifico dell’«Economist», in Scienza del
magico (Codice edizioni) ricerca le spie-
gazioni scientifiche di fenomeni, ritua-
li, oggetti magici della mitologia antica
e contemporanea. «La magia veniva 
usata dai nostri antenati per spiegare
l’apparentemente impossibile». Oggi la
magia «delle illusioni da palcoscenico,
delle bacchette magiche degli studenti
della Scuola di Hogwarts, viene usata
per presentare l’apparentemente im-
possibile come se fosse reale». Quando
vediamo questi film e assistiamo a que-
sti spettacoli e leggiamo questi libri
«decidiamo di mettere da parte il no-
stro scetticismo e di goderci l’apparen-
temente impossibile». 

«Avvicinatevi. Più vicini. Perché più
pensate di vedere, più sarà facile ingan-
narvi». Ci invitava il prestigiatore inter-
pretato da Jesse Eisenberg in Now You
See Me (capitolo 1). Ci avviciniamo, cer-
chiamo il segreto. «Ma non lo troverete
— recitava il film di Nolan del 2006 —.
Perché in realtà non state veramente
guardando. Non volete saperlo. Volete 
essere ingannati». 
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Un po’ di magia per affrontare la realtà
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sta (2010). E i film dedicati al più grande
escapologo di tutti i tempi, Harry Hou-
dini: Il mago Houdini (1953), l’appari-
zione in Ragtime (1981) e Houdini - L’ul-
timo mago (2007).

Piccoli, grandi maghi 
Il celebre illusionista è protagonista

anche di alcuni libri per i più piccoli: Si-
mon Nicholson firma la serie «Il piccolo
grande Houdini» di cui è appena uscito
il secondo volume La maledizione dello
scorpione (Il Battello a Vapore); Brian 
Selznick ha esplorato con immagini e
parole Il segreto di Houdini (Mondado-
ri, 2014) dopo il viaggio nella magia del
cinema di Méliès in La straordinaria in-
venzione di Hugo Cabret, portato sul 
grande schermo da Martin Scorsese
(2011) e ora in quella del teatro in Il teso-
ro dei Marvel. 

E poi ancora Houdini. Il mago della
fuga (Bianconero, 2012) dove rivive nel
racconto di un bambino speciale; il vo-
lume scritto da Houdini stesso nel 1906,
Il modo giusto di sbagliare portato in
Italia nel 2014 da Add con prefazione di
Jovanotti e il mondo popolato di perso-

naggi incredibili di Tutta la
magia dei sogni (De Agosti-
ni, 2015). 

Piccoli schermi, reti,
palcoscenici naturali

In tv, tra vari programmi
«magici», nel 2014 è arrivato
su Sky Uno Il mentalista
Francesco Tesei, mentre su
Super! a catturare lo stupore
degli spettatori più giovani è
Steven Street of Magic, se-
guito dal canadese Magic
Zack. Oltre l’illusione e da
Magic Michael. Occhio al

mago (entrambi su Explora Hd). E an-
che Italia’s Got Talent (Sky Uno) e Tú sí
que vales (Canale 5) mostrano illusioni-
sti pronti a lasciare a bocca aperta giudi-
ci e pubblico. Le grandi star della magia,

Al cinema
Esce nelle sale l’8 giugno il

film Now You See Me 2,
distribuito da Medusa Film

in collaborazione con Leone
Film Group. Il sequel di Now
You See Me (2013) è diretto

da Jon M. Chu con Jesse
Eisenberg, Mark Ruffalo,

Woody Harrelson, Dave
Franco, Daniel Radcliffe,

Lizzy Caplan, Jay Chou,
Michael Caine e Morgan

Freeman. La pellicola è
prodotta da Alex Kurtzman,

Roberto Orci, Bobby Cohen e
co-prodotta da David

Copperfield. Sceneggiatura
di Ed Solomon, musiche
di Brian Tyler, fotografia

di Peter Deming, montaggio
di Stan Salfas
In televisione

Masters of Magic,
campionato mondiale di
magia, è un programma

condotto da Gerry Scotti in
quattro puntate su Canale 5;
la prima è stata trasmessa il

2 giugno. Accanto al
conduttore, l’illusionista e

imprenditore torinese Walter
Rolfo, presidente della

società Masters of Magic
(fondata nel 2008), che ha

ideato e prodotto lo show
Bibliografia

Tra i volumi per ragazzi
usciti negli ultimi anni e

dedicati al mago Harry
Houdini, Il piccolo grande

Houdini. La maledizione dello
scorpione (Il Battello a

Vapore, traduzione di Pietro
Formenton e illustrazioni di

Iacopo Bruno, pp. 188,
€ 16), secondo volume della

serie scritta da Simon
Nicholson. In Inghilterra a

gennaio è uscito il terzo
volume dello stesso

Nicholson, The Silent
Assassin (Oxford University
Press), che l’anno prossimo

arriverà in Italia. Brian
Selznick, autore di La

straordinaria invenzione di
Hugo Cabret (Mondadori,

2011), nel 2014 ha
pubblicato Il segreto di

Houdini (ora in Oscar
Mondadori, traduzione di

Giuseppe Iacobaci, pp. 88, €
9,50) e dello stesso autore è

appena uscito Il tesoro dei
Marvel (Mondadori,

traduzione di Loredana
Baldinucci, pp. 666, e 22)

dedicato alla magia del
teatro. Del 2012 è Houdini. Il

mago della fuga
(Bianconero), testi di

Pierfrancesco Poggi e
illustrazioni di Umberto

Mischi. Nel 2010 la rivista
«Comunicazioni Sociali»

(Vita&Pensiero) ha
pubblicato il numero

speciale Media e magia.
Secolarizzazione

dell’esperienza magica, usi
magici dei media, curato da
Chiara Giaccardi e Simone

Tosoni. Scienza del magico è il
libro di Matt Kaplan sul

rapporto tra scienza e magia
edito da Codice edizioni
(traduzione di Jasmine

Trifoni, pp. 232, € 17,90)

i

«In un mondo in cui tutto sembra liquefarsi
è l’illusione che rende possibile l’impossibile»

Nella foto grande: Yan Yan Ma durante l’esibizione 
a Masters of Magic (courtesy Lion Photo). Qui 
sopra, dall’alto: gli interpreti di Now You See Me 2; 
Dave Franco mentre esegue il gioco delle tre carte; 
Woody Harrelson in un’altra scena del film

Un po di magia per affrontare la realtà
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La carriera di Luciana Savignano, celebre 
ballerina italiana, è così vasta e importante
che è difficile raccontarla. Ci prova Emanuele 
Burrafato, ballerino e storico della danza, in una 
biografia appassionata, fatta di successi e 

determinazione che mostrano un’evoluzione 
artistica e personale. Filo conduttore è l’eleganza: 
la stessa che accompagna la ballerina in ogni suo 
movimento (Luciana Savignano. L’eleganza 
interiore, Gremese editore, pp. 256, e 22,50).

La regina dell’eleganza

{In punta di piedi
di Giovanna Scalzo

Un film in uscita, un talent che ha appena debuttato su Canale 5,
libri per bambini e saggi per adulti: ecco dove nasce il bisogno di illusione 

«State prestando atten-
zione?». Siete pronti a
una nuova e sempre
più spettacolare illu-
sione? I «Quattro Ca-

valieri», moderni Robin Hood che in
Now You See Me (2013) rubavano ai ric-
chi per dare ai poveri utilizzando le più
classiche delle illusioni, cartomagia,
escapismo, prestidigitazione, mentali-
smo e ipnosi, dopo un anno di latitanza
(braccati dall’Fbi), stanno per tornare:
obiettivo, smascherare un immorale 
guru della tecnologia.

Ma qualcuno è pronto
a rispondere a inganno
con inganno, e per uscir-
ne i Cavalieri dovranno
realizzare la più spettaco-
lare delle esibizioni. Now
You See Me 2 — al cine-
ma dall’8 giugno prodot-
to dalla super star della
magia David Copperfield
— riporta l’illusionismo
sul grande schermo, in
un periodo in cui anche
in televisione, sul web e
tra le pagine dei libri
sembra rinnovarsi l’attenzione per la 
«magia da palcoscenico»: luogo dove
«l’apparentemente impossibile viene
presentato come se fosse reale». 

Dubbio sospeso 
Il cinema è sogno e magia, spettacolo

basato sulla sospensione dell’increduli-
tà dove accettiamo piccole incongruen-
ze per godere della rappresentazione.
La magia da palcoscenico, alimentata
dal medesimo patto, si è mostrata più
volte sul grande schermo, dalle colorate
illusioni del cinema muto di Georges
Méliès fino a tre lungometraggi usciti
nel 2006: The Prestige di Nolan, The Il-
lusionist di Burger e Scoop di Woody Al-
len che nel 2014 ha diretto Magic in the
Moonlight; per non dimenticare, la poe-
tica animazione del francese L’illusioni-

dall’inglese Dynamo all’americano Da-
vid Blaine (il «nuovo Houdini») al men-
talista Derren Brown si muovono tra
YouTube, spettacoli televisivi, grandi
palcoscenici ed esibizioni in luoghi
simbolici e clamorosi. Sul web sono af-
fiancati da tanti altri piccoli e grandi
prestigiatori come gli youtuber italiani
The New Magic Wizard e Jack Nobile. 

Un mondo magico 
Esempi che sembrano rinnovare l’at-

trazione per il magico. Chiara Giaccardi,
professore ordinario presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, dove insegna
Sociologia e Antropologia dei media e 
dirige la rivista «Comunicazioni Socia-
li» spiega a «la Lettura»: «Magia viene
dal greco magheia, “voce”, che rimanda
alla capacità di “e-vocare”, rendere pre-
senti spiriti e potenze efficaci. In un 
mondo in cui tutto sembra liquefarsi, la
magia diventa mezzo per contrastare il
senso di insicurezza e precarietà e ren-
dere possibile ciò che condizioni perce-
pite come ingiuste sembrano relegare
nella sfera dell’impossibile. In un’era un
cui la religione ha perso il suo carattere
di riferimento collettivo e tutta la spe-
ranza viene riposta in una tecnica che
allo stesso tempo inquieta, la magia,
con la sua promessa di efficacia, con-
sente quella che l’antropologo Ernesto
De Martino chiamava “ritualizzazione
dell’ottimismo”. Più che una forma di
evasione la magia sembra dunque un 
mezzo per affrontare la complessità del
reale, per chi non ne ha altri». 

I maestri dello spettacolo 
La magia dei film, programmi tv e li-

bri citati è illusione, trucco. A partire da
giovedì 2 giugno, per quattro prime se-
rate, su Canale 5 è sbarcato il campiona-
to mondale della magia, Masters of Ma-
gic: 150 illusionisti che si sfidano a suon
di numeri magici. Accanto a Gerry Scot-
ti, che conduce lo show, Walter Rolfo
(illusionista, ingegnere e formatore)
che, con la regia di Alessandro Marraz-
zo, ha portato per la prima volta in Italia,
a Rimini, la sfida nata nel 1948. 

«Il mago — racconta Rolfo — è one-
sto: promette di ingannarti e lo fa fino
in fondo, per riportarti a emozioni che
provavi da bambino. Oggi i maghi devo-
no vivere nel futuro: per realizzare l’im-
possibile serve una magia 3.0», che per
stupire ricerca nuovi ritmi per perfor-
mance che nascono da lunghi studi,
frutto di lunghe ricerche che attingono
dall’ingegneria, dalla psicologia e dalle
nuove tecnologie. 

Scienza e magia 
La magia può dunque incontrare la

scienza? Matt Kaplan, giornalista scien-
tifico dell’«Economist», in Scienza del
magico (Codice edizioni) ricerca le spie-
gazioni scientifiche di fenomeni, ritua-
li, oggetti magici della mitologia antica
e contemporanea. «La magia veniva 
usata dai nostri antenati per spiegare
l’apparentemente impossibile». Oggi la
magia «delle illusioni da palcoscenico,
delle bacchette magiche degli studenti
della Scuola di Hogwarts, viene usata
per presentare l’apparentemente im-
possibile come se fosse reale». Quando
vediamo questi film e assistiamo a que-
sti spettacoli e leggiamo questi libri
«decidiamo di mettere da parte il no-
stro scetticismo e di goderci l’apparen-
temente impossibile». 

«Avvicinatevi. Più vicini. Perché più
pensate di vedere, più sarà facile ingan-
narvi». Ci invitava il prestigiatore inter-
pretato da Jesse Eisenberg in Now You
See Me (capitolo 1). Ci avviciniamo, cer-
chiamo il segreto. «Ma non lo troverete
— recitava il film di Nolan del 2006 —.
Perché in realtà non state veramente
guardando. Non volete saperlo. Volete 
essere ingannati». 
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Maschere Costumi

Un po’ di magia per affrontare la realtà

di CECILIA BRESSANELLI

sta (2010). E i film dedicati al più grande
escapologo di tutti i tempi, Harry Hou-
dini: Il mago Houdini (1953), l’appari-
zione in Ragtime (1981) e Houdini - L’ul-
timo mago (2007).

Piccoli, grandi maghi 
Il celebre illusionista è protagonista

anche di alcuni libri per i più piccoli: Si-
mon Nicholson firma la serie «Il piccolo
grande Houdini» di cui è appena uscito
il secondo volume La maledizione dello
scorpione (Il Battello a Vapore); Brian 
Selznick ha esplorato con immagini e
parole Il segreto di Houdini (Mondado-
ri, 2014) dopo il viaggio nella magia del
cinema di Méliès in La straordinaria in-
venzione di Hugo Cabret, portato sul 
grande schermo da Martin Scorsese
(2011) e ora in quella del teatro in Il teso-
ro dei Marvel. 

E poi ancora Houdini. Il mago della
fuga (Bianconero, 2012) dove rivive nel
racconto di un bambino speciale; il vo-
lume scritto da Houdini stesso nel 1906,
Il modo giusto di sbagliare portato in
Italia nel 2014 da Add con prefazione di
Jovanotti e il mondo popolato di perso-

naggi incredibili di Tutta la
magia dei sogni (De Agosti-
ni, 2015). 

Piccoli schermi, reti,
palcoscenici naturali

In tv, tra vari programmi
«magici», nel 2014 è arrivato
su Sky Uno Il mentalista
Francesco Tesei, mentre su
Super! a catturare lo stupore
degli spettatori più giovani è
Steven Street of Magic, se-
guito dal canadese Magic
Zack. Oltre l’illusione e da
Magic Michael. Occhio al

mago (entrambi su Explora Hd). E an-
che Italia’s Got Talent (Sky Uno) e Tú sí
que vales (Canale 5) mostrano illusioni-
sti pronti a lasciare a bocca aperta giudi-
ci e pubblico. Le grandi star della magia,

Al cinema
Esce nelle sale l’8 giugno il

film Now You See Me 2,
distribuito da Medusa Film

in collaborazione con Leone
Film Group. Il sequel di Now
You See Me (2013) è diretto

da Jon M. Chu con Jesse
Eisenberg, Mark Ruffalo,

Woody Harrelson, Dave
Franco, Daniel Radcliffe,

Lizzy Caplan, Jay Chou,
Michael Caine e Morgan

Freeman. La pellicola è
prodotta da Alex Kurtzman,

Roberto Orci, Bobby Cohen e
co-prodotta da David

Copperfield. Sceneggiatura
di Ed Solomon, musiche
di Brian Tyler, fotografia

di Peter Deming, montaggio
di Stan Salfas
In televisione

Masters of Magic,
campionato mondiale di
magia, è un programma

condotto da Gerry Scotti in
quattro puntate su Canale 5;
la prima è stata trasmessa il

2 giugno. Accanto al
conduttore, l’illusionista e

imprenditore torinese Walter
Rolfo, presidente della

società Masters of Magic
(fondata nel 2008), che ha

ideato e prodotto lo show
Bibliografia

Tra i volumi per ragazzi
usciti negli ultimi anni e

dedicati al mago Harry
Houdini, Il piccolo grande

Houdini. La maledizione dello
scorpione (Il Battello a

Vapore, traduzione di Pietro
Formenton e illustrazioni di

Iacopo Bruno, pp. 188,
€ 16), secondo volume della

serie scritta da Simon
Nicholson. In Inghilterra a

gennaio è uscito il terzo
volume dello stesso

Nicholson, The Silent
Assassin (Oxford University
Press), che l’anno prossimo

arriverà in Italia. Brian
Selznick, autore di La

straordinaria invenzione di
Hugo Cabret (Mondadori,

2011), nel 2014 ha
pubblicato Il segreto di

Houdini (ora in Oscar
Mondadori, traduzione di

Giuseppe Iacobaci, pp. 88, €
9,50) e dello stesso autore è

appena uscito Il tesoro dei
Marvel (Mondadori,

traduzione di Loredana
Baldinucci, pp. 666, e 22)

dedicato alla magia del
teatro. Del 2012 è Houdini. Il

mago della fuga
(Bianconero), testi di

Pierfrancesco Poggi e
illustrazioni di Umberto

Mischi. Nel 2010 la rivista
«Comunicazioni Sociali»

(Vita&Pensiero) ha
pubblicato il numero

speciale Media e magia.
Secolarizzazione

dell’esperienza magica, usi
magici dei media, curato da
Chiara Giaccardi e Simone

Tosoni. Scienza del magico è il
libro di Matt Kaplan sul

rapporto tra scienza e magia
edito da Codice edizioni
(traduzione di Jasmine

Trifoni, pp. 232, € 17,90)

i

«In un mondo in cui tutto sembra liquefarsi
è l’illusione che rende possibile l’impossibile»

Nella foto grande: Yan Yan Ma durante l’esibizione 
a Masters of Magic (courtesy Lion Photo). Qui 
sopra, dall’alto: gli interpreti di Now You See Me 2; 
Dave Franco mentre esegue il gioco delle tre carte; 
Woody Harrelson in un’altra scena del film


