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Presentando...

Frank Garcia

La migliore descrizione dell’autore di questo – e altri 18 best seller

sulla prestigiazione – fu data da un critico che conosce la magia ed i
maghi e segue la loro arte e spettacoli da oltre quarant’anni.

Di Frank Garcia scrisse:
L’abilità: incredibile.
La professionalità: ineguagliabile.
La presentazione: superba.
La personalità: carismatica.
Lo spettacolo: magnificente.

Conoscetelo sulle pagine di questo libro; Frank Garcia, veramente,
“L’Uomo con le Mani da Un Milione di Dollari”.

M. P. Ryan
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Prefazione all’edizione italiana

Ricevere la chiamata di un amico come Flavio Desideri che ti chiede di
scrivere la prefazione ad un libro del genere, penso rientri tra le soddisfa-
zioni della vita. Almeno della mia.

Sono un professionista della prestigiazione dal 1994 e studio magia dal 1980...
Tutto questo in gran parte grazie a Lamberto Desideri che fin da ragazzino mi
prese a ben volere insieme con Tony Binarelli e Giampaolo Zelli.

Nel 1996 chiesi proprio a Lamberto di scrivere una “prefazione” ai
miei primi scritti sulle mie idee inerenti il close-up e la magia da ristoran-
te con cui avevo iniziato a vivere, e sono forse proprio queste idee che mi
hanno portato da qualche anno a frequentare una delle più note riunioni
del settore, il FFFF1. Ok fine delle auto celebrazioni...

Parliamo dell’enorme lavoro che da anni “La Porta Magica” svolge in
Italia nel campo editoriale. Prima Lamberto, poi Flavio, hanno preso
l’immenso impegno di tradurre alcuni tra i migliori libri esistenti nel pa-
norama magico internazionale da sempre.

Quei volumi sacri che hanno permesso ad intere generazioni di cono-
scere i segreti, le tecniche e le manipolazioni dei più importanti settori
della prestigiazione. Parlo ovviamente del “Corinda”, del “Bobo”, del
“Gardner”, dello “Schulien” (mi permetto di chiamarli così perché so
che mi rivolgo ad un pubblico esperto) e dei libri di Bernard Bilis, Ken
Brooke, Randy Wakeman e molti altri ancora.

Non ultimo (anzi forse primo) il fantastico Frank Garcia. L’uomo con le
mani da un milione di dollari (già questo fantastico slogan la dice lunga!).

Frank Garcia è stato la guida di oltre trent’anni di prestigiatori nel mondo
intero, con una particolare predilezione per la magia italiana (e romana). La
sua simpatia, la sua professionalità, le sue astuzie, hanno ispirato me e mol-
tissimi altri professionisti e non di questa meravigliosa arte.

1 N.d.R.: il “Fechter’s Finger Flicking Frolic”, o “4F”, è una riunione annuale, solo su
invito, dei massimi esperti di close-up, che si tiene dal 1971 al “mitico” Fork’s di
Buffalo, ideato da Eddie Fechter e ora portato avanti da Obie O’Brien
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Noto come esperto di carte e di close-up in generale, ha incantato per
tutta la vita sia persone “normali” sia prestigiatori.

Il libro che state per leggere, non ostante abbia oltre trent’anni e con-
tenga idee ed effetti a loro volta di anni prima, è pieno di materiale
pregiatissimo e validissimo da utilizzare subitissimo. Penso alla sottigliezza
per il “Triumph” nella prima parte o alle meraviglie di Cellini.

A mio giudizio, la sola presentazione scritta dallo stesso Garcia, vale
l’intero importo del libro. Consigli, suggerimenti, miglioramenti, tutte
perle che derivano dall’esperienza di un uomo che, ben prima di me e di
molti di voi, decise di vivere di questa meravigliosa arte, eseguendola da
vicino. In un contesto che allora era assolutamente innovativo e diverso
da quello che s’immaginava come show business.

Oggi i tempi sono cambiati, gli oggetti sono cambiati, la mentalità della
gente è cambiata, ma... Credetemi, quello che leggerete in queste pagine,
se deciderete di farlo vostro (con l’impegno e l’amore che lo stesso auto-
re ha messo nel donarcelo), farà di voi un grande performer agli occhi del
vostro pubblico.

Ovviamente cercate di approfondire, di andare oltre, non soffermatevi
solo sul gioco in sé, ma cercate di capirne l’essenza ed il potenziale. Adat-
tate al vostro stile ed al vostro personaggio le idee e gli effetti, magari
immaginateli in chiave moderna, utilizzando presentazioni adeguate al
contesto in cui vi esibite. In poche parole fateli vostri!

Con la stessa passione di Frank Garcia, cercate di immaginare effetti
con monete, carte, sigarette, cellulari, batterie, smartphone ecc...

Quello che conta è l’emozione magica che riuscirete a creare nel vo-
stro pubblico. Ecco Garcia era così. Ti lasciava sognare magia.

Visto che avete deciso di leggere un libro, siete ovviamente degni di
stima e di rispetto. Continuate per questa via talvolta più lenta e faticosa,
ma sicuramente più preziosa e proficua. Da parte mia l’augurio del più
grande successo e dei più grandi applausi.

Che la magia abbia inizio. Buona lettura!

Alain Iannone
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Alcune parole...

SU FRANK GARCIA

Frank Garcia è l’esecutore navigato. Il professionista eccezionale.

Combina una straordinaria abilità di presentazione con tecniche note-
voli. La sua predisposizione per lo spettacolo è quasi prodigiosa.

Frank Garcia conosce lo spettacolo perché ha imparato e guadagnato
le sue abilità nel modo difficile – attraverso un mucchio di esibizioni, in
centinaia di spettacoli, in qualsiasi condizione, per tutti i tipi di pubblico.

TV, club, navi da crociera, spettacoli per grandi aziende – Frank Garcia
ha fatto tutto e tutto bene... il che significa che è un professionista in
attività e di grande successo, che guadagna il suo reddito interamente
dalla magia.

E questo cosa significa per il lettore?

La risposta è semplice: tutta la sua abilità, tecnica e capacità di fare
spettacolo sono inserite in ogni pagina di questo libro.

Non solo ricevete della magia che è stata sperimentata, ottenete
anche le presentazioni e le routine che rendono di successo molti di
questi effetti.

Suona come un’esagerazione?

Non lo è.

Controllate voi stessi.

Imparate, allenatevi ed eseguite solo uno degli effetti in questo libro.
Provatelo esattamente come è descritto. (Per favore, per favore non cam-
biate nulla nella routine!)

Quando lo avrete provato abbondantemente, mostratelo al vostro pub-
blico più difficile.
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La reazione vi dirà più di qualsiasi cosa possa essere scritta sull’impat-
to di questo libro e dei suoi contenuti.

E dopo aver messo all’opera gli effetti di questo libro – se ne avete
l’occasione – guardate Frank Garcia stesso eseguirne alcuni (sì, esegue
ciò che scrive).

Sarà come vedere la magia da un’altra dimensione... e forse lo è.

E. G. Russ, Winnipeg, Ont.

Alcune parole da Romaine

È un onore scrivere l’introduzione di questo libro. Spero di fargli giustizia.

Ho avuto il piacere di conoscere Frank Garcia e di essergli amico da
molti, molti anni. Credo che il motivo per cui questa amicizia duri da così
tanto è perché abbiamo alcune cose in comune: un senso dell’umorismo
pazzo, un piacere per il buon cibo, l’amore di una donna raffinata ed
entrambi trattiamo la magia come un’arte, un’arte che dovrebbe essere
sia illusiva, sia divertente.

Nel corso dei miei viaggi attraverso il mondo della magia, spesso mi
chiedono quali libri sulla prestigiazione raccomanderei. Inizio sempre la
mia risposta dicendo “Qualsiasi libro di Frank Garcia, e...”. C’è una ra-
gione per quest’affermazione.

Il mercato magico è al momento inondato da letteratura di qualsiasi
tipo: libri, opuscoli che si atteggiano a libri, mensili e settimanali, ecc.. Ci
sono pochissimi libri di qualità sulla magia che sono sia commerciali, sia
divertenti. Allora come giudicare un libro da acquistare?

Direi, numero uno, di considerare la reputazione dell’autore e l’espe-
rienza di spettacolo. Quanti autori pensate guadagnino da vivere e so-
pravvivano con il tipo di magia di cui scrivono? Quanti lo hanno fatto o lo
stanno facendo?

Un nome si staglia su tutti gli altri: Frank Garcia. Frank è l’unico auto-
re che conosco che abbia fatto esperienza in ogni campo della magia:
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dimostratore, insegnante, inventore, mago in teatro, nightclub, spettacoli
di grandi aziende, pubblicità, televisione, ecc., e la lista può andare avan-
ti. È questa esperienza che esce fuori così bene nei libri di Frank.

In un recente giro d’Europa, non sono stato sorpreso di sapere che
Frank è tanto conosciuto da quelle parti, quanto da questo lato dell’oce-
ano. Tale è stato l’impatto delle esibizioni e delle conferenze di Frank in
Europa che i prestigiatori europei lo considerano una leggenda vivente.
Frank si è affermato come un artista navigato di levatura internazionale e
(non ostante la diatriba di pochissimi trascurabili critici in alcuni circoli
magici) è rimasto al vertice nel suo settore per molti anni. Chiunque
abbia visto Frank esibirsi concorderà che la sua reputazione come “l’uo-
mo dalle mani da un milione di dollari” è ben meritata.

Penso che leggere i libri di Frank è sempre un’esperienza che arricchi-
sce e so che lo sarà anche per voi.

Romaine
Il Monarca dei Manipolatori
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Jerry Solomon parla

In questa incredibile serie di Magia da eseguire da vicino troverete i
veri trucchi, stratagemmi, idee e routine usate da un Maestro Prestigia-
tore. È un buon amico e sono stato onorato di aver avuto l’opportunità di
leggere questa serie prima che andasse in stampa. Coloro che cercano
gemme ben orchestrate le troveranno certamente qui.

Frank Garcia è un Mago unico. Riconosciuto come maestro della tec-
nica, dello spettacolo, instancabile innovatore di trucchi e routine che si
sono rivelati esser divenuti dei “classici”, è stato anche l’autore dei suoi
libri. Veramente una rara combinazione. Distingue e sa come scegliere
gli effetti buoni che, con l’opportuna abilità di fare spettacolo, diventano
grandi nelle sue mani. Ha il talento per rivestire vecchi trucchi, principii
e routine cosicché diventino molto più efficaci e, alla fine, arrivano all’at-
tenzione della Fraternità. La sua efficacia è dovuta ad alcune sue qualità;
vale a dire la sua personalità, il suo umorismo e i suoi vari tocchi per
costruire e vestire un effetto. Non manca mai di stupirmi con il suo im-
ponente repertorio di trucchi personali che comprendono molti effetti
che sono estremamente sconcertanti sia per i prestigiatori, sia per i pro-
fani. I suoi trucchi e le sue routine diventano sue grazie al suo personale
modo di fare. La Magia in questa serie dovrebbe essere apprezzata da
tutti coloro i quali amano la Magia, così come lo è da tutti noi che abbia-
mo avuto il privilegio di vederlo all’opera.

Jerry (Doc) Solomon, N. Y. C.

Frank Garcia è un grande e molto abile uomo di spettacolo. Ha perfe-
zionato i suoi metodi di presentazione ad un grado che sembra incredibi-
le. Potrei aggiungere che ha acquisito una grande arte: quella di fondere
la destrezza e la psicologia con la sua personalità. Parla con i suoi spetta-
tori, non a loro. C’è una differenza. Fuori del palco è timido e alla mano,
ma sul palcoscenico è un attore dotato di un raro senso del comico. È un
esecutore garbato e raffinato. Le sue manipolazioni e mosse segrete sono
sempre eseguite impeccabilmente e proprio al momento giusto. Nulla
entra mai nelle sue routine che non sia giusto sotto ogni punto di vista.
Nessun dettaglio è troppo piccolo o trascurato. Frank Garcia è un vero
artista, sempre alla ricerca della perfezione. Ogni prestigiatore che lo ha
visto esibirsi ha imparato qualcosa dalla sua magica abilità di fare spetta-
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colo e dalla sua presentazione. Il suo impatto sulla scena magica è indele-
bile e la sua arte continuerà ad essere percepita anche dove non sarà
riconosciuta. Ho il privilegio di chiamarlo mio amico. Frank Garcia: l’uo-
mo con le mani da un milione di dollari!

S. W. K. New York City 1982

Frank Garcia – Maestro

Centinaia di migliaia di persone hanno visto Frank Garcia in TV – più
recentemente al Dick Cavett Show.

Decine di migliaia di persone hanno letto i suoi 19 best sellers sulla
magia che possono essere acquistati in 7 nazioni.

Centinaia di persone hanno ascoltato le sue conferenze su tutte le fasi
della magia quando le ha presentate in Europa e negli Stati Uniti.

Eppure, solo un numero esiguo è stato abbastanza fortunato di vedere
Frank Garcia all’opera come insegnante di magia.

Una sessione di insegnamento privato con Frank è una dimostrazione
di un istruttore dotato che si esibisce al massimo e che usa tutte le sue
capacità.

Un professionista che ha insegnato a livelli universitari e che è stato
allievo di Frank una volta ha detto:

“Frank Garcia avrebbe potuto guadagnarsi da vivere come insegnante.

La sua comunicazione con gli studenti è notevole.

Non solo ha l’abilità di eseguire un effetto meravigliosamente, ma poi
può anche analizzare in dettaglio ciascuno dei componenti del trucco.

Inoltre, è un maestro della psicologia. Capisce i bisogni dei suoi stu-
denti, può parlare con la lingua dei suoi studenti. Dà loro sicurezza, li
incoraggia e ha un’enorme pazienza.
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Soprattutto, non è solo articolato nel descrivere con le parole ciò che
fa, è anche un abile dimostratore e fa vedere ciò di cui parla.”

La nostra reazione a quelle parole, da un uomo che ha insegnato, su un
uomo che insegna è: siamo d’accordo.

Il significato di tutto questo per il lettore è chiaro. Ogni pagina di que-
sto libro è scritta da un uomo che non è solo un artista di successo, ma
anche un insegnante straordinario. Queste abilità, insieme ad un’atten-
zione scrupolosa al dettaglio e all’abilità nello scrivere, significano che,
mentre leggete le pagine di questo libro, state letteralmente ricevendo
una sessione di insegnamento in forma scritta da Frank Garcia: “L’uomo
con le mani da un milione di dollari”.

T. L. N. Y. C.

LEGGETE PRIMA DI ALLENARVI

E ALLENATEVI MENTRE LEGGETE
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Introduzione

Con la sempre crescente popolarità della Magia come hobby, rispetto
al passato, un sempre più grande interesse si è rivolto verso la magia da
vicino. Molto della bellezza e del fascino del close-up risiede nel fatto che
tutto accade sotto il naso degli spettatori.

Una cosa molto interessante da notare in questo momento è il primo
special TV di David Copperfield. David ha eseguito le sue storielle con le
illusioni, ma il trucco che più è stato commentato è stato quello della
sigaretta attraverso il quarto di dollaro preso in prestito (?). Certo, que-
sta è una moneta truccata molto raffinatamente, ma David nel senso stretto
non è un artista del close-up. Pensateci!

Molto del fascino e della bellezza visiva della magia da vicino risiede nel-
l’abile ed astuta manipolazione di oggetti quali monete, spugne, coltellini,
ecc.. Per questo, qualsiasi cosa eseguita con un magico gesto è una parte
fondamentale e valida del prestigiatore da tavolo. Ricordate che la Magia
giace nella mente dell’osservatore e voi, come maghi, non potete deludere
alcuno spettatore, come fanno tanti! Maneggiare con precisione gli oggetti
aggiunge brio e colore a qualsiasi esibizione al tavolo e questo gioca una
parte molto importante nel destare e mantenere l’interesse nell’immagina-
zione di un pubblico. In altre parole, se offrite al vostro pubblico i giusti
effetti e routine, risponderà e mostrerà il suo apprezzamento. Io, per prima
cosa, non sottoscrivo, e mai l’ho fatto, la teoria di molti scrittori di oggi che
i metodi moderni hanno eliminato il bisogno di una grande abilità tecnica.
Mi sto riferendo all’abilità richiesta per migliorare la presentazione e non
l’abilità esoterica sviluppata dai molti prestigiatori che lo fanno per impres-
sionare alcuni dei loro pari alle riunioni o congressi di maghi. Se andassero
ad eseguire queste mosse nel mondo reale per i profani, riuscirebbero solo
ad addormentarli. Mi sbilancerei nell’affermare che non durerebbero dieci
minuti nel mondo dei professionisti della magia.

Gli scrittori di oggi di Magia, che con i loro metodi moderni (?) hanno
eliminato il bisogno di una grande abilità tecnica, non riescono loro stessi
ad esibirsi perché non hanno mai dedicato, e mai lo faranno, il tempo
necessario per allenarsi ed imparare la vera arte della magia. Eseguire
della buona e grande Magia non arriva con facilità. Sappiate che maggio-
re sarà l’abilità di un artista, più forte sarà l’impressione che farà sul suo
pubblico, a patto che sia un artista navigato.
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Non ci sono sostituti per l’abilità. È l’inestimabile proprietà di ciascun
grande artista, sia un cantante, un giocoliere, comico, attore o un mago.
Questo inestimabile ingrediente e proprietà è istintivamente percepita
dal pubblico ed è dimostrata nella superiorità del suo lavoro.

Dovete rendervi conto che le platee non sono stupide e riescono a
distinguere ciò che è buono e ciò che è cattivo; ciò che è grande e ciò che
non lo è. Gran parte del successo di qualunque trucco o routine dipende
ampiamente sull’abilità del Mago. Più alto è il rango della sua abilità, più
sarà immediatamente percepita dal suo pubblico che risponderà e lo ab-
braccerà con applausi, ammirazione e rispetto. Proverà se ha appreso il
suo mestiere e l’arte dello spettacolo. Ripeto, non c’è sostituto all’abilità
e non ci sono scorciatoie. Prima o poi chiunque speri di guadagnarsi il
riconoscimento come esperto, deve essere maestro della tecnica della
manipolazione. L’abilità da sola non qualifica una persona come grande
artista. Ho visto così tanti contorsionisti di dita o, come li chiamava il
grande Dante, “Masturbatori Magici”. Questi sono i tizi che sviluppano
ed eseguono mosse senza capo né coda. Eseguono solo “mosse” per i
loro colleghi o, la maggior parte delle volte, per loro stessi.

Il pubblico oggi se ne intende di più ed è più abituato al meglio nel
campo dello spettacolo perché ne ha visto tanto e ottimo! L’abilità, la
presentazione e l’istrionismo sono di primaria importanza nell’esibizione
della Magia da vicino.

I pre-requisiti per il successo nella Magia da close-up sono identici a
quelli di qualsiasi altra professione. Primo, padroneggiare il trucco o
routine. Sforzarsi per la perfezione ed imparare ad eseguirli il più abil-
mente possibile. Il successo dipenderà quindi dalla vostra abilità nel farvi
apprezzare dalla gente. Se piacete loro, accetteranno la vostra magia.
Non dite mai che siete “grandi”. Se lo siete, lo diranno loro a voi e cante-
ranno le vostre lodi ed applaudiranno la vostra arte.

Uno dei fattori primari nell’eseguire la Magia da vicino è il “diverti-
mento”. Se si dovesse controllare la definizione sul dizionario, sarebbe
definito come: “Divertimento è attirare l’attenzione gradevolmente, di-
vertire con ciò che fa trascorrere il tempo piacevolmente”. Quanti pre-
stigiatori sono in grado di far questo? Pensateci!

Non sembra troppo difficile combinare il divertimento con la Magia,
ma molte volte un mago non “attira l’attenzione gradevolmente” ed il
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tempo non “trascorre troppo piacevolmente”. Vero, conosce tutti gli in-
cantesimi; recita tutte le formule magiche; pronuncia tutte le parole dai
poteri magici ed il pubblico è stupito e colpito al punto di una totale e
completa noia. Alcuni dei trucchi più efficaci nella Magia da close-up

sono quelli che arrivano come un’inaspettata piacevole sorpresa al pub-
blico. Potrebbero essere ben pianificati dall’esecutore, ma sembrano
estemporanei allo spettatore. Sono molto simili alle preparate
improvvisazioni di un comico.

Il vostro aspetto e la prima impressione sono molto importanti. Que-
sto è il momento in cui il pubblico inizierà a pronunciare il suo verdetto.
Dovete essere consapevoli che state vendendo intrattenimento attraver-
so il medium della Magia. State inoltre vendendo voi stessi e dovete farlo
in meno di dieci secondi. Questo è ottenuto grazie al vostro aspetto e al
vostro primo effetto. Provate a sembrare e a comportarvi come un Mago,
perché è questo che si suppone siate e che si aspettano da voi. Potreste
ricevere una leggera spintarella nella giusta direzione ma siete voi che
dovete determinare la vostra propria maniera di presentazione. Cercate
di sviluppare uno stile personale. Pensate in termini di presentarvi con la
vostra magia. Non cercate di fare umorismo se non siete spiritosi e sicuri
del vostro materiale. Può essere triste. Questo è vero per così tanti Club
magici che danno una pacca sulle spalle a chiunque si esibisca. Ma questo
è ego. Se siete spiritosi di natura, tentate di sviluppare uno stile che fac-
cia scaturire il vostro umorismo naturale e presentate la vostra persona-
lità al vostro pubblico. D’altra parte, se avete un fascino naturale ed un
bel aspetto, allora non dovete far altro che... sorridere e parlare.

Se avete un alito cattivo, correggetelo. Certamente non esibitevi mai
con le unghie sporche. Dio non ha voluto che fosse così. Indossate sem-
pre un vestito o uno smoking ben stirato. Ricordate, anche, che la vostra
migliore misdirection siete voi stessi. Come prestigiatore di close-up, quan-
do dite “Guardate da vicino”, rendetevi conto che il vostro pubblico lo
ha già fatto. Colletti o polsini lisi, camicie o vestiti spiegazzati distoglie-
ranno dalla più astuta routine, trucco o manipolazione. Il vostro vestito
dovrebbe essere pulito e calzare a pennello e, naturalmente, stirato e
assicuratevi di avere le scarpe lucide e non viceversa.

Lavorare con il close-up generalmente accade dove la gente beve. Spesso
siete invitati a “farvi un bicchiere”. Rifiutate! Aver bisogno di una bevu-
ta per rinforzare il coraggio prima di “proseguire” certamente rafforza
un falso senso di sicurezza. Questo condurrà ad un’esibizione approssi-
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mativa e ad una mancanza di coordinazione di cui sarete gli ultimi ad
accorgervene. Dopo alcuni bicchieri potreste improvvisamente sentire di
essere diventati molto arguti e sottili. Spesso è proprio il contrario; fate
la parte dei cretini e non ve ne rendete conto. È la priorità dei clienti di
sbronzarsi; sono autorizzati perché pagano per quello. Nella magia da
vicino avrete bisogno di tutte le facoltà per reagire ed in molti casi sco-
prirete che avreste fatto meglio ad avere una mente lucida dato che esi-
stono condizioni di lavoro indesiderabili.

Il mio ultimo consiglio è che amatore e professionista dovrebbero leg-
gere costantemente. Non solo di Magia ma di cronaca. Siate attenti, par-
ticolarmente quando eseguite Magia da close-up. La gente ama chiac-
chierare e dovreste essere un buon conversatore. L’amatore dovrebbe
leggere tutte le informazioni magiche disponibili per comprendere più
profondamente la propria arte. Non manca mai di stupirmi quando l’ama-
tore scopre mosse astute ed inventa effetti intricati, chiamandoli con un
nome diverso per farli sembrare differenti, solo per scoprire che qualcu-
no lo ha partorito anni fa, ed in una forma superiore.

Un esecutore di successo si sforza sempre di raggiungere la perfezione
correggendo continuamente. Usate le forbici non appena potete. Sbaraz-
zatevi di qualsiasi e di tutte le mosse, azioni o battute superflue. Un mi-
nuto sprecato durante l’esibizione diventa un macigno e sembrerà un’eter-
nità sia all’artista, sia alla platea.

Non prendete mai l’abitudine di minimizzare dei punti importanti del
trucco o della routine. Non commettete l’errore madornale di sottoline-
are punti non importanti. Nessuno è interessato. Questo porta alla con-
fusione e la confusione non è Magia.

Sforzatevi di raggiungere la perfezione, siate naturali e continuate ad
allenarvi.

In conclusione, ho scoperto che questi credo funzionano per me du-
rante la mia carriera professionale e sono contento di passarli a voi. Buo-
na fortuna e godetevi il libro!

Frank Garcia
1982
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Switchcraft sorpassato!

Quello che segue è un buon esempio di buona cartomagia, un effetto
con cui farsi una reputazione e, mentre dà l’impressione di richiedere
una grande manipolazione, è in realtà molto semplice da eseguire. È uno
degli effetti più diretti che possono essere eseguiti con le carte da gioco e
uno di quelli che saranno ricordati a lungo mentre gli altri trucchi saran-
no dimenticati.

È una variazione di una trasposizione del compianto Ted Annemann e
fu John Scarne che, per primo, usò l’idea con un bicchiere, quando lavo-
rò per una pubblicità della birra Schaeffer nel 1971. Sicuramente ha fat-
to parlare molto i prestigiatori e i profani.

Ho elencato tre diversi metodi fra cui poter scegliere.

Nel primo avrete bisogno di un duplicato (una carta estranea con lo
stesso dorso del mazzo utilizzato). La mia preferenza ricade sull’Asso di
Picche per avere contrasto ed effetto teatrale.

Il preordinamento iniziale è un Re di Quadri tra i due duplicati dell’Asso
in cima al mazzo. Dalla cima scendendo: Asso di Picche, Re di Quadri se-
guito dal duplicato dell’Asso di Picche. Siete pronti per esibirvi.

Eseguite un falso miscuglio ed una falsa alzata mantenendo le prime
tre (3) carte in cima. Eseguite un doppio rovesciamento, mostrando una
figura. Rigirate faccia in basso e servite la prima carta sul tavolo. Poggia-
te un bicchiere su di essa. Affermate “Questo è il Re di Quadri”. In
realtà avete poggiato un Asso. Eseguite un falso miscuglio ed un falso
taglio, mantenendo in cima le prime due (2) carte. Eseguite un altro dop-
pio rovesciamento; questa volta si mostrerà un Asso di Picche. “Ecco
l’Asso di Picche.” Rigiratelo faccia in basso e poggiatelo sul bicchiere.
Affermate ora “Asso di Picche in cima, Re di Quadri sotto... guardate”.
Schioccate le dita. Rigirate la carta sul bicchiere e mostrate il Re di Qua-
dri. Togliete il bicchiere, voltate la carta e mostrate l’Asso di Picche. Le
carte si sono scambiate magicamente di posto. Il duplicato è in cima al
mazzo e può essere impalmato per così poter continuare la vostra im-
pressionante cartomagia con un genuino mazzo “pulito”.

Il secondo metodo è piuttosto interessante perché può essere eseguito
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Continuate a tirare il fazzoletto indietro e via dalla mano sinistra. A
causa del suo peso, il sale scorrerà sul fazzoletto e nella mano sinistra
(Fig. 24).

Togliete completamente il fazzoletto, raccoglietelo e appallottolatelo
mettendolo nella tasca destra della giacca insieme al gimmick. Contem-
poraneamente chiudete il pugno sinistro e permettete al sale di scendere
dal basso (Fig. 25) nel portacenere che è tenuto dalla mano destra, met-
tendo così i tocchi finali ad un capolavoro di routine.
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L’intera procedura ha bisogno di un minuto per essere eseguita e vale
la pena di allenarsi per impararla ad arte. È una routine meravigliosa ed è
esattamente come lo scomparso Paul Draylin la eseguiva e come me la
mostrò così tanti anni fa. Ricordate che può essere eseguita in close-up,
cabaret o scena.

Nota dell’autore: il mio gimmick è stato fatto da un tubo per sigari
tagliato della dimensione specificata all’inizio e poi dipinto color carne.
È una routine che è un picco di perfezione.



74

Gran finale

Il grande Robert-Houdin, una volta disse che un Mago è semplicemente
un attore che recita il ruolo di un Mago. Il libretto de “I Pagliacci” di
Leoncavallo racconta una storia simile. L’opera è stata messa in scena per la
prima volta al Teatro dal Verme di Milano nel 1892 ed ebbe immediatamen-
te successo. Il suo trionfo più spettacolare e di successo risale al 1902 a New
York, quando il grande Enrico Caruso assunse il ruolo di Canio.

Qui di seguito trovate la mia libera traduzione della toccante e profon-
da conclusione sulla vita di Leoncavallo, che è tanto toccante e profonda
oggi come lo era nel 1892.

La vita è una festa in maschera, e tutti noi abbiamo la nostra maschera
da indossare.

Un ricco potrebbe fingere di essere felice,
un povero potrebbe fingere di non farci caso –
sotto le nostre false facce, la commedia non va lontano.
La sera, torniamo a casa, guardiamo nello specchio,
ci vediamo come siamo.
Non siamo tutti attori, non facciamo tutti parte di un grande spettacolo?
Appariamo sulla scena della vita senza chiedere:
e tutti noi realmente odiamo andare.
La vita è uno scherzo; ma ci prendiamo in giro da soli.
Possiamo brontolare, addolorarci e persino lamentarci,
ma la vita che vale la pena vivere è la vita con un sorriso,
quindi divertiamoci un po’ e facciamo i pagliacci
finché il sipario finale scende giù.
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