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NOTE DELL’EDITORE

In questo fascicolo trovate riuniti i primi scritti di Edward Mar-
lo insieme a molti effetti che, nel corso degli anni, sono apparsi su 
numerose riviste del settore: Linking Ring, New Tops, Genii, Pen-
tagram e MUM.

Agli inizi degli anni 2000 li pubblicammo separatamente (...ed 
ecco le carte!, Incredibile vero? e Rivelazioni e altri miracoli). Delle opere 
marliane pubblicate da La Porta Magica fanno parte anche Cardician 
(il libro più noto di questo maestro della cartomagia) e tre effetti 
indipendenti (ODT, Incognitus, A. M. W.) che potete trovare sempre 
nel nostro catalogo.

Per rendere il più complete possibili queste traduzioni ci siamo 
avvalsi dell’amichevole aiuto di molti che qui, ancora una volta, 
ringraziamo: Jon Racherbaumer, Vanni Bossi, Stefano Mastrobiso, 
Francesco Di Luciano e Marco Occhipinti.

Un pensiero particolare lo rivolgiamo a chi ci ha concesso i diritti 
per la pubblicazione di queste e di altre opere molto importanti. Un 
gran cultore, amante e storico della prestigiazione: Jay Marshall.



6  -  Il Primo Marlo



Il Primo Marlo  -  7

EDDIE: I PRIMI PASSI

Ed Marlo è stato un mio personale amico da quando ancora era 
Eddie Malkowski: un giovane ragazzo polacco, estremamente calmo, 
che fissava le vetrine del vecchio negozio di magia sulla North Clark 
Street e diceva poco più di un sì o di un no. Indossava un ordinario 
berretto grigio e si vestiva e si comportava così similmente ai miei 
fratelli, che sentivo di conoscerlo bene.

Dopo il liceo, andò a lavorare in un negozio di macchinari. Si 
sposò giovane ma scelse così bene! Chi li conosce è convinto che 
Muriel è la moglie perfetta per Ed. È bellissima e, anche adesso che il 
tempo incalza, è carina e gentile e la sua dolce pazienza per la magia 
non è di questo mondo. Ha scritto a macchina per lui un oceano di 
fogli manoscritti, guardato un’infinità di cose che voleva provare con 
lei, esteso l’ospitalità a strani amici di magia e persino sviluppato una 
raffinata abilità con il pennino, per illustrare alcuni dei suoi libri.

I Marlo hanno un figlio all’università, appena sposato, ed una 
figlia ed un genero con molti bambini piccoli. Molti prestigiatori 
si sorprendono quando sentono tutto questo perché, quando Ed è 
concentrato sui trucchi di cartomagia, non parla d’altro, anche se il 
palazzo dovesse andare a fuoco. Ha lavorato per moltissimi anni con 
la stessa azienda di macchinari, ma solo domandando direttamente 
scoprireste che Ed non si occupa solo di carte giorno e notte.

Forse è stato questo mestiere che, al principio, gli ha dato il via per 
la cartomagia. Come giovane appena sposato, lavorò di notte per molti 
anni. Tornava a casa tra la mezzanotte e l’alba quando tutto il mondo 
stava dormendo – assolutamente nessuna interruzione. Queste ore le 
riservava al suo lavoro sulla cartomagia – come poteva non sviluppare 
una grande abilità? Sappiamo tutti che Ed possiede il più incredibile 
potere di concentrazione. Anche quando tutto intorno a lui è pieno di 
chiacchiere, movimento e confusione, lui prosegue con il gioco che 
ha in mano e nulla può distrarlo o attirare la sua attenzione.

Ha cassetti pieni di note su effetti completi, idee, suggerimenti, 
migliorie – tutto di cartomagia – e sempre datati. Lui ed alcuni dei 
più alti gradi della cartomagia, hanno un piccolo sindacato in cui gli 
appunti attentamente datati vanno avanti e indietro - e guai allo pseu-
do-inventore se, inavvertitamente, incappa su un effetto già inventato! 
In realtà Ed legge attentamente ogni effetto pubblicato e, mentalmente, 
lo paragona ai suoi voluminosi scritti per vedere quanto si avvicina a 
qualcosa di proprio. Non che dica nulla… è solo un esercizio accade-
mico. Quando si è Ed Marlo, ci si può permettere di essere generosi.
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Con il trascorrere degli anni, Ed allargò i suoi orizzonti ed acquisì 
un’attitudine molto più sofisticata. Nei primi anni era molto interessato 
ai newyorchesi – un atteggiamento condiviso da molti di noi cittadini 
di Chicago. Quando in negozio lo presentai ad un avido lettore dei suoi 
libri, dovetti stare attento a non fare accenno al fatto che l’uomo era 
dell’Est finché la conoscenza non fosse un po’ maturata. Tutto questo 
risale a molto tempo fa, prima che Ed stesso andasse a New York. Ora 
sparge note a Londra come a Sidney con la stessa disinvoltura con cui 
prende una carta da un tizio che pensa di poter stupirlo.

Mi dispiace molto non essere riusciti a far partecipare Ed ad una 
session di close-up nei congressi, o farlo partire per un giro di confe-
renze. Non lo farà – e quando un ragazzo polacco dice no, è no. In 
effetti pensa che la maggior parte dei cartomaghi dovrebbe studiare 
di più, allenarsi di più e fare di più per perfezionare il proprio lavoro. 
Se guardassero solo gli altri, potrebbero sentirsi soddisfatti e non 
diventare essi stessi dei grandi cartomaghi. Un giorno forse noi, o 
qualcun altro, potrà fargli cambiare idea.

Nel frattempo potete conoscerlo bene attraverso i suoi scritti. 
Scrive tutto senza risparmiarsi la mano, spaziando ampiamente 
le linee e mettendo su carta ogni singolo dettaglio che gli viene in 
mente su ogni singolo effetto. Il fallimento, per Marlo, sarebbe tro-
vare qualcuno che gli suggerisca ancora un altro metodo per uno 
dei suoi effetti preferiti.

Il materiale in questo fascicolo è stato tutto da noi pubblicato 
intorno alla fine degli anni ’30, inizio dei ’40. Ciclostilato e forse non 
troppo ben illustrato. È materiale importante e abbiamo sentito che 
gli studenti di Marlo avrebbero apprezzato averlo in un’edizione 
nuova e con tutte le illustrazioni nuove.

Ci sarà ancora più “Marlo” con il passare degli anni – questo era 
l’inizio. Spero ve lo godrete.

      Frances Ireland Marshall

Per informazione sulla famiglia di Marlo – Ed è nato il 10 ottobre 
1913. Suo figlio Richard è nato il 10 gennaio 1942, ora sposato con un 
bambino. Sua figlia, Barbara, nata il 31 agosto 1936, è sposata ed ha quat-
tro figlie ed un figlio (N.d.T.: Edward Marlo è scomparso l’11 luglio 1991).
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Dobbiamo iniziare questo fascicolo, che raccoglie i pri-
mi scritti di Ed Marlo, con il primo pezzo in assoluto che Ed 
ha scritto per essere pubblicato. Apparve circa alla fine degli 
anni ’20 su un giornale di un liceo di Chicago: il Lane Tech Prep. 

IMPARARE AD INGANNARE LA GENTE
di Edward Malkowski

Eddie Walsh era appena tornato a casa con suo padre dopo  aver 
visto uno spettacolo di magia. Fu durante questo spettacolo che Eddie 
decise di voler ingannare la gente così come lui era stato ingannato.

Una settimana più tardi, Eddie fu visto piegato su un libro con 
uno sguardo perplesso sul viso. Sì, uno sguardo perplesso sul viso, 
poiché non riusciva a comprendere questo libro: The Art of Magic. Non 
sapeva cosa potessero significare le parole: “mettete la moneta nella 
mano sinistra, ma trattenetela nella destra”. Persino la sua mente di 
bambino non riusciva ad immaginare come una moneta messa nella 
mano sinistra potesse essere nella destra. Guardò il titolo dell’espe-
rimento magico. Si leggeva: “Il trasferimento”. Lesse nuovamente 
la cosa, ma non divenne più chiara. Con triste disgusto gettò il libro 
nello scrittoio e decise di non perdere più tempo con esso.

Vacanze, gli occhi di Ed Walsh furono nuovamente ingannati, 
lo scrittoio fu nuovamente aperto, un libro impolverato estratto, 
una pagina girata, le parole “Il trasferimento” risaltarono agli occhi. 
Nuovamente l’amore di Eddie per l’arte mistica fu scosso. Eddie lo 
lesse solo un’altra volta, ma il suo cervello sembrò non funzionare 
più quando iniziò a leggere. Eddie era però determinato a sapere, 
ora o mai più. Così andò da suo padre per chiedere aiuto.

Suo padre, sorridendo, spiegò il primo esperimento ed altri se-
guenti, mentre gli occhi di Eddie quasi schizzavano fuori dalle orbite 
per la rivelazione. Da quel momento in poi gli sembrò di afferrare le 
cose un po’ di più. Fece inoltre proprio un suggerimento da un libro, 
Card Magic: leggere e provare le mosse con i reali attrezzi menzionati 
nel libro, avrebbe facilitato l’apprendimento dell’esperimento.

Da questi libri ricevette preziose informazioni su come la presen-
tazione, l’angolo di visibilità, l’allenamento, il ripetere l’esperimento, 
l’attitudine professionale e la fiducia in se stessi siano essenziali per 
ogni cultore della mistica arte. Il sogno di Ed Walsh di ingannare la 
gente così come era stato ingannato stava per diventare realtà.
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La scuola fu in subbuglio quando il professore annunciò che il 
sindaco stava per far visita ed il preside voleva che le classi prepa-
rassero qualcosa per intrattenerlo. Chiunque fosse in grado di fare 
qualsiasi cosa nel campo dello spettacolo, avrebbe dovuto dirlo al 
professore.

Arrivò il giorno della visita del sindaco e la sala delle assemblee 
era gremita di bambini, professori e genitori per dargli il benvenuto. 
Il preside diede il suo benvenuto al sindaco e quindi tutte le luci, 
ad eccezione di quelle del palco, furono spente per dare inizio allo 
spettacolo dei “talenti”. Dopo brani di pianoforte, numeri acrobatici 
e canti, fu annunciato il numero finale: Ed Walsh in “Ingannare la 
gente”.

Ci fu qualche applauso mentre Ed si portò in avanti e spiegò 
con voce leggermente nervosa la natura del suo numero. Proseguì 
quindi con una serie di esperimenti magici, come la produzione di 
monete, carte e foulard dal nulla e facendoli poi, sempre misterio-
samente, sparire. Giunse quindi al suo esperimento finale. Questo 
per lui era il gran momento. Mostrò, davanti e dietro, tre grandi 
quadrati di carta. Erano uno rosso, uno bianco ed uno blu. Li strappò 
in piccoli pezzettini e li appallottolò tutti insieme. Proseguendo per 
tutto il tempo con la sua presentazione, cominciò ad aprire la palla. 
Mirate, invece di piccoli pezzettini, produsse una grande bandiera 
americana con scritte lungo di essa le parole: “Diamo il benvenuto 
al nostro sindaco”.

L’applauso che seguì fu assordante ma piacevole al suo orecchio 
mentre donava la bandiera al sindaco. Il sindaco gli strinse la mano 
e lo ringraziò calorosamente. Ed andò dietro le quinte, il culmine 
dello spettacolo. Mentre il sipario calava sorrise, non  perché aveva 
stretto la mano del sindaco, ma perché il suo sogno era divenuto realtà 
– aveva imparato a stupire la gente così come lui era stato stupito.
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...ed ecco le Carte!
(il primo manoscritto di Marlo, 1940)
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I GRANDI CLASSICI DE
LA PORTA MAGICA

Libri di cui non si può fare a meno

13 Gradini al mentalismo, Tony Corinda

Riconosciuto universalmente come la “bibbia” 
del mentalismo, è il libro su cui si sono formati 
tutti i seri cultori di questa arte. In due volumi 
tradotti e pubblicati in italiano con l’usuale 
perizia de La Porta Magica.

Il Bobo - Nuova e Moderna Magia con le Mon-
ete, J. B. Bobo

Sia che si voglia iniziare lo studio di questa 
particolare branca della magia, sia che si voglia 
aggiungere dei “nuovi” effetti al proprio reper-
torio, il Bobo è un’opera che non può mancare.

Cardician, Edward Marlo

Il primo libro importante di uno dei più grandi ed 
innovatori cartomaghi del XX secolo. Il libro fon-
damentale per la cartomagia moderna da cui molti 
hanno tratto e traggono ancora oggi ispirazione. 
Genialità, arditezza delle soluzioni e ferma volontà 
di non lasciare nulla di inesplorato, queste le cifre 
dello “stile Marliano”.



Tutti i libri di Frank Garcia
tradotti in italiano e pubblicati da

La Porta Magica

Segreti da Un Milione di Dollari

Non Ci Scommetterei

Enciclopedia della Magia
con le Palline di Spugna

Miracoli Esclusivi

Segreti Esclusivi

Astuzie Cartomagiche



Un assaggio dei tanti altri libri di qualità pubblicati
da La Porta Magica.

Scegli il tuo su www.laportamagica.it

Astuzia e Genio di Eddie Fields
(Jon Racherbaumer)

Il primo libro di Jon Racherbaumer sulla magia di 
Eddie Fields è un libro che cambierà per sempre 
la tua magia. Un misto di astuzie, tecniche poco 
note e trucchi del mestiere dell’inventore del fa-
moso “mazzo invisibile”. Un’altra chicca tradotta 
in italiano da La Porta Magica.

In Primo Piano (Frank Garcia)

Frank Garcia al suo meglio, non solo ottimi effetti di 
cartomagia, ma anche di monete, palline di spugna, 
bussolotti ed una splendida parte dedicata alla magia 
del grande Cellini!

Primo Vernon, Faucett Ross Dai Vernon

Il celebre manoscritto da 20 dollari e gli altri primi 
scritti del “Professore”, raccolti in un unico volume 
e tradotti in italiano. Materiale di prima classe per 
i cultori della prestigiazione.



Magia mentale di Basil Horwitz
Basil Horwitz

Il libro del mentalista sudafricano che agli inizi degli anni 
’80 sconvolse il mondo del mentalismo.

Appunti Italiani Completi
Jon Racherbaumer

Una splendida raccolta di raffinati effetti cartomagici, 
nata dalle diverse visite in Italia dell’autore di “Astuzia 
e Genio di Eddie Fields”. Un’altra chicca de La Porta 
Magica per i palati esigenti.

Enciclopedia della Magia Impromptu,
Martin Gardner

La più grande raccolta di effetti “Impromptu” al 
mondo tradotta in italiano da La Porta Magica. Se 
siete alla ricerca di un effetto, di una scommessa, di 
un rompicapo, da eseguire con gli oggetti che potete 
incontrare nella vita di tutti i giorni, senza alcuna 
preparazione, questo non è per voi un libro, ma una 
vera e propria miniera inesauribile.

Cartomagia di Bro. John Hamman

L’eleganza, le finezze e l’originalità della cartomagia 
di Bro. John Hamman nella prima raccolta di suoi 
effetti scritti da uno dei maestri del XX secolo: Paul 
LePaul



Mentalica, Francesco Tesei

La prima opera di questo ormai affermato mentalista 
italiano che è ormai noto come il “Mindjuggler”.

Note di Conferenza di Ted Lesley

Le note dell’ultima conferenza italiana del noto men-
talista tedesco, in cui sono spiegati alcuni dei suoi 
migliori cavalli da battaglia, sia da eseguire in scena, 
sia in una situazione più intima.

Mentalismo e magia, Alfonso Bartolacci

Il testo che ha fatto scoprire la magia bizzarra anche 
in Italia e che ha aperto la strada a molti appassionati.

Sotto Controllo Cartomagico, Arthur Buckley

L’autore stesso lo definisce un corso post laurea! 
Una raccolta di raffinate tecniche cartomagiche, 
dai falsi miscugli agli impalmaggi o ai controlli 
multipli, per passare alle tecniche dei bari, con 
servizi di vantaggio, metodi per annullare l’alzata 
o preordinamenti. Oltre al materiale originale di 
Buckley, si trovano tecniche di alcuni tra i migliori 
autori dell’epoca (Cardini e Vernon per citarne 
solo due) e quelle che circolavano nell’ambiente 
dei giocatori d’azzardo.



La Magia di Matt Schulien, P. Wilmarth

Se si parla di magia da eseguire al tavolo di un 
ristorante, non si può evitare di studiare il libro su 
Matt Schulien, con i suoi effetti “bomba”, le sue 
gag e le sue battute.

Confidenze di un mentalista, Alfonso Bartolacci 
(3 voll.)

I libri che hanno fatto conoscere Alfonso Bartol-
acci, ora tra i più importanti esponenti italiani del 
mentalismo.

Mentalismo artistico di Bob Cassidy

Anche il maestro del mentalismo moderno Bob 
Cassidy, con il suo capolavoro, fa parte della ricca 
lista di testi di qualità tradotti e pubblicati da La 
Porta Magica.

Questi ed altri titoli disponibili su

www.laportamagica.it




