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PREFAZIONE
(La storia di Corinda e dei 13 Gradini)
Roy Sinclair
“I tredici Gradini verso il mentalismo” di Corinda è un libro affascinante e la sua storia è altrettanto
interessante. Corinda ne è l’autore e lo scrisse tra il 1956 ed il 1958. Originariamente fu pubblicato e distribuito
come “serie a fascicoli” con uscite, più o meno, mensili.
Ciascun fascicolo fu chiamato “Gradino” e ciascuno trattava di un campo specifico del mentalismo. Questa
fu una manovra piuttosto intelligente di Corinda perché gli permise di vendere il suo libro prima ancora che fosse
completamente terminato (vedi la pubblicità originale).
Se avesse chiamato i fascicoli “capitoli”, come d’abitudine, avrebbe dovuto aspettare che l’intera serie fosse
scritta, prima di venderla. Nel momento in cui arrivò all’ultimo Gradino (n. 13), aveva già venduto centinaia di
copie del libro completo che è ora universalmente noto come “I tredici Gradini verso il mentalismo”. Dopo il
Gradino 13 ha smesso di pubblicare i fascicoli singoli e ha venduto il libro completo rilegato in un volume di 428
pagine (NDT: l’edizione originale in inglese).
L’editore (Harry Clarke di Londra) era lui stesso un prestigiatore e possedeva una grande stamperia. Stampava anche per lo scrittore di libri magici Lou Ganson. Senza il supporto di Harry Clarke, ammette Corinda, non
sarebbe mai stato in grado di produrre il suo libro. Quando arrivò a 13 capitoli, Corinda insisteva nel chiamarli
“Gradini”: una parola in armonia con la sua intenzione che ciascun “Gradino” fosse una lezione di Mentalismo.
In generale, significava un corso di istruzioni “passo passo” per il completo neofita, fino al professionista nell’Arte di eseguire il Mentalismo.
Fin dai primi giorni, il libro di Corinda catturò la fantasia dei Mentalisti. Era l’unico, fino a quel momento,
che faceva molto di più di qualsiasi altro libro sull’argomento. Dava ai lettori degli effetti mentali da eseguire e
routine da costruire per un’esibizione completa, come facevano altri libri, in particolare “Practical mental effects”
di Theodore Annemann (pubblicato da Max Holden negli Stati Uniti nel 1944). Tuttavia, Corinda era diverso.
Non solo diceva ai suoi lettori gli effetti da eseguire, andava nel dettaglio e spiegava esattamente come eseguirli.
Diceva ai lettori cosa dire e quando dirlo. Spiegava come costruirsi delle attrezzature da soli ed il suo libro
trattava di psicologia, misdirection, arte scenica, presentazione, teoria e principii, oltre che ad un enorme numero
di tecniche per presentare il Mentalismo. Diventò il libro più completo mai scritto sull’argomento Mentalismo e
lo è tutt’ora.
Il libro di Corinda è pieno zeppo d’istruzioni ed informazioni, tanto che oggi si afferma che chiunque può
essere un Mentalista di prim’ordine, semplicemente leggendo i “13 Gradini”.
Lo storico della lettura del pensiero, William V. Rauscher, nel suo libro “The Mind Readers” (2002) dà una
panoramica di molti mentalisti. Fra le centinaia disponibili, prende cinque persone che, nella storia, hanno
contribuito più di chiunque altro a far affermare il Mentalismo: li chiama i “coloro che hanno stabilito il passo”.
I cinque nominati sono: Tony Corinda, Maurice Fogel, Ted Annemann, Bert Reese ed Al Koran. Fra questi
cinque sceglie Tony Corinda come il più prolifico e quello che maggiormente ha influenzato gli altri. Fra le altre
cose, Rauscher deve dire su Corinda: “Molti aspiranti mentalisti, amatori e professionisti hanno cominciato
seguendo i consigli di Corinda”.
In effetti, tutto ciò si è rivelato vero. Circa cinquant’anni fa, Goodliffe, l’editore di una popolare rivista
magica settimanale che si chiamava “Abracadabra”, fece una recensione dei primi due “Gradini” di Corinda
riportando quanto segue: “Se Corinda continuerà questa serie con un formato così originale ed istruttivo, al
termine avrà scritto ‘La Bibbia del Mentalismo’”. Oggi, in tutto il mondo, è largamente chiamato e riconosciuto
dalla maggioranza dei mentalisti come “La Bibbia del Mentalismo”. Sfortunatamente Goodliffe non ha vissuto
abbastanza da poter vedere realizzata la sua predizione.
Il libro di Corinda venne talmente assunto come “Il” libro del mentalismo, che, quando un’organizzazione
nota come “The Psychic Entertainer Association” (PEA), situata negli Stati Uniti, tenne il suo congresso annuale
nel 1994 ad Atlanta, fissò come “Tema del Convegno” il libro di Corinda. La PEA è di gran lunga la più grande
organizzazione di mentalisti e conta centinaia di membri in tutto il mondo.
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Al loro congresso, quella settimana, furono tutti incoraggiati ad eseguire gli effetti e a concentrarsi sulle
istruzioni dati nel libro di Corinda. Sia che si trattasse di esibizioni da vicino, di una conferenza o di un numero
da scena, dovevano tutti attenersi al tema. Delle diverse centinaia che parteciparono e presero parte a quella
settimana, molti furono i mentalisti professionisti che si unirono al divertimento ed il congresso ebbe un enorme
successo. Fu il loro modo molto carino per rendere omaggio a Corinda.
Come riconoscimento a Corinda, la PEA gli ha conferito il “Blackwood Award” per gli “Straordinari
contributi all’Arte del Mentalismo” e gli ha anche dato una tessera onoraria vitalizia dell’Associazione. Nessun
altro scrittore, o esecutore di mentalismo, ha mai raggiunto un tale riconoscimento dai suoi pari e colleghi
mentalisti, come avere il tema del congresso dedicato al proprio lavoro.
Praticamente la stessa cosa è stata fatta dal Magic Circle di Londra – che lo ha premiato (nel 1959) con il più
alto grado di appartenenza: Membro dell’Inner Magic Circle (M.I.M.C. con la stella d’oro) per i suoi successi. È
stato quindi uno dei più giovani che abbia mai raggiunto una posizione così elevata, essendo questa limitata a
pochi membri. Corinda ha ottenuto diversi riconoscimenti dalle comunità magiche e di mentalisti internazionali, sebbene molto raramente ne faccia menzione. Vive una vita privata ed è molto solitario ma, che lo voglia o no,
il suo lavoro ha ricevuto un riconoscimento mondiale.
Il motivo per cui il libro di Corinda, fra tutti gli altri, dovesse diventare un’eccezionale guida, è abbastanza
semplice da comprendere.
È stata la prima persona a scrivere un libro in cui dice ai propri lettori esattamente “come fare”. Sono stati
scritti molti altri buoni libri sul mentalismo, molti altri articoli intelligenti sono apparsi sulle riviste, ma molti
pochi hanno spiegato nel dettaglio tutto ciò che c’è bisogno di sapere. Troppo spesso ti dicono cosa fare senza dire
esattamente come farlo.
Il punto è: una volta che qualcuno vi ha detto “come fare” qualcosa, ad esempio il centre tear (che è spiegato
nel libro dei 13 Gradini), non c’è bisogno di sentirselo dire due volte. Corinda ha compreso questa possibilità e
ha detto a tutti “come”, prima che venisse in mente a qualcun altro. Ecco il motivo per cui il suo libro è unico e
perché chiunque altro senta poca necessità di pubblicare e ripetere dei concetti così di base: li ha già detti lui! È
stato un pioniere ed un maestro che ha stabilito le basi da seguire per gli altri.
Oltre al presentare conferenze e scrivere di mentalismo, è stato un venditore di successo e come Bob Nelson
(in America) si è specializzato nel mentalismo e nelle arti affini. Allo stesso tempo erano gli unici due rivenditori
al mondo ad essersi focalizzati sul mentalismo. La maggior parte degli effetti mentali che Corinda vendeva erano
inventati da lui stesso ed includevano dei classici come “The Powers of darkness” e “The Kahn Envelope Test”
che, stranamente, sono ancora oggi venduti da altri. Ogni anno ha creato molte nuove routine per mantenere il
catalogo del suo Studio e per venderle ai congressi (vedi l’appendice).
Non ostante questa produzione, era obbligato allo stesso tempo a pubblicare molto più materiale nella
creazione del suo libro “I 13 Gradini verso il mentalismo”.
Come se questo non fosse abbastanza, a volte Corinda era richiesto come consulente da professionisti che
volevano nuove routine oppure una ricostruzione delle proprie. Ha personalizzato e ritagliato su misura i numeri
per i suoi clienti ed ha prodotto dei lavori per la radio (13 programmi), numeri teatrali e da cabaret, televisione
ed un paio di film.
Alcuni dei suoi clienti erano delle celebrità come Fogel, Punx, Romark e Al Koran e, credeteci o no, il
pianista Liberace, che voleva impressionare le persone con delle “sfide di memoria”e… l’ha fatto. Corinda era
molto versatile e creativo. Poteva concentrarsi su qualsiasi aspetto del mentalismo. Si afferma che persino Uri
Geller sia stato influenzato dal libro di Corinda così come riportato da Jonathan Margolis a pagina 86 della sua
biografia intitolato: “Uri Geller”. Non che Uri Geller avesse bisogno di molta ispirazione: è sufficientemente
creativo ed intelligente da produrre le proprie idee.
Anche prima del suo primo “Studio Magico” a Berwick street a Londra, Corinda ha fatto una lunga esperienza di esibizioni di magia e mentalismo. Ha spesso lavorato in allestimenti teatrali e, a volte, si è esibito in
grandi negozi ed in campi estivi. È anche apparso al “Festival of Britain”, uno spettacolo permanente all’aperto
a Battersea Park a Londra. Lì ha avuto lo scoraggiante compito di presentare un numero di trenta minuti di lettura
del pensiero ogni ora, sei ore al giorno, sei giorni la settimana. Trentasei spettacoli a settimana e lo ha fatto per
mesi! Lì ha anche avuto il suo primo negozio di magia, nei “Giardini del Festival”. Più avanti, li ha avuti a
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Berwick street, Hamley’s a Regent street, Mortimer street, Tottenham Court road ed Oxford street. Io stesso ho
lavorato per lui per circa vent’anni, conosco quindi la sua abilità e la sua storia ma non ho idea da dove prenda
tanta energia per fare tutto.
Ha anche una considerevole esperienza di poteri medianici e questioni paranormali. Per anni ha studiato ed
indagato le cosiddette attività “psichiche”. Come conseguenza è stato un membro di spicco del “Comitato Occulto” che fu poi portato avanti dal Magic Circle e presieduto dall’eminente parapsicologo Dott. Dingwall.
Il Comitato Occulto era formato da un gruppo di specialisti nel campo dell’investigazione di fenomeni
soprannaturali. Hanno lavorato in connessione con altri gruppi che avevano lo stesso scopo come la “Society for
Psychical Research” ed il giornale sullo spiritismo “Psychic News”. Il gruppo ha esplorato tutto, dalle case
infestate dai fantasmi e le canoniche, a coloro che affermavano di avere “poteri psichici”. Ha esaminato molti
“medium” ed ha partecipato ad alcune sedute spiritiche, inclusa una tenuta dalla medium Anne Britain che era
stata osservata per il fatto di essere stata scelta da Sir Arthur Conan Doyle (l’autore delle storie di Sherlock
Holmes). Nei suoi ultimi giorni Doyle era un convinto credente nel soprannaturale e nella facoltà dei medium.
Molta dell’esperienza pregressa in questi campi di Corinda, è mostrata nel suo libro “I 13 Gradini verso il
mentalismo”, specialmente nel Gradino 9 dedicato ai medium.
Non ha mai affermato di essere un “medium” e rifiutava inflessibilmente di offendere gli spiritualisti e le
religioni che avevano adottato. Né per questo motivo etichettava i normali “medium” che praticavano semplicemente la psicometria ed altre cose tipo guarigioni e chiaroveggenza. Il suo obiettivo erano sempre i frodatori che
aspiravano a manifestazioni fisiche nella stanza delle sedute spiritiche. Quelli che normalmente affermavano di
far “fluttuare delle trombe parlanti sopra il tavolino della seduta spiritica”, produrre ectoplasmi che “si manifestano nelle sembianze di un parente morto” o di levitare volando a mezz’aria e così via. Era molto simile a quello
che faceva Harry Houdini nel periodo in cui smascherava i falsi medium. Dopo che le tre sorelle Fox iniziarono
tutto nel 1884.
L’obiettivo di Corinda erano quelli che violavano i termini del “The Fraudolent Mediums Act” (1951) che
nel Regno Unito aveva preso il posto di “The Witchcraft Act” (1760) dell’Inghilterra. La nuova legge definiva ciò
che si poteva e ciò che non si poteva fare in una stanza di seduta spiritica o in una circostanza simile. Nell’anno
1951 il Witchcraft Act fu considerato inappropriato. Non era più accettabile “giustiziarli bruciandoli” – la
condanna per coloro che erano riconosciuti colpevoli di stregoneria. Salvando in questo modo molte donne dal
falò semplicemente perché avevano detto al vicino che “domani pioverà”. Fortunatamente, quando divenne
legale fare predizioni, i lettori della mente ebbero la possibilità di sfuggire alle torture. Sebbene non si possa dire
la stessa cosa del pubblico che era costretto a guardare certi lettori del pensiero esibirsi!
Una volta fu chiesto a Corinda, dal giornale Psychic News, di fare delle indagini su una funzione tenuta a
Conway Hall a Londra sotto mentite spoglie di reporter. Doveva essere una dimostrazione di poteri medianici di
un signore che si faceva chiamare “Gerald D.B.”. Questo signore aveva venduto circa 400 biglietti molto costosi
per vederlo (presumibilmente) produrre manifestazioni psichiche. Corinda partecipò con il suo vecchio amico
James Randi, dal Canada, che era (ed è tutt’ora) un esperto nello smascherare i falsi psichici. Non che tutti gli
psichici siano dei frodatori.
Dopo diverse interruzioni di Corinda e Randi, il presidente invitò Corinda sul palco. Accettò e gli fu chiesto
davanti al pubblico se era un credente o uno di quegli “investigatori seminaguai”. La sua risposta spontanea fu un
classico: “Non sono né come voi che credete, né uno di quelli che non credono. Sono a metà strada fra i due. Sono,
come potreste dire voi, ‘felicemente nel mezzo’ (NDT: sono qui utilizzati i termini inglesi “happy medium” per
giocare sul doppio senso della parola “medium”)”. Tutti dovettero ridere ed entrambi i lati della discussione
furono soddisfatti. Corinda, però, uscì fuori dall’angolo con la sua prontezza di spirito.
In una situazione più teatrale, Corinda fu invitato a dare una dimostrazione dei suoi poteri medianici, ad un
pubblico ricercato di esperti, nella sede del Magic Circle a Londra. Accettò e organizzò un’esibizione, che durò
tutta la serata, di effetti di parapsicologia e da medium, che fu eccezionale. Billy McComb, che ne scrisse, lo
chiamò “un vero tour de force”. Potete leggerne il resoconto originale in appendice.
Corinda affrontò un pubblico di circa 120 persone venuto per assistere alla sua dimostrazione. Era un
gruppo misto di prestigiatori, mentalisti, giornalisti e parapsicologi. La maggior parte del pubblico aveva letto di
queste cose, ma molti non le avevano mai viste prima. Stupì la maggioranza con un’esposizione di capacità
medianiche che proseguirono per due ore. Alcuni tratti dell’esibizione furono divertenti, ma altri furono intensa5

mente drammatici. Ad un certo punto, qualcuno del pubblico svenne quando Corinda stava producendo
“materializzazioni” dalla sua cabina spiritica. Lo svolgimento si dovette interrompere mentre la signora fu
portata via. Corinda ripeté dimostrazioni simili un paio di volte negli anni seguenti. Non dovreste confondere ciò
che è chiamato uno spettacolo di fantasmi con la dimostrazione di Corinda di poteri paranormali e medianici.
Non sono la stessa cosa. Si concentrava più sul lavaggio del cervello del suo pubblico per ottenere i risultati.
Voleva convincere completamente il suo pubblico. In uno spettacolo di fantasmi, il pubblico sa che si tratta solo
di uno spettacolo, non importa cosa accade. Le illusioni della mente erano il teatro di Corinda.
Mentre la fama del libro di Corinda si propagava nel corso degli anni, alcune persone cercarono di collegarsi al suo successo. Quando si ritirò dalle scene, entrò in uno stato di segregazione e diventò a tutti gli effetti un
recluso. Oggigiorno (nel 2005) vive tranquillamente nella tranquilla Norfolk, in Inghilterra.
Dopo che si ritirò dalle scene e che non si vide più in giro, sembrò che fosse scomparso. A causa di questo,
in sua assenza, alcuni tentarono di rivendicare la “scrittura” del suo libro, in particolare Jon Tremaine e David
Berglas (entrambi mentalisti inglesi). Questa è una fandonia poiché Corinda scrisse il libro (c’è un’ampia evidenza di questo) e nessuno dei due “scrisse” alcuna parte di esso. Tremaine fece alcuni disegni per il libro mentre
lavorava per Corinda, ma questo è tutto. Tony Corinda afferma: “Tutti i mentalisti diventano degli impostori
quando simulano di leggere il pensiero, ma alcuni arrivano a credere troppo nelle proprie favole”. Deve inoltre
lottare contro molte voci e falsità che in questi giorni appaiono su Internet. Un assortimento delle quali possono
essere lette in appendice.
Ad ogni modo, Corinda desidera riconoscere i meriti di molti contributori ed amici che lo hanno sostenuto.
Per i disegni di alta qualità: Eric Mason (lui stesso un Mentalista ed un artista professionista). Per due interviste
concesse per il libro: Maurice Fogel e Claude Chandler (entrambi professionisti a tempo pieno). Il primo editore,
Harry Clarke di Londra, e Lou Tannen che ha pubblicato il libro anche negli Stati Uniti nel 1958. Poi per gli
effetti e le idee inviate di nomi quali: dott. Stanley Jaks, Al Koran, Corvelo, Will Dexter, Terry Guyatt, Arnold
Liebertz, Punx, Ed Mellon, Paul Marcus, Professor Alfred Keene, Hans Trixer, dott. Thornton, Walford Taylor e
Patrick Page. Un riconoscimento va inoltre a Laura Avilés di Paginas di Madrid, editore dell’edizione spagnola,
e ad Anthony Blake che ha capitanato la squadra che ha portato a termine un tal eccellente lavoro nel produrla.
Anche Anna i Stazš di Cracovia in Polonia. Christopher Woodward per il continuo aiuto negli anni e, infine,
Martin MacMillan di “International Magic” per il suo lavoro e la sua destrezza mentale.
Corinda ringrazia sinceramente tutte queste persone per il loro leale supporto e contributo. Si scusa inoltre
per chiunque sia stato, accidentalmente, dimenticato.
Il libro “I 13 Gradini verso il mentalismo” è stato tradotto e pubblicato in sette nazioni: Inghilterra, Stati
Uniti d’America, Polonia, Germania, Spagna, Francia ed Italia. Probabilmente il libro di Mentalismo più diffuso. Godetevi la lettura e possiate anche voi, come molti altri, salire i Gradini per diventare un “Maestro Mentalista”.
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I primi due Gradini appaiono su Abra nel 1957
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INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA
Tony Binarelli
Quando Flavio mi ha chiesto di scrivere l’introduzione all’edizione italiana de “I 13 Gradini verso il
Mentalismo”, ovviamente, mi sono sentito orgoglioso di poter partecipare, sia pure in minima parte, alla pubblicazione di un’opera fondamentale per la prestigiazione in generale e per il mentalismo in particolare che, pur
pubblicata negli anni ’60 (1958), ad oggi non ha subito l’usura del tempo ed è ancora completamente attuale ed
insuperata.
Per cui l’impegno profuso da La Porta Magica nel proporre anche quest’opera in italiano, come molte altre
che l’hanno preceduta, fa di questo editore il maggior “datore di cultura” del panorama magico italiano, senza
dimenticare le numerosissime opere originali di Autori italiani.
Se solo gli odierni cultori della magia, invece di riempire gli armadi di effetti “novità” e di DVD, avessero
riempito gli scaffali della loro libreria, dopo averli letti e studiati, solo la metà dei volumi pubblicati da questo
editore, avremmo oggi in Italia molti meno pressappochisti da “Cultura Moderna”.
Superato l’iniziale entusiasmo per la richiesta, ho preso la mia copia in inglese dei “13 Gradini”, l’ho messa
al centro del tavolo, ho guardato questo libro nero (alla mia edizione manca la sovraccoperta illustrata) e,
all’improvviso, è stato come se il libro si aprisse da solo e mi sono ritrovato a guardare il viso di Corinda al centro
della pagina del “Gradino 1”, poi quest’immagine si è ancora allargata ed ho cominciato un incredibile viaggio a
ritroso nel tempo…
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GRADINO 1

“SWAMI GIMMICK”

1 - Swami Gimmick

INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA - GRADINO 1
Tony Binarelli
I prestigiatori, rispetto al mentalismo, possono essere divisi principalmente in tre categorie:
- quelli che non ne sanno nulla e lo rifiutano, pensando che, in qualche modo, deroghi all’etica del settore.
- quelli che, interessati dell’ultima ora, hanno iniziato ad inserire qualche effetto nel loro repertorio.
- quelli che lo praticano da tempo e lo hanno scelto come la soluzione adulta dello spettacolo magico e ad
esso si dedicano integralmente.
Le prime due categorie hanno solitamente una caratteristica in comune: sono convinti che il mentalismo sia
“facile” perché non è necessaria nessuna abilità manuale. La prima categoria ritiene inoltre il mentalismo scorretto perché induce lo spettatore a credere che l’esecutore possegga facoltà straordinarie e superiori alla media. Se
questo ragionamento fosse vero, si potrebbe ribattere: “È corretto il manipolatore che, usando una conchiglia, fa
credere allo spettatore di manipolare quattro palline?”.
Tutti costoro sono invitati allo STUDIO di questo primo Gradino dedicato alla scrittura segreta, le cui
difficoltà sono pari a quelle della manipolazione delle monete, carte ecc..
Corinda, con assoluta precisione e grande esperienza, esamina tutti i tipi possibili di “gimmick”, da quelli
sotto o sopra l’unghia, al “boon writer” (il modello migliore, oggi, è secondo me lo “scarab”) ed al “falso pollice
scrivente”.
Un giro nei siti delle varie case magiche nazionali ed internazionali vi permetterà di trovare quasi tutti i
modelli descritti da Corinda e di scegliere quindi quello più adatto a voi.
Ad ogni modo, qualunque sia il modello prescelto, è ASSOLUTAMENTE importante procurarsi anche
più oggetti scriventi (penne, matite, pennarelli) che abbiano lo stesso tratto del gimmick.
Non tentate di scrivere in pubblico finché non sarete in grado di scrivere una parola completa con una grafia
degna di questo nome.
Il tempo di studio e d’allenamento, per me, è stato di circa sei mesi, dedicandoci alcune ore al giorno e,
naturalmente, ancora oggi seguito a tenermi in esercizio, sia durante i viaggi, sia la sera mentre guardo la televisione.
Tra l’altro, allenarsi mentre si guarda un programma televisivo o mentre si legge un libro, è particolarmente
utile perché ci si abitua ad agire in modo inconscio ed automatico e poter quindi dedicarsi alla presentazione o ad
altre azioni: questo ci consente di non attirare l’attenzione dello spettatore sulle nostre azioni segrete.
Quando avete intenzione di usare questo gimmick, dovete averne sempre un secondo esemplare per evitare
incresciosi incidenti (perdita del gimmick, evento probabile con i modelli più miniaturizzati, o rottura della
punta).
Se uno si occupa di mentalismo, dovrebbe sempre avere con se un gimmick, ma, talvolta, questo non è
possibile, allora…?
James Randi, personaggio che non riscuote il massimo della mia simpatia, ma di cui non possono essere
discusse le capacità, racconta che, trovandosi in difficoltà nel corso di uno spettacolo televisivo (danneggiamento
del gimmick), risolse bloccando una penna nella cintura dei pantaloni e muovendo il foglio per riprodurre il
disegno del conduttore della trasmissione.
Quella che sto per descrivervi è una mia rischiosa soluzione da utilizzare in qualche occasione. Ecco la
situazione: una graziosa ragazza vi chiede l’autografo, voi prendete le vostre cartoline dalla tasca, la guardate negli
occhi e, sorridendo, aggiungete, “ma per lei voglio fare anche di più…”. Abbassate gli occhi sulla cartolina e
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13 (Gradini 1 - 6)
“scriverò una cosa molto particolare” e scrivete “il suo numero fortunato è…” (lasciando lo spazio bianco) e
firmate sotto.
Tenete all’altezza del petto la mano sinistra che ha la cartolina ed abbassate la destra che ha la penna,
guardatela ancora negli occhi, tenendo fisso lo sguardo e sorridendo aggiungete: “Non molti sanno che ognuno di
noi ha un numero fortunato nella vita che corrisponde alla nostra data di nascita, lei in che giorno è nata?” (la
ragazza risponde 28), durante questo discorso, rialzate la mano destra verso la sinistra, che si abbassa leggermente, e tutte e due vanno in avanti. In questo movimento scrivete 28 nello spazio apposito, aggiungendo: “Ho scritto
qui per lei quello che io ritengo sia il suo numero fortunato”, la mano sinistra va ancora in avanti allontanandosi
dal corpo, mentre la destra torna ad abbassarsi, consegnategli la cartolina, senza che possa leggere la scritta, e
ripetete la domanda: “Lei in che giorno ha detto che è nata?”. Ripete 28 e voi, con la cartolina nelle sue mani:
“Data che sicuramente non potevo conoscere, ed è strano che il numero fortunato per lei sia proprio 28, controlli
ciò che ho scritto sulla cartolina”. Lei controlla, legge il tutto ad alta voce e comincia a credere alla Quinta
Dimensione!
Se invece della data di nascita, eseguite questo esperimento sul suo primo bacio o sulla sua prima volta e poi
non “andate oltre”, lasciate stare il mentalismo e fatevi… un matrix!
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GRADINO 6

“BIGLIETTI”

Dott. Jacks

6 - Biglietti

INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE ITALIANA - GRADINO 6
Tony Binarelli
La lettura di questo capitolo mi ha riportato alla memoria uno strano episodio del mio passato. Era il giorno
del mio 15° o 16° compleanno, a Manziana, ridente paesino laziale patria di mio padre e della famiglia Binarelli
in genere, nell’orto giardino della casa paterna, davanti ad una torma di parenti, mi esibii nel mio primo spettacolo.
La porta finestra della cucina che con i suoi tre gradini conduceva in giardino, creava una sopraelevazione
naturale: per me un gran palcoscenico. La tenda di retina verde era il mio naturale sipario. Per circa un’ora
ammorbai i miei non tranquilli parenti, con effetti tratti dal Romanoff e dal Rossetti. I due di maggiore successo
furono l’acqua in sospensione nella bottiglia di coca cola e la lettura del pensiero di mia zia Carla, cui indovinai
la somma di una serie di numeri scritti da altri.
Zia Carla era una distinta signora veneta, moglie di uno dei fratelli di mia madre, direttore di banca, che
avrebbe dovuto trovarmi, secondo il progetto, per fortuna mai realizzato, di mia madre, un posto una volta
terminati gli studi di ragioneria. La zia era anche persona dai facili entusiasmi e la mia “facoltà” di leggere il
pensiero la colpì particolarmente. Tanto è vero che, dopo qualche giorno, telefonò per dirmi: “Ieri sera sono stata
in uno straordinario ristorante a Trastevere, un locale modesto, ma dove fanno una splendida pizza, e dove,
soprattutto per te, c’è un signore che legge il pensiero”. Ovvio il mio entusiasmo per la notizia ed il seguente
martellamento dei miei per convincerli a condurmi in quel posto straordinario. Così una sera… Pizza!
Il locale, lungo e stretto, terminava con una sorta di risecca ad “L” sotto un archetto e, nell’ultimo angolo,
sedeva un signore anziano che indossava un doppiopetto blu un po’ liso, una cravatta bianca e un fazzolettino
dello stesso colore che usciva dal taschino. Poggiato sulla spalliera della sedia a fianco a lui, un impermeabile alla
“Colombo” e, in precario equilibrio, un “Borsalino” grigio che sicuramente aveva visto tempi migliori. Sul tavolo
davanti a lui aveva, alla sua destra, una sorta di boccia per i pesci, parzialmente riempita però di monete e
banconote, al centro un posacenere con qualche cicca, a sinistra, un pacchetto verde di nazionali con sopra una
scatola di fiammiferi di quelli a tiretto e dietro alla boccia, un pacchetto di biglietti di carta bianca piegati. La cosa
però che più mi affascinava era il suo viso: piccolo, segaligno, segnato da mille rughe, un pizzetto e baffetti scuri
che contrastavano con il bianco quasi latteo dei capelli ed i suoi occhi di un azzurro chiarissimo quasi che l’iride
si confondeva con la cornea.
Dal mio tavolo potevo osservarlo, mentre le volute di fumo bianco si levavano dalla sigaretta lasciata a
consumarsi nel posacenere. Ogni tanto un avventore, soprattutto donne, chiamava il cameriere o, meglio, l’oste,
un omone da stampa del Pinelli, che, parlottato con il cliente, andava dal “signore all’angolo” dimostrando una
deferenza e cortesia imprevedibile dal suo aspetto. Tornava poi dalla cliente, questa si alzava ed andava a sedersi
davanti al “Professore”. Ascoltava, le sue labbra si muovevano appena, porgeva quindi un foglietto alla cliente,
estraeva un mozzicone di matita dalla tasca della giacca, la cliente scriveva qualcosa, piegava il foglietto e poi
avvenivano, secondo i casi, due cose diverse. Prendeva il foglietto, lo stracciava, gli dava fuoco nel posacenere,
passava le mani sulla fiamma, prendeva un po’ della cenere, la metteva sulla palma della cliente, la guardava negli
occhi e cominciava a parlare. Non potevo capire cosa diceva, ma dalla reazione della donna, che vedevo solo di
profilo, questa seguitava solo ad assentire e parlare. A colloquio terminato, metteva una banconota nel vaso di
vetro, si alzava, tornava al suo posto rossa in volto e, con entusiasmo, raccontava ai suoi amici… ma non sempre!
L’alternativa era che prendesse il biglietto, lo toccasse appena, lo lasciasse nelle mani del consultante, allungasse
la sua mano toccandogli una tempia e poi parlasse. Parlava e rispondeva a delle domande…
La mia curiosità era ovviamente al massimo. Torturai mio padre perché mi permettesse di andare dal
“Professore” e perché mi desse una banconota da dieci lire. Quando mi fu permesso, mi alzai e, emozionato
all’ennesima potenza, mi sedetti al tavolo e lui: “Sei molto giovane. È difficile leggere la tua mente ed il tuo futuro
è così lontano e lungo…”. I suoi occhi sembravano trapassarmi, le pupille farsi più piccole e brillanti, “Cosa vuoi
sapere” e senza aspettare una mia risposta, mi consegnò uno dei foglietti, “scrivi ciò che vuoi”, scrissi con
l’incoscienza dei giovani, “anche io sono un mago”. Piegai il foglietto e glielo riconsegnai. Mentre si accendeva
l’ennesima sigaretta, lo prese solo un attimo sulla punta delle dita poi “tienilo pure tu, anzi brucialo tu stesso”
consegnandomi i fiammiferi. Seguitò a mandare sbuffi di fumo nell’aria. Seguendo le volute di un anello che si era
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formato e sembrava stazionare tra me e lui: “Lo so che hai una passione per la magia. Anch’io l’avevo da giovane.
Il teatro, i viaggi, l’avventura, le donne… poi un giorno ho scoperto d’avere questo dono: vedere negli altri.
Credevo fosse una gran cosa, invece… ora sono qui… vai avanti… segui le tue aspirazioni… un giorno, forse,
scoprirai che c’è una magia vera… FERMATI! Oppure vai avanti, ma non fidarti mai troppo di te stesso e,
soprattutto, degli altri. Se lo avrai, non usare mai il tuo dono. Seguita solo a giocare… Adesso torna dai tuoi
genitori…”. Era chiaramente un congedo. Mi alzai, misi la banconota da dieci lire nel vaso ma la riprese e,
dandomela, disse: “Tienila. So che devi comperarti un libro e… salutami tua zia Carla”. Tornai al tavolo più
confuso che mai.
Una volta a casa consultai tutti i pochi libri di magia che avevo. Non trovai la spiegazione che, forse, è nelle
pagine che seguono. Sicuramente c’è un’ispirazione per tutti coloro che gonfiano palloncini e fanno saltellare
palline di spugna rossa sui tavoli dei ristoranti.
Qualche mese dopo tornai, da solo, alla pizzeria. Il Professore non c’era. Chiesi all’oste e “non lo so, non è
più venuto. Forse un giorno torna… comunque io il tavolo lo lascio così. Non si sa mai!”.
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