
Al FrancoParenti

Magiaeteatroinsieme
persvelaresulpalco

lenostreillusioni
di NicolaBaroni

«DaunaparteAmleto chesidoman-

da seabbiasensocontinuareavive-

re dopo che il fantasmadi suo pa-

dre hachiesto di vendicare la sua
morte.E dall’altra un magochesi
chiedeseriuscirà a trovarela carta
sceltadallospettatorein secondafi-

la. Due mondi che sembranonon
averenulla ache farel’uno con l’al-
tro ».Giocaacarte scoperteAndrea
Rizzolini,22anni, mentalistae auto-

re dello spettacolodi illusionismo
Incanti, chedichiaradi ispirarsi “ al-

le riflessioni dialcuni deipiù grandi
autori teatrali,tra cui Shakespeare,
Goethee Pirandello” (da domani a
domenica8 alTeatro FrancoParen-
ti).

Comesi tengonoinsieme teatro
di prosae magia,grandiclassicieva-

rietà? «Il problema è proprio nel
pregiudizio che relegal’illusioni-
smo al varietà», spiega Rizzolini.
«Un illusionista può farsi carico di
domandemolto più profonde del
semplice“comehafatto?”.A unillu-
sionista si puòguardarein cercadi
speranzae chiederedella nostra
umanità. I temi di questaartesono
gli stessidel teatro e della grande
letteratura».

Sul palco sialternanocinqueillu-

sionisti, la maggior parte reduce
daiCampionati delmondo dimagia
che si sonotenutilo scorsoluglio in
Canada.Il ventitreennetorineseFi-

liberto Selvi, appenatornatodalGa-

licia Magic Fest,portaun numero

tramusica e magia.Torinesi anche
Niccolò Fontana, classe1996, lau-
reato inPsicologiaclinica, chesiesi-

birà in compagniadi un automa, e
PieroVenesia,22 anni, specializza-
to in magia a distanza ravvicinata
conil pubblico: lui si cimenterànel
classico numero del fachiro che
mangia gli aghi, mettendosi però
neipannidi unsartochedeveinse-
rire il filo nella cruna. Il venticin-

quenne FrancescoDella Bona, ter-

zo classificato ai Campionati del
mondo, portaun numerodi mani-

polazione di cartecon cui sembra

fermare lo scorreredeltempo. Infi-
ne il milaneseRizzolini — campione
italiano di mentalismoa17 anni, lau-

rea in filosofia allaStataledi Milano
— cheprima di entrarein salachie-

derà alpubblico discriveresuunfo-
glio di carta un sogno recentee
ognisera ne sceglieràunoe lo farà

viveresul palco.
Propriodaisogni,edall’ideadi es-

sere fatti della lorostessasostanza,
nascelo spettacolo:«Quellafrasedi
Shakespearesembraalludereal fat-

to che noi stessisiamo un sogno,
che nulla sia reale», spiegaRizzoli-
ni. «Mentre “incantare”significaen-

trare in un canto, unastoriasospe-
sa tra realtàe finzione, in cui tutto
può accadere». Ecco quindi farsi
piùchiare leconnessionitraillusio-
ne, teatroe letteratura:dimensioni
che richiedono di sospendereper
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un attimo l’incredulità eprendere
perverociòchevieneraccontatoo
messoin scena,comeinunsogno.

Una cosa però è ragionare in
astrattosuinostri limiti percettivi,
un’altra è vedereoggetti volare o

muoversi al rallentatoregrazie a
trucchiche siprendonogioco dies-

si: unfilo illuminato in uncertomo-

do equindi invisibile, uno specchio
in una scatola che la fa sembrare
vuota,paroleche fingonodi interro-

garci ein realtàpredeterminano le
nostrerisposte.«Vogliamo mettere
in discussionela realtàstessa,o al-

meno quella che scambiamo per
realtàquotidiana,senzaaccorgerci
di quantosiacondizionata da tutto
ciò chediamo perscontato,a volte
ingannandoci», spiega Rizzolini.
«Nei nostri spettacoli non importa
tanto il trucco,perchénoi imbro-
gliamo l’occhio e la mente degli
spettatorinon perprendercigioco
di loro, maperrenderli consapevoli
delleillusioni con cui hannoa che
fare ognigiorno».

Un modo di fare magiache non
rinnega varietà e intrattenimento
madaquelpassatoprendele mosse
per rivendicare i palchi dei grandi
teatri di prosae l’attenzione di un
pubblico che, oltre che stupirsi, vo-

glia dareunoscossoneatuttelecer-

tezze con cui si è seduto nel buio
della sala. All’estero i nomi non
mancanomasono veteranidel pal-
coscenico: dal franceseEtienne Sa-

glio allostatunitenseDerekDelGau-

dio, che a New York hafattopiù di
500 replichedel suoonemanshow
“In & Of Itself” (su Disney+). A porta-

re la nuova magianei teatri italiani
invecesonocinqueragazzitra i 22e
i 26 anni:almenosuquesto,legitti-
mo chiedersicomefacciano.

In cinquemostrano
in scenala linea

di confinetra numeri
classiciegrandiautori
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j Dovee
quando
Incanti,da
domani(alle19e
22)adomenica
8 alTeatro
FrancoParenti,
biglietto 15-23
euro,Info:

www. teatrofran
coparenti.it
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