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Trucco stratagemma o esercizio di libertà?
Come afferma Arnold Hildesheimer in Mondo delle dimensioni
non abituali: “La natura può dare risposte diverse alle stesse
domande, a seconda del modo in cui queste vengono poste”.
Spesso, nella storia dell’umanità, i quesiti legati alla quotidianità e ai misteri della sua stessa esistenza sono stati considerati
come problemi irrisolvibili e percepiti come entità autonome,
indipendenti quindi dalla volontà e dalle facoltà dell’uomo stesso. In epoche antiche si interrogavano maghi, stregoni, oracoli
e sibille: tutte figure che ricoprivano un ruolo di tutto rispetto
all’interno di quasi tutti gli ordinamenti politici e che godevano di
grande potere proprio perché tacitavano la paura verso l’ignoto
e, al contempo, legittimavano, con un’aurea di sacralità, il potere
costituito. Ancora oggi esistono personaggi di questo genere
come ad esempio le chiromanti, le cartomanti e i maghi, ma non
beneficiano più del totale riconoscimento sociale precedentemente accordatogli. Nonostante per qualcuno la magia si configuri ancora come uno strumento valido per uscire dai dilemmi e
dai drammi della quotidianità1, anche nelle sue espressioni più
bieche2, attualmente vi è una maggiore consapevolezza che non
tutto ciò che sfugge alla immediata comprensione possa o debba essere per tali ragioni una realtà a sé, intelligibile a soli pochi
eletti. Molto più spesso di quanto non ci si possa immaginare,
infatti, ciò che rende impossibile un problema non è il problema
in sé per sé, ma il modo in cui si è pensato, immaginato o incorniciato. Il mondo dei truffatori, degli speculatori e degli approfittatori tutto questo lo sa molto bene e non a caso è proprio su
queste premesse che hanno costruito le loro fortune. Non tutto
il mondo delle arti magiche è però vacuo e deleterio. Vi sono,
infatti, interi ambiti del sociale che dei principi e delle regole del
sapere illusionistico e dell’arte del meravigliare ne hanno fatto
un uso sistematico e scientifico volto a dare sollievo alle pene
umane. Che siano trucchi da cui diffidare? (continua).
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