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Vi avverto, questo libro merita.
Ebbene, l’ho consigliato io all’editore. Ero in una

libreria a New York a sfogliare le novità e ho letto il
primo capitolo lì in piedi e poi tutto il resto. Sono
andato alla cassa per pagarlo che praticamente lo
avevo letto tutto. 

È il libro di un mago. Un mago nel senso proprio
popolare del termine, cioè uno che sa fare una cosa
benissimo. Ci sono maghi calciatori, maghi balleri-
ni, maghi scrittori, maghi meccanici, maghi elet-
tricisti, maghi ortopedici, maghi del sesso. Si dice
sempre: quello lì è un mago. Houdini era un mago
a fare le sue magie. 
Non devo stare a spiegarvi chi era Houdini, il

leggendario, ne avrete di sicuro sentito parlare, ci
hanno fatto anche due o tre film pure belli e co-
munque la postfazione di Teller riempirà le eventu-
ali lacune.
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Io vado pazzo per quelli che fanno bene le cose.
Crescendo me lo ritrovo come valore fondamen-
tale: mettercela tutta per fare bene quello che si fa.
Trovare il modo giusto anche per sbagliare (come
dice il titolo di questo libro), se è il caso. Forse per-
ché sono cresciuto in un Paese, l’Italia, dove per
tanti anni è sembrata non essere più una cosa ne -
cessaria. A volte hanno provato a farmi credere che
fosse più importante avere le amicizie giuste, essere
in quel posto, bussare a quella porta. Si ha la sen-
sazione, qui, a volte, che addirittura se fai bene una
cosa dai fastidio. Il celebre slogan «l’immagi-
nazione al potere» si è realizzato spesso in «l’in-
competenza al potere».
Quando un incompetente è al comando asse -

gnerà posti di responsabilità a incompetenti in una
catena che finirà per imprigionare un Paese intero.
Per questo i consigli di Houdini sono importanti,
per imparare a liberarsi. 
Rassegnatevi, qui lui non spiega i trucchi, ma

esultate, perché si esce da questo libro con la sen-
sazione che la cosa importante non è quello che si
fa ma che venga fatto bene, con cura, con compe-
tenza e studio incessante. Come una scienza, come
una religione, come un’arte.

È il libro di uno così, di uno che nella sua vita è sta-
to il più bravo al mondo a fare una cosa, non impor-
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ta cosa. Per me avrebbe potuto anche fare il bagni-
no, ascolterei molto volentieri quello che ha da dir-
mi sul suo mestiere il più bravo bagnino del mondo. 
E comunque è un libro gustosissimo, pieno di

buoni consigli per chiunque abbia un «pubblico»,
una platea, qualcuno che giudicherà dalle apparen-
ze, che non ingannano, si sa. Non c’è niente di più
profondo delle apparenze.

Un giorno a Los Angeles ero in macchina con un
mio amico esperto della città. Passando vicino a
una villa decadente dalle parti di Laurel Canyon mi
colpì un certo magnetismo inquietante che spri-
gionava da quei muri e venni a sapere che ci aveva
vissuto il grande Houdini. In quella casa i Red Hot
Chili Peppers negli anni Novanta ci hanno regi -
strato Bloodsugarsexmagic, il loro album più bello. 
Magie. Bisogna fare attenzione con quelli come

Houdini. 
Essere un po’ Houdini, almeno provarci, a libe -

rarsi sempre, da qualsiasi catena.
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