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IT’S MAGIC!
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Provate a immaginare di avere una riunione aziendale
con una trentina di persone coinvolte per un
incontro di formazione, e di scoprire che il relatore,
oltre a essere naturalmente qualificato per l’obiettivo
della riunione, è anche un prestigiatore.
Cosa ci fa un mago in un’azienda invece che sul
palcoscenico? Perché coinvolgere un illusionista per
rafforzare alcune abilità manageriali?

Magicment™
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D’istinto, quando parlo di ma-
gia e management, il primo pensie-
ro vola verso la battuta della finan-
za creativa, del manager che fa spa-
rire i debiti e così via.

In realtà c’è un interessante cor-
relazione tra magia e management
laddove la prima è un’arte antica
che richiede allenamento, prepa-
razione, competenza tecnica, com-
petenza relazionale, competenza
comunicativa e capacità di coin-
volgimento mentre la seconda è
una d isc ip l ina  moderna ,  che
richiede…preparazione, competen-
za tecnica, competenza relaziona-
le, competenza comunicativa e ca-
pacità di coinvolgimento ovvero le
stesse caratteristiche, salvo un’ec-
cezione significativa: il mago non
può sbagliare!

Esattamente. Il mago non può
sbagliare e questo è un elemento
di estremo interesse per una meta-
fora sull’impegno, sul rigore e sulla
qualità del lavoro.

Se il mago sbaglia, non ha più
alcuna possibilità di mantenere la
propria credibilità ed è costretto ad
uscire dal gioco; al contrario, se un
nostro fornitore, collega, consulen-

te sbaglia ha mille giustificazioni (che
io chiamo alibi) che gli permettono
di continuare a giocare, nonostante
diventi via via sempre meno qualifi-
cato, ma pur sempre con l’illusione,
è il caso di dirlo, che sia la natura
del lavoro ad essere così.

Senza preparazione, senza impe-
gno e costante studio, è molto dif-
ficile per un prestigiatore avere suc-
cesso; senza preparazione, senza
impegno e costante studio non do-
vrebbe essere così facile continua-
re a fare quel che si fa. Eppure so-
vente accade.

In che modo, allora, si può sfrut-
tare il pensiero illusionistico appli-
cato al management?

Innanzi tutto nel problem solving,
laddove il problema è il gap tra sta-
to presente e stato desiderato; se il
collegamento tra causa ed effetto è
spontaneamente logico, quando non
ne troviamo la connessione ci viene
normale supporre che la soluzione
sia impossibile.

Presentare un’illusione magica,
in cui non è possibile comprende-
re come possa esistere un effetto
senza una causa connessa apparen-
te ma che all’evidenza degli occhi

di tutti è possibile, costringe gli scet-
tici ad aprire la mente verso nuove
possibilità d’indagine e di ricerca
delle soluzioni possibili in quanto,
nella magia, nulla è impossibile.

Il pensiero illusionistico è mol-
to vicino al pensiero creativo, anzi,
probabilmente, ne è un’affascinan-
te espressione a tal punto che
quando qualche soluzione inaspet-
tata prende forma, di fatto abbia-
mo reso possibile ciò che fino al-
l’ultimo non lo era. E questo è “ma-
gico”, oltre che irreversibile – cioè
crea un precedente che stimola la
ricerca di nuove soluzioni alterna-
tive in futuro.

Il formatore mago, facendo spe-
rimentare ai partecipanti un gioco
di carte o simili (c.d. close-up ovvero
disciplina di micro-magia che si fa a
distanza ravvicinata), sta di fatto
chiedendo di scoprire come si pos-
sa creativamente trovare il modo di
fare un qualcosa che per tutti sem-
bra irrealizzabile ma che effettiva-
mente non lo è. Tale tecnica si tra-
duce quindi nello stimolare un’abi-
lità fondamentale per chiunque svol-
ga un ruolo manageriale.

“Il manager magico esprime
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una leadership unica perché”,
per dirla con le parole di Davide
Costi, grande manager e stimatissi-
mo mago professionista, “applica
alle sue decisioni ed azioni il
pensiero illusionistico, ossia la
capacità di pensare in modo
alternativo, individuando solu-
zioni creative ed originali per
problemi o situazioni apparen-
temente senza via d’uscita11111””””” .

Un’altra innegabile abilità del
mago è la sua capacità di comunica-
re in pubblico.

Sappiamo tutti quanto sia impor-
tante sviluppare tale abilità dal
momento che ogni volta che ci tro-
viamo a condurre una riunione, a
presentare un prodotto o una ri-
cerca ai nostri clienti/colleghi o,
semplicemente, a guidare un grup-
po di lavoro (equipe medica, per
esempio), parliamo in pubblico e a
un pubblico che cerca sempre di
distrarsi a meno che non riuscia-
mo a impedirglielo!

Un prestigiatore, così come
ogni altro protagonista della scena,
sa tenere molto alta l’attenzione, sa
creare aspettativa e grande sorpre-
sa. Un manager, o un medico-ma-
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nager, deve sapere come coinvol-
gere, interessare e soddisfare l’at-
tenzione di un pubblico e quest’ar-
te la può imparare anche da un for-
matore-mago che conosce i segreti
della scena, i misteri dell’animo
umano e, soprattutto, sa in ogni
momento come orientare l’atten-
zione dove è necessario che vada.
Quest’ultima abilità di “guidare l’at-
tenzione dove serve” in arte magi-
ca si chiama misleading  o misdirec-
tion e rappresenta la capacità di
condurre contemporaneamente
due azioni di cui la prima, elusiva,
è quella che impatta sull’atto tec-
nico; l’altra, palese, ne genera il
magico effetto.

Viene allora spontaneo chieder-
si in quale ambito manageriale l’abi-
lità della misdirection possa trovare
applicazione. Va da sé che la nego-
ziazione è la giusta arte dove trova-
no grande soddisfazione alcuni sti-
moli dell’arte magica. Certamente
non va confusa l’arte con il raggi-
ro! Il buon negoziatore, il buon ven-
ditore, capace di condurre trattati-
ve vincenti applicando tutte le tec-
niche del caso, di fatto sta facendo
un lavoro magico nel momento in

cui c’è rispetto, eleganza e qualità
dell’operato.

In conclusione, il fascino dell’ar-
te antica della magia, abilità che si
tramanda e che si può imparare, ha
certamente lasciato un segno molto
positivo in chi si è lasciato rapire
dalla sua alea di mistero e, innega-
bilmente, l’idea di coinvolgerla in
qualche misura nell’attività di forma-
zione manageriale è di per sé stra-
ordinario e soprattutto...magico! 

NOTA
1  Intervista tratta da Hi-Performan-

ce sul corso “Magic-Leader” tenuto da
Davide Costi.
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