
Carissimi lettori, in seguito all’intervista apparsa sul numero precedente di Oltre, mi è stato 
chiesto di svelare qualche piccolo trucco da pubblicare su queste pagine. Come sapete, la prima 
regola che viene imposta a qualsiasi prestigiatore è quella di non svelare mai i propri segreti in 
quanto, riprendendo una citazione di Orson Welles, privare la magia del suo mistero sarebbe 
assurdo come togliere il suono alla musica. 
Ho deciso, tuttavia, di svelarvi qualche semplice gioco di prestigio che potrete usare per stupire 
parenti ed amici. Si tratta di trucchi svelati che, nel rispetto del codice deontologico, non danneg-
giano in alcun modo l’arte della prestidigitazione, ma hanno invece lo scopo di avvicinare i più 
curiosi ed interessati al mondo della magia. 
Il gioco che ho scelto per questo numero è…  

 
L’ANELLO DI MOEBIUS 

Effetto: Il prestigiatore (in questo caso voi) prende un 
grande anello di carta e con un paio di forbici lo taglia 
lungo la linea mediana. Anziché ottenere due anelli se-
parati, il prestigiatore ottiene un unico anello, grande il 
doppio rispetto a quello di partenza. Per dare un’ulterio-
re dimostrazione della sua bravura, il prestigiatore 
(sempre voi) prende un altro anello e come prima inizia a 
tagliarlo lungo la mediana. Questa volta, anziché ottene-
re un unico anello, il prestigiatore ne ottiene due incate-
nati tra di loro. 

Occorrente: 
• Due strisce di carta lunghe almeno 60-70 cm e 
larghe circa 3 cm. 
• Un po’ di colla. 
• Un paio di forbici. 

Preparazione: 
Prendete una striscia di carta e prima di incollare le due 
estremità fate fare una torsione di mezzo giro ad una di 
esse (figura 1 e 2). Per preparare il secondo anello date 
una torsione di un giro intero ad una delle due estremità 
prima di incollarla all’altra. Attendete che la colla faccia 
il suo effetto e siete pronti per cominciare. 
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A SCUOLA DI MAGIA 
Per la prima lezione divertitevi con  

l’anello di Moebius 



Esecuzione: 
Per quanto riguarda l’esecuzione, dovete semplicemente tagliare il nastro lungo la linea mediana 
(figura 3) come descritto nell’effetto per ottenere in un caso un unico grande anello e nell’altro 
due anelli incatenati. Lascio a voi l’importante compito di accompagnare questo gioco con un’a-
deguata presentazione che è la parte più importante di qualsiasi gioco di prestigio. 
Il nastro di Möbius (dal nome del matematico ed astronomo tedesco August Ferdinand Möbius) è 
molto noto non solo tra i prestigiatori, ma anche, e soprattutto, tra gli esperti di topologia o stu-
dio dei luoghi che è una delle più importanti branche della matematica moderna. 
Se volete scrivermi per sapere qualcosa in più sul mondo della magia, il mio indirizzo 
di posta elettronica è info@magomax.com. 
 
Nel darvi appuntamento al prossimo numero con un nuovo gioco, vi propongo una magica coinci-
denza… 
Pensate ad un numero qualsiasi, moltiplicatelo per due, aggiungete 66, dividete il risul-
tato che avete ottenuto per due, sottraete ora il primo numero che avete pensato. Ave-
te in mente il risultato? Bene, ora guardate il numero di questa pagina, noterete una magica 
coincidenza. 

 
 Massimo Mocilnik 

OLTRE 


