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Magia commerciale e gruppi magico-occultistici
Di Cristina Caparesi
La magia è la credenza nelle forze soprannaturali impersonali e nella possibilità di assoggettarle alla
volontà umana attraverso operazioni di tipo automatico che si crede abbiano una influenza diretta.
Nel mondo primitivo il magico, il sacro, l’occulto e la scienza si confondono e tutto ciò di cui non si
comprende la causa viene attribuito a forze sovrannaturali. La magia può essere considerata come il
primo tentativo dell’uomo di dominare la natura. L’uomo disegna l’immagine di animali sulle rocce
credendo con questo di poterli catturare. L’importante è eseguire cerimonie e riti nel giusto ordine e
con la procedura esatta per poter ottenere i risultati voluti.
Il termine magia proviene da magi, parola con cui erano indicati i sacerdoti di Zoroastro in Persia i
quali, oltre ad essere consiglieri del re, presiedevano alle cerimonie religiose, interpretavano presagi
e sogni e studiavano l’astrologia. Sin dall’inizio il mago appartiene ad una casta specialistica e fare
il mago è un mestiere che si concentra nelle mani di poche persone che ne fanno una professione. Il
mago tradizionale ha alcune caratteristiche: un legame con la tradizione in quanto ha ricevuto
oralmente le conoscenze; è una figura tra il magico ed il religioso che detiene qualche dote
eccezionale ed infatti diventa mago per nascita, rivelazione o consacrazione; fa uso di sostanze
naturali tipo erbe; è in contatto con i morti; utilizza amuleti. La sua professionalità non ha un valore
commerciale, ma il mago ottiene il suo onorario in termini di status sociale e non di profitto
economico. Il mago tradizionale vive in un sistema sociale dove la magia è diffusa ed indistinta da
altre forme di autorità e dalle quali viene legittimata.
Nella società moderna dove scienza, religione ed un’organizzazione sociale fondata sulla razionalità
in base allo scopo, delegittimano e stigmatizzano la magia, il mago incontra maggiori resistenze a
causa dell’ambiente sociale avverso ed incredulo e deve quindi conquistarsi uno spazio affidandosi
ad altri mezzi di diffusione come TV, internet, giornali e passa parola, rinunciando al rapporto
diretto con il cliente.
La magia in senso moderno, intesa come magia commerciale, richiede una transazione economica
che fa della prestazione magica una merce qualunque. Infatti il grande passaggio dalla magia
tradizione a quella commerciale è rappresentato negli anni 70 dalla nascita dei tariffari e dalla
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compravendita di titoli magici che ha permesso a chiunque di entrare nel mercato.

Questo

naturalmente altera i rapporti perché se nel mondo tradizionale i maghi sono pochi, in quello
moderno manca il meccanismo di selezione e si assiste perciò al loro proliferare.
Negli anni ’80 si assistette ad un vero boom che culminò nella proposta di una legge per la
creazione di albi professionali e l’istituzionalizzazione della professione di mago. L’avvento della
televendita o telepromozione degli anni 90 determinò la nascita della telemagia che si è rivelato un
ottimo strumento per le esigenze della magia moderna. Un esempio: l’impresa Wanna Marchi che
in 5 anni di attività raggiunse circa 300.000 persone, di cui solo 235.000 circa per i prodotti magici.
Moltiplicando questi numeri per la tariffa minima degli ordini postali, 200.000 lire, si arrivò a
calcolare un incasso minimo di 61 miliardi di lire, oltre 30 milioni di euro. L’analisi del tariffario,
comunque, porterebbe a stime ben superiori. Dalle cifre dell’impresa Marchi, e dal crescente
numero di operatori magici, si evince che si tratta di un business remunerativo ma anche che tanto
successo e tanto bisogno di magia nella società moderna, lungi dall’essere scomparso, attende solo
di un’organizzazione in grado di soddisfarlo.
Oltre ai maghi commerciali solitari, che spesso si circondano comunque di una organizzazione
minima intorno a loro, esistono gruppi magico-occultistici che fondano la loro organizzazione su
poteri magici, pranoterapeuti, spiritici e miracolistici. La magia si esprime attraverso i riti magici,
gli amuleti e i talismani, le fatture dirette ed indirette e la capacità di operare sortilegi e malefici.
Essa funziona per analogia ed imitazione ed all’interno dei gruppi ha una funzione di servizio,
esperienza e controllo sociale. Il potere pranoterapeutico è il potere di guarire attraverso l’energia
emanata dal guaritore. Sottoposta al vaglio del metodo scientifico tramite numerosi studi scientifici,
si è rivelata niente più che una pratica dall’effetto placebo: quando funziona lo è grazie all’attesa del
paziente che si pone in un atteggiamento di predisposizione a riceverla. Il potere spiritico è quello
che vede nei defunti un mezzo di conoscenza. Essi infatti consigliano, predicono, guariscono,
minacciano. Il potere miracolistico è la credenza secondo la quale Dio, al pari di un simulacro,
dovrebbe operare un miracolo in modo automatico.
La cultura alla base di molti gruppi magico-occultistici è senza dubbio quella New Age/Post- Age,
un’invenzione astrologica secondo la quale l’entrata nell’era dell’Acquario avrebbe portato una
nuova coscienza planetaria. Il potere dei cristalli, dei talismani, delle spirali si traduce in potere e
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denaro per le persone che lo gestiscono. Pensiamo ai numerosi amuleti, talismani ed oggettistica
varia che vengono venduti spesso a costi elevati in moltissimi gruppi.
Quali sono le credenze di queste religioni magiche parallele? Al primo posto il potere dell’occulto
dell’uomo che risiede nel paranormale (potere di predire, leggere la mente, guarire, influenzare gli
eventi, ecc). Per sviluppare questi poteri paranormali fioriscono scuole, corsi, seminari. Poi c’è il
potere occulto delle energie racchiuse nelle cose (Gaia, i cristalli, le pietre) che si sviluppa
dall’unione energetica dei poteri dell’uomo con quelli della natura o delle cose. La ricerca di un dio
personale fatto a propria misura, al di sopra delle religioni ed in rifiuto ai dogmi. Dio diviene
coscienza cosmica e spirito universale in una visione panteistica ed, insieme al mondo, è un campo
di energia. In questa visione panteistica l’uomo è dio, una scintilla divina che deve essere
risvegliata. Nei circoli esoterici, nei gruppi magici si risveglia la coscienza tramite tecniche
ipnotiche, auto ipnotiche e di alterazione di coscienza. Importante è anche la credenza nella
reincarnazione di matrice induista e buddista e spesso di elementi induisti quali chakra, yoga, ecc.
Un’ulteriore credenza è quella della presenza di tanti spiriti di vario genere: dai defunti agli gnomi, i
folletti, le fate, gli angeli, gli UFO, i demoni, ecc. con i quali si entra in contatto tramite la
creatività: scrittura automatica, voci, visioni. La versione moderna dello spiritismo di questi
movimenti è il channeling, una forma di fantasia inconscia che visualizza la realtà desiderata. Si
crede ancora nella forza del pensiero con la quale si può cambiare la natura a seconda di come viene
immaginata. Infine si aggiunge anche una credenza ecologica che la terra sia un essere vivente.
Qual è il problema della relazione magica ed in che modo essa interviene nella relazione capo
carismatico- adepti quando questi si considera dotato di poteri magici o di un’origine divina? La
relazione magica, anche quando si tratti di magia commerciale, è di per sé più efficace di qualunque
altra relazione di tipo professionale perché, mentre in un normale rapporto tra paziente e terapeuta
ciò che conta sono di solito i risultati e una normale fiducia in chi fornisce un servizio, nella
relazione magica è pretesa la totale obbedienza e l’annullamento di qualunque piccolo dubbio,
anche in assenza di risultati. Il cliente sviluppa perciò dipendenze dal mago commerciale perché
deve rimettersi a lui senza riserve se vuole che la pratica magica funzioni. Per questo motivo è
svincolata da ogni controllo del cliente che continuerà ad obbedirgli anche di fronte ad evidenti
fallimenti.
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La magia commerciale è sempre pericolosa al cliente perché nel momento in cui ci si affida al mago
commerciale senza riserve si perde il proprio senso critico e si annulla ogni possibilità di controllo.
Questo paradosso diventa ancora più forte quando si tratta di un gruppo magico che si forma intorno
a qualche ideologia sacra ed alla credenza nei poteri magici e divini del fondatore perché, alla
dipendenza richiesta dalla relazione magica in generale, si aggiunge la forza dell’organizzazione
che coinvolge l’individuo e che può dar luogo anche a delle notevoli pressioni sulle libertà di scelta
del soggetto.
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