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Tunnel delf amore
istruzioni per fuso

Alla Fiera di Rimini, il 26
o.tto.bre, verrà presentato.
un libro. di Cristina Imbrò e

Stefano. Staro., tito.lo. In-Iudere,
so.tto.tito.lo."Tradizio.ne e design
in treni fantasma e castelli in-
cantati". Seguirà dibattito. sul
tema "Pro.gettare il gio.co. - Sce-
nari dell'illusio.ne dalla gio.stra
al parco.' ricreativo.". L'edito.re
del libro. è Facto.,via To.mmaseo.
32, Pado.va. In appendice, pub-
blicità di ditte italiane e italo.a-
mericane specializzate nella
pro.duzio.nee nell'installamento.
di co.se del genere. Mi sembra
o.ppo.rtuno.che qualcuno. se ne
o.ccupi anche dal punto. di vista
di chi vuo.Idescrivere il feno.me-
no. e capire i meccanismi. Im-
piantare in co.rtile un tunnel del-
l'amo.re credo. venga a co.stare
caro., ma qualco.sa di artigianale
si può fare, per una festiccio.la.
L'impo.rtante è no.n dimenticare
che ci si può divertire co.me
pazzi a prendere degli spaventi,
e ad architettare scherzi, co.n un
pizzico. di macabro. e di schifo-
so., magari più di un pizzico.. Mi
dico.no.ami farne di memo.rabili
un critico. d'arte che è anche un
grande scritto.re. Sto.rcete il na-
so.?Una di queste vo.ltevi inflig-
go. la biblio.grafia sui gio.chi e
trastulli co.nmateriali di un certo.
tipo.;naturali e artificiali.

Anzi, qualco.sa co.mincio.a dir-
i subito.. C'è un gio.co.so.fistica-

tissimo. di Alex Rando.lph, basa-
to.sullo.schema scacchistico. del
salto. del cavallo.. Si chiama
"Plo.p" perchè il cavallo., saltan-
do.,quando.arriva in una casella
la o.ccupa co.n un segnapo.sto.
tutto. suo..E sul "Times" di Lo.n-
dra del 9 settembre c'era una
co.rrispo.ndenza da To.kyo., sui
nuo.vigio.chi po.rno.-so.ftche ven-
go.no.praticati dagli e dalle giap-
po.nesi gio.vani no.n per liberti-
naggio. bensì co.n sco.pi matri-
mo.niali. Per scio.gliere il ghiac-
cio., uno. dei più diffusi è quello.
che si chiama "litai Ho.dai". E'
una specie di Trivial Pursuit co.n
do.mande basate esclusivamen-
te sulle funzio.ni co.rpo.rali. Cia-

scuno. muo.ve il pro.prio. segna-
po.sto.su un tavo.liere che rap-
presenta una stanza da bagno.,
co.n abbo.ndanza di apparec-
chiature igieniche. I segnapo.sti
so.no."life-like plastic faeces" .

Per restare a scherzi e spa-
venti, tempo. fa avevo. chiesto.
no.tizie sul sarchiapo.ne. Alcuni
letto.ri mi hanno. mandato. ritagli
di stampa da cui risulta chiaro.
che il sarchiapo.ne è ben vivo.,
no.n so.lo. nella mia perso.nale
memo.ria. Ma che il sarchiapo.ne
no.n fo.sse m o.rto. , lo. sapevo.. Vo.-
levo. sapere quando. era nato..
Anche so.lo.co.me paro.la, il sar-
chiapo.ne è impo.rtante. Final-
mente Gigi Cavalli (Brugherio.
MI) mi ha fatto. vedere il pro.-
gramma di sala della rivista
"Oh quante belle figlie Madama
Do.ré", di Vaime e Terzo.li, co.n
Walter Chiari e Carlo. Campani-
ni. La prima fu a Geno.vanell'o.t-
to.bre del 1955: "Il sarchiapo.ne
americano." si intito.lava la 12"
scena del primo. tempo.. La so.u-
brette era Co.lette Marchand,
della quale il Gigi Cavalli mi ha
fatto.elo.gi appassio.nati. lo.gli ho.
rinfacciato. che in quegli anni il
meglio. era di gran lunga la
Do.rian Gray. Abbiamo. bisticcia-
to. e per po.co. no.n ci siamo.
picchiati.

Ma il presente disco.rso. co.-
minciava co.n un riferimento. a
Rimini. State fermi un mo.mento.
e ripetete: Rimini, Rimini... Co.sa
vi viene in mente? A me viene in
mente quasi subito. Maurizio.
Ferrini, e le sere in cui alla
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televisio.ne citava l'immo.rtale
rubrica della "Settimana eni-
gmistica" intito.lata "Strano., ma
vero.!". Da allo.ra, per me, "Stra-
no., ma vero.!" suo.na co.n fo.rte
accento. ro.magno.lo..E suo.nafo.r-
te, tutte le settimane. Gio.rgio.
Manganelli infatti dice che sulla
"Settimana enigmistica" guarda
Q legge subito. (Q so.lo.?)le vi-
gnette. lo. prima anco.ra delle
vignette mi leggo. "Strano., ma
vero.!" e le rubriche co.nso.relle,
"Leggendo. qua e là", "L'edipeo.
enciclo.pedico.", "Spigo.lature",
"Fo.rse no.n tutti sanno. che...",
"Il piacere di saperlo.!", "Se no.n
lo. tro.vate..,", "Vero. Q falso.?",
"Fo.rseche si, fo.rseche no.".

Nel no.stro.sterminato. merca-
to. edito.riale, nelle no.stre inso.n-
dabili biblio.teche, manca la
grande o.pera in mo.lti vo.lumi
intito.lata "Strano., ma vero.!" da
tenere sul co.mo.dino.da no.tte.
Cerchiamo. di co.nso.larci co.n le
vecchie annate della "Settima-
na enigmistica" (io. nella mia
casa di mo.ntagna ne ho. una
trentina di annate), co.n qualche
enciclo.pedia degli aneddo.ti, co.n
il Guinness dei primati, co.n le
sto.rie delle invenzio.ni. Una di
queste pubblica o.ra l'edito.re Ar-
menia, traducendo.la dall'ingle-
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se..auto.re Charles Panati, tito.lo.
"Invenzio.ni & invento.ri", so.tto.ti-
to.lo."La strao.rdinaria sto.ria del-
le co.seco.muni" (pagg. 484, lire
27 mila). .~

So.che alcuni tra vo.i andran-
no.subito. a leggersi la sto.ria del
reggipetto., altri la sto.ria delle
patatine fritte. lo. per defo.rma-
zio.ne pro.fessio.nale ho. letto. su-
bito. la sezio.ne su gio.chi e gio.-
catto.li. In questi casi è stupido.
elencare quello. che manca.
Co.nta quello. che c'è, e co.nta il
gusto. della so.rpresa. Perso.nal-
mente po.sso. dire che alcune
co.se le sapevo. già, ma so.n
racco.ntate bene: per esempio. la
sto.ria del Mo.no.po.ly-Mo.nòpo.lie
dello.Scrabble-Scarabeo..

Sui Fresbee e sullo. Hula
Ho.o.p ci so.no. partico.lari
che no.navevo. mai sentito..

Slinky, la mo.llache scende dalle
scale, no.n sapevo. neanche che
si chiamasse co.sì. A tutti vo.i
auguro. che leggendo. questo. li-
bro. di Charles Panati venga vo-
glia di gio.care a biglie Q palline,
di ri-pro.curarvi una tro.tto.la, di
dare il giusto. po.sto.d'o.no.re al-
l'o.rsacchio.tto.di pezza, A quelli
di vo.i che da grandi faranno. gli
enciclo.pedisti Q i vo.cabo.laristi
racco.mando.di far schede preci-
se, e di tenerle in bell'o.rdine.

"Slinky", in fo.ndo.,Q in princi-
pio., è una paro.la, co.me "sar-
chiapo.ne". L'ingegnere navale
Richard James stava facendo.
ricerche su strumenti antivibra-
to.rii. Un gio.rno.una mo.lla cadde
da uno.scaffale, ma no.n cadde:
scese co.n eleganza da un pal-
chetto. all'altro., Fu la mo.glie di
Richard James, Betty, a capire
che quello. era un gio.catto.lo.,e
gli tro.vò quel no.me, co.si ser-
penti no., co.si furtivo.. E fo.ndò
una ditta per immetterlo. sul
mercato..Co.rreva l'anno. 1946,
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