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Quel disco
che ritorna

C
Frisblee è un disco,

l'Aerobie è un disco con
n gran buco in mezzo:

l sottile corona circolare.
Quello arancione, nella foto,
è un Aerobie,
33 cm di dia-
metro. Con
l'Aerobie si
gioca come
col Frisbee, a
tirarselo,
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prenderlo e "
riprenderlo. t,..
L'Aerobie va
molto più lon-
tano di qual-
siasi Frisbee.
Ci sono dei
primati: un
Aerobie ha
varcato le Ca-
scate del Nla-
gara.

La moda del Frisbee risa-
Ie alla fine degli anni '40; si

I. c9"""sce il nome dell'inven-
te. Walter F. Morrlsson,
che trasformò in disco di
plastica un vassoio di carto-

ne per le torte. La data di
nascita dell'Aerobie è il
1985;inventore un professo-
re della Stanford Uhiversity
con più di 25 brevetti; la dit-

29 cm. Questo, se lo tirate
bene, e se c'è un venticello
delicato che soffia da sini-
stra, torna indietro cortJeun
boomerang. Sia l'Aerobie,

sia l'Aerobie
Orbiter, van-
no usati con
cautela, pos-
sono diventa-
re pericolosi;
e con delica-
tezza, sono
fragili, si rovi-
nano se stan-
no troppo al
sole.

Per paura
del vuoto,
nella foto ab-
biamo ag-
giunto tre pal-
line, che nella
versione ori-

ginale americana si chia-
mano Jet Balls; !'importato-
re italiano le chiama Palline
Giroscopiche: sembra di
vederle pattinare, anziché
rotolare.
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ta produttrice, la Superfllght
Inc. di Palo Alto, non ne fa Il
nome.

Dall' Aerobic nasce poi
l'Aerobie Orbiter, il triango-
lo ciclamino della foto, base
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viaG.De
Alessandri
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Chei giapponesisistiano
impadronendodegliUsas'eragiàsentita.Oracelo
raccontaancheMichaelCrlchtonnel
suonuovoromanzo$01Levante(Garzantl);bello,non
bellissimocomealtridiCrlchton.
Leggendodicorsa,dipassaggio,trovatefrasicome
"Conquistareil territorio.:.temonoil
confrontodiretto...".Quil'autorealludealla
differenzafrail giocogiapponesedel
Goeil giocolndoeuropeodegliscacchi.Negliscacchi
si haloscontrofrapezzisingoli,nelGo
simiraalcontrollodelterritorioconpezzituttiuguali,
senzadistinzionigerarchiche'

PAROLE

Leopardi
.

gIoca
con la cabala

L'editoreBulzonipubblicaunlibrodi Maria
TeresaGentileIntitolatoLeopardie la forma
dellavitanelqualefra l'altrosi fanno
curioseipotesisui legamidelpoetadi
Recanatlconlacabalaebraica.Certamente
operòa RecanatinelXIIIsecoloungrande
maestrodellacabala,Menachemben
Benjamln.Prendiamosolounesempio,nel
Cantonotturno:"a melavitaè male".Maria
TeresaGentilenecavaschemicombinatori
a colori,notevoli.
Persemplificare,leggiamo"mela"
tutt'attaccato,comefosse"mela"(paroladi
qualchepeso,nellamanodi Evachela
porgea Adamo)."Mela"e "male"pergli
enigmistl(parentipoverideicabaOsti)stanno
in unrapportopreciso,di "antipodoblfronte
diretto".Unesempiopiùvistosodi questo
giocoè (abbastanzaleopardlanamente)
"féracità/faticare".
Questigiochid'antipodi,perchinonli ha
maifatti(perchinonhamailettola
"Settimanaenigmistica"),possonodareIl
capogiro,eppurenoncl sonodubbi,neanche
a livellodi vocabolario(mentrepersistono
dubbisulladistinzionetra "palindromo"e
"blfronte").
Consigliodi consultareIl recentissimo
Palazzl.FolenadellaLoescher,chepervarie
ragionimisembrautile.NonsoloagII
enlgmisti.Nonsoloal giocatoridi Scrabble.
Scarabeo.I veriautorisono,CarlaMarelloe
DiegoMarconl.MicheleA.Cortelazzoha
aggiuntoa tuttele paroleunnumero:ladata
di primaattestazione.
Questovocabolariofinalmentedàun'etàa
tutteleparole.
Cosisi puògiocarealleretrodatazloni.Per
esempio,"Monòpoli":1963o 1937?


