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I tuoiricordidilatta

odipezza
E lecta pubblica un gran-

de volume sui Giocatto-
li italiani in metallo 1908-
1955.A cura di Guido Ce-
cere e Dario Cimorelli, illu-
stra con eccellenti fotogra-
fie e testi esaurienti una

. sceltadi automobiline,tre-
nini, giostre, aeroplani,
cannoni, eccetera, appar-
tenenti a vari collezionisti
con nome e cognome oltre
ai soliti ignoti della "colle-
zione privata".

A seconda dell'età che
avete, riceverete emozioni ...
estetiche, sentimentali, ~
storico-socio logiche. Di- J:
pende anche dal livello -il
economico delle vostre ~
esperienze: questi erano ::i

quasi tutti giocattoli per
bambini ricchi, e sono qua-
si tutti pezzi per amatori
danarosi cioè frettolosi. Se
avete soldi, è molto più ve-
loce il reperimento di una
cucina Cardini che non di

una pistola automatica
senza marca anni '30. Ca-
ra grazia che qui c'è una
pistola Ingap del 1940.

In ogni modo, per fortu-
na, cominciamo a saperla
lunga anche su queste co-
se e si cominciano a vede-
re ricerche specializzate.

Dicevo "Cardini", chissà
cosa avete capito. La pro-
duzione dei giocattoli di
latta Cardini, Omegna,
1921-1930,è stato un capi-
tolo glorioso. AI Cardini in
sé e per sé dedica un volu-
me, La giostra delle libel-
lule, Giovanni Solaro (li-
breria Il Punto, cors.o
Gramsci 25, 28026 Ome-
gna).

TAROCCO si
MA BOLOGNESE

Il tarocchlno
bolognese di
GirolamoZorli
(ArnaldoForni
Editore)è un librodi
una bellezzache
pochi potranno
apprezzare.Con
orgoglioetnicoe con
sapienzablbliografica
ricostruiscela storia
e spiega la tecnica
di questi
specialissimi
tarocchi,giocodi
carte, non gioco
divinatorio:un fossile
vivente,una
gemmadelle
tradizionipadane,
un Koh-i-Noor

L'editore D'Anna ha fat-
p AROLISSIME di buon senso,specie se chini (Akademosc.p. 198,

to un'anastatica del settentrionale,pensache 55100 Lucca).Larubricadi
Nuovoristrettodi orlogra- si possadire (conduerad- finezzelinguistichedel Bor-
tia portatile, stampato a

Addiaccio,
doppiamenti) indisposi- zacchiniè unafra le perle

Milanonel 1825.L'anasta- zloncelluccia", e mi vlen delsettimanalelivornese"Il
tica ha una deliziosa pre- da vomitare all'idea di Vernacoliere", il quale a
messadi LucianoSatta. ovveroun mangiareunatriglioletta. sua volta è una perla rara

Particolareattenzioneè Nei giochi di parole gli nellastampaumoristicaita-
dedicata alle parole con

cattivoaddio
alterati stan nei confini di liana. Quando ho un calo

più raddoppiamenti, come una provincia infetta. Chi glicemico temo che certi
assaccomannare e bab- fa del turismo a Calcutta? miei gusti siano eccessivi,
buassaggine. Di solito Abissino diminutivo di ma mi tiro su pensandoche
questi mostri si trovano Altro ospitale albergo abisso, addiaccio peggio- li condividequalcuno,alme-
solo in certi verbi, come delle consonanti raddop-. rativo di addio. Dagli alte- no a Livorno, e li condivide
ammazzasse. Nei giochi di piate sono i nomi alterati, rati ai derivati, Orlando ge- LucianoSatta,che vive a Fi-
parole si parla di doppio o «oggi indigesti a molta rundio di orlare. renze e è natoe cresciuto a
triplo raddoppiamento gente forse solo perché di Luciano Satta ha fatto Siena. Il Borzacchiniè stato
quando si passa per inesauribile produzione to- una prefazione anche al il primo libro' che mi abbia
scherzo da asilo a assillo, scana», dice Satta, e gli dò nuovo libro di Giorgio Mar- fatto ridere ad alta voce, in
da acetosi e accettossi. ragione. Nessuna persona chetti, /I nuovissimoBorzac- autobus, nel '93.


