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CHE BURLONE
QUELLO
SCIENZIATO!
«Scherzologia». Dal pollo resuscitato di Marconi
alle mail telepatiche: sono tutti test di intelligenza,
se uno ci casca vuol dire che non è abbastanza sveglio

di Paolo Albana

e c'è una scienza che
va presa sul serio que-
sta è la «Scherzologia»,
il cui oggetto di studio
sono gli scherzi. In
un'ipotetica Facoltà di

Irrilevanza comparata, come quella
concepita da Umberto Eco, troviamo
Era i testi per gli esami del corso di
«Scherzologia» Et ab hic et ab hoc di
Americo Scarlatti (13 volumi pubbli-
cati fra il 1900 e il 1934), un'enciclope-
dia di «varia e amena erudizione» il
cui primo volume sulle Amenità lette-
rarie, ristampato nel 1988, a cura di
Guido Almansi, è sottotitolato Stra-
nezze, bizzarrie, scherzi e bisticci lette-
rari, e l'Encyclopédie des farces et attra-

pes et des mystifications di François
Caradec e Noël Arnaud (1964).

In questi giorni è uscito un ma-
nualetto che tornerebbe utile agli stu-
denti del corso di «Scherzologia», da-
to che tratta degli scherzi effettuati
dagli scienziati. Il titolo del libro, Il
pollo di Marconi e altri no scherzi
scientifici, prende spunto da un epi-
sodio veramente accaduto nella villa
dell'inventore del telegrafo senza fili,
premio Nobel per la Fisica nel 1909:
una domestica lascia un pollo spen-
nato in cucina, il giovane Marconi lo
vede e collega dei fili elettrici alle
zampe del pollo, poi si nasconde nel
corridoio e non appena la donna rien-
tra in cucina, azionando un trasfor-
matore capace di generare impulsi a
alta tensione, fa sobbalzare il pollo sul
tavolo; la donna si mette a urlare, fug-
ge credendo che il pollo siaresusdta-

to e a niente valgono le rassicurazioni
del giovane Marconi.

Gli scherzi sono dei «test di in-
telligenza», scrive Tartamella, se uno
ci casca vuol dire che non è abbastan-
za sveglio. Gli scherzi in campo scien-
tifico sono importanti perché servo-
no a svelare il lato giocoso, fantasioso,
provocatorio, spiritoso e umano degli
scienziati, spesso visti in modo di-
storto come pazzi pericolosi. Ripren-
dendo la classificazione avanzata
dall'attivista statunitense Abbie Hoff-
man, un esperto in questo campo,
Tartamella 9ssfflca gli scherzi in tre
grandi tipologici) gli scherzi neutra-
li, azioni fisiche inaspettate, dispetti
che mettono in difficoltà o in ridicolo
un'altra persona; 2) gli scherzi satirici
(i più numerosi), che colpiscono, con
ironia, determinate paure o fallimenti
di una vittima; e infine 3) gli scherzi
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vendicativi (pochi) che, senza scru-
polo e in modo pesante, vogliono
umiliare il bersaglio prescelto.

Gran parte degli scherzi rac-
contati da Tartamella si inseriscono
nella tradizione legata ai cosid-
detti «pesci d'aprile» e alla pra-
tica storico-culturale della go-
liardia che non è solo edoni-
smo superficiale, ma nasce da
un sano spirito che esalta la li-
bertà di critica. L'altro aspetto
interessante della ricerca di
Tartamella è che molti degli
scherzi appaiono in riviste
scientifiche serissime come
«Science» e «Nature», a
volte all'insaputa delle re-
dazioni. E il caso di un fa-
moso articolo firmato da
un (finto) ricercatore di
nome Stronzo Bestiale di
un (finto) Istituto di studi di
Palermo. Altre volte con la
complicità delle stesse re-
dazioni delle riviste scien-
tifiche, a riprova di quan-
to sia salutare, anche in
ambito scientifico, non
prendersi sul serio.

In certi casi gli

scherzi si presenta-
no in forma di «su-
percazzole»; c'è un
capitolo nomina-
to con questa
espressione nel
libro di Tarta-
meIla, là dove
si parla del tur-
boencabulatore,
una misteriosa mac-
china che il suo progettista
spiega con una sfilza di pa-
role prive di senso. Segue un capitolo
dedicato alle invenzioni fasulle, tipo
quella attribuita aThomas Edison, di
un apparecchio capace di produrre
cibo mescolando «aria, acqua e ter-
ra», o il dispositivo chiamato «orec-
chio» capace di inviare mail telepati-
che, o il pc alimentato da patate, o
ancora il servizio TiSP (Toilet Inter-
net Servi ceProvider), un sistema per
portare la banda larga gratis attra-
verso un collegamento con il water.

In un altro capitolo si parla di
«uno dei più clamorosi scherzi televi-
sivi di tutti i tempi» propinato in Sve-
zia: trasformare un televisore in
bianco e nero in un apparecchio a co-
lori semplicemente mettendo sopra

lo schermo una calza di nylon.

La rassegna,
inserita nel circuito
ufficiale del più
prestigioso festival
dedicato alla foto-
grafia, consolida la
collaborazione tra
Photolux Festival di
Lucca e la Fondation
Manuel Rivera-Ortiz.
La collettiva «Dress
Code (Identità/Co-
stume/Abito)» è
aperta fino al 25
settembre. Nella
foto, un'immagine
del reportage di
Michela Benaglia
sulle maschere
delle feste pagane
in Italia

Dal capitolo sulla satira scienti-
fica, segnalo un saggio di Horace Mi-
ner, noto antropologo statunitense,
uscito nel 1956 sull'«American An-
thropologist», che descrive con dovi-
zie di particolari i riti di una popola-
zione indigena poco conosciuta, i
Nacirema, stanziatasi nel NordAme-
rica, nel territorio tra i Cree del Cana-
da, gliYaqui e iTarahumare del Mes-
sico e i Carib e Arawak delle Antille
(provate a leggere al contrario la pa-
rola «Nacirema» e scoprirete di chi
sta parlando Miner). Sapevate che il
cambiamento climatico è stato pro-
vocato dal brusco calo di pecore in

Nuova Zelanda, poiché il bianco vello
delle pecore, riflettendo la luce del
sole, mitiga il riscaldamento del pia-
neta? O che la Microsoft ha lanciato
un'offerta per acquistare la Chiesa
cattolica? No? Per verificare come
stanno davvero le cose leggetevi il li-
bro di Tartamella, scoprirete che gli
scherzi degli scienziati ci aiutano a
guardare la scienza con occhi diversi
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