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LA COLLEZIONE? SA DI TAPPO
WHAT A CORKER!
DI GOFFREDO ARSUFFI

10

enetrante, contorto, capace d,anda·

P

re fino in rondo e, soprattutto, disvol·

gere una funz,one liberatoria. Se fosse un
quiz, verrebbe da nspondere Socrate con
la sua maieutica, ma ii riferimento classico
esatto

e un altro. meno filosofico e piu pra·

tico:Archimede. Fu luia inventare i mecca·
nismi (la vile da cui deriva ii verme che
penetra nel tappo. ii
pignone e la crema·
gliera) che sono alla
base del funzionamento
del cavatapp,. Penetrante. contorto, libera·
orio... E se i piu, con mero senso pratico,
I
dopo aver stappalo una boltlglia, lo ripen·
gono In un cassetto, c'e invece chi, filosofi·
camente attratto dai suoi meccanismi e
dalla sua forma. decide di farlo diventare
l'oggetto delle sue attenzioni. E di dedicar·
gli addirittura del libn.

!: successo a Paolo

De Sanctis, settantatreenne milanese ,
ingegnere di professione, collezionisla per

lnglesi, trances/,
amarlcanl, Italian/.
A meccanismo semplice,
a vile, a /eva singola,
doppia o a levecomposte,
con meccanismo a
pignone ecremagllera. E,
ancora, tascabill o da bar.
figurativi o preziosi. Come
ognl oggetto da
collezione, i
cavatappi
sono stall classificatl in
funzione di nazlonalita,
meccanismo , dimensione

e fonna. A sinlstra.
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English, French,
American and Italian.
A simple screw
mechanism with a
single, double lever or a
series of lovers end a
rack end pinion
mechanism. Pocket or
bar corkscrews,
figurative or precious.
Like any collector's
item. corkscrews are
classified under
nallonal,ty, mechanics.
dimensions and forms.

diletto, filosofo per natura.

Sono attratto da quegli oggetti che servo·

A

dire la venta, v,ene da pensare che sia ii

no o sono serviti all'attivita dell'uomo•. spie-

collez,ornsmo la sua attiv1ta pnnc1pale. Per-

ga. •Non a caso la mia collez1one preferita

che. oltre a essere uno degh espert1 p1u

e quella degli acciarini·. Ma Paolo De

autorevoh al mondo su1 cavatappi, De

Sanctis

Sanct,s colleziona anche lucchett,. sch,ac-

p,. Socio fondatore della lcca (International

c,anoc,. forb1c1.

correspQndence of corkscrew addicts).

e. soprattutto.

l'uomo dei cavatap-

e

A sinistra, un set con
cavatapp/ p/eghevole
ad arpa e peg and
wonn. A destra, un
esemplare con manico in
madreperla de/ XIX secolo.
Sotto,Paolo De Sanctis
con un cavatappi di
dimension/ inusuali.
On tho left,

a set w,th

harp and "peg and worm"
corkscrews. On the right,

a 19th century p,eco
w,th a mother-of-pearl
hnndle. Below, Paolo De
Sanct,s with a corkscrew of
most unusual dimensions.
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Penetrating, piercing, convoluted
and liberating. If this were
a quiz,Socrates would answer
with his maieutics. but here we
have aless philosophical and
more practical answer from the
classics: Archimedes.He was the
one who invented the basic
mechanisms (screw. rack and
pinion) of a corkscrew; a device
which some swiftly return to the
drawer after uncorking,while
others philosophically

contemplate its form and
mechanisms.
There are those who make it a
collector's item • or even write
books abouti
t • like Paolo De
Sanctis, the 73 year old Milanese,
engineer by profession, collector
for pleasure, philosopher by
nature. Collecting seems to be
his main business: as one of the
most influential corkscrew
experts, De Sanctis also collects
padlo cks, nutcrackers and
scissors.
"Ilove objects of use to man", he
explains. "My striker collection is
my favourite". However, Paolo De
Sanctls is primari y known as the
corkscrew guru: as founder of
lcca (International

A rare piece can cost up to 15 thousand Euros

nconosciuto come la mass1ma autonta al
mondo. Al punto da essere ch1amato da
un tnbunale staturntense come esperto per
dirimere una controversia fra un'azienda ita·
hana e una americana sulla paternita di un
brevetto. •Gli anglosasson1 e gti americani
danno grande rilievo ai breveltJ•, dice, «per
me e piu 1mportante 1nvece ta bellezza•.
t:esteta prende iisoprawento sull'1ngegne·

A sinistra e sotto,
due esemplari de/ tipo
peg and worm de/ XIX
secolo.I
n alto, due

cavamppi figvrativi, CQn
un pesce e una testa di
cavallo come soggetto. e

THE CORKSCREW

un esemplare americano
con man/co in como e
finitura in argento.

a

o{b«wty

Below left, two 19th
century •peg and worm·
pieces. Above, two
figurative corltscrews
with a fish and a horse
head.and an Amer,can
piece with a bone
handle and silver
decoration.

Quasi 250 pagine dii
mmaginie spiegazlon·1 dettagliate,
fomite con competenza e passione. 11 llbro The Corkscrew,
a thing of beauty , scritto da Paolo De Sanctis e Maurizio
Fantoni e stampato nel1990 dalla MarwratiEditore,
uni
mperdi
bile strumento per scoprire tutti isegreti
dei cavatappl. Dai volume sono state prese, per gentile
concessione deli'edltore, alcunei
mmagini del servizi
o.

e

Almost 250 pages of images and detruled expl
anations
doscnbed wrth expertise and passion.The book
"The Corl<screw a Thing ol Beauty" was wntten by Paolo
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re. D'altra parte

e la

bellezza che fa inna-

morare. Al punto da rilanciare. a un'asta,
sulla propria offerta. 0 da trattare !'ultimo
cavatappi acquistato come l'amante piu
adorata. •Lo porto sempre con me, ovun·
que, lo metto sul sedile dell'auto, lo coc·

colo. Dopo due, tre settimane ne cerco un
altro•.
lmpresa non da tutti. Per assicurarsi i
cavatappi piu preziosi oggi si rischia di
dover sborsare fra i 10 e i 15miia euro.

Sopra, un cavatappi a macinino italiano. Sotto,
da sinistra. due cavatappi inglesi, uno con man/co
dizanna di clnghla/e, l'altfo con manico In avorio,
un esemp/818 americano de/ 1883 e un cavatappi
tascabile. A destra, l'lngegner Poolo De Sanctis.
Above, an Italian grinder corkscrew.Below,
from the left, two English corkscrews: one w,u,
IIwlld

bOllr tusk handle and the other with an Ivory

handle; 11n American piece from 188311nda pocket
corkscrew.On the right. the engineer
Paolo De Sanctls.
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Correspondence of Corkscrew
Addicts), he is considered the
world's greatest expert. Once an
American court asked him to
settle a dispute between an
Italian and an American firm on
patent ownership. •Anglo-Saxons
and Americans take patents very
seriously, whereas Ijust look at
the beauty of an object."
This is where the aesthete
overrides the engineer. Besides,
beauty makes you fallin love, bid
a high price or even treat a new
corkscrew like a lover.
1 take it around with me:Iput it
·
on the car seat. Icherish it...then
after two or three weeks. Ilook for
another one."
And to insure some rare pieces.
you may have to fork out 10-15
thousand Euros.

