Ho avuto modo di conoscere Marcello Colusso nella primavera del 1993 a Milano. Conversando con lui mi accorsi subito che era persona di grande cultura e
dotato di notevole sense of humour. Per di più lo sentii molto interessato al
collezionismo del cavatappi. Mi propose di scrivere un racconto
sull’argomento: “Le scriverò il discorso che il direttore del Museo
Internazionale del Cavatappi fece in occasione dell’inaugurazione”.
L’idea mi piacque perché nel racconto avrei probabilmente
trovato la descrizione di cavatappi che nessun collezionista
potrà mai possedere, in quanto frutto di fantasia letteraria
e che possono appartenere solamente ad un museo virtuale.

IL DISCORSO DEL
PROF. GERHARD SCHÖNBERG
DIRETTORE DEL MUSEO
INTERNAZIONALE DEL CAVATAPPI
Racconto di Marcello Colusso

“Egregi signori giornalisti, grazie di
essere intervenuti così numerosi per
questa presentazione alla stampa del
nuovo Museo Internazionale del
Cavatappi. Come probabilmente avrete
già appreso, scorrendo il foglio
illustrativo, che è stato distribuito
all’ingresso, la realizzazione fisica di
tutto il complesso museale è stata
possibile grazie al contributo
finanziario della storica ditta Krupp di
Essen, che qui desidero ringraziare
nella persona del suo presidente
ditta Krupp di Essen
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ing. Fritz Bergermann. Questo
Museo realizza il sogno di chi, come me,
ha sempre trovato in questo oggetto
d’uso quotidiano
una testimonianza
estetica e simbolica della qualità della
vita negli ultimi tre secoli e la presenza
in questa sede di ben 65.432 esemplari
(tutti diversi) è una dimostrazione
lampante di quanto sia inesauribile la
creatività umana. Il numero dei pezzi
e la varietà degli stessi ci fa dire, con
orgoglio, che il nostro Museo oltrepassa
di gran lunga sia la ricca collezione del
Museo di Rouen che quella dell’Albert
and Victoria Museum di Londra. Con il
contributo determinante della F.I.C.A.
(Federazione Internazionale Cavatappi
Autentici) siamo riusciti ad acquisire le
quattro colle- zioni private più importanti
del mondo: quella di cavatappi figurativi
della raccolta Hans Adenauer di
Amburgo e della collezione Armand
Duville di Tolone, cui più tardi si sono
aggiunti gli esemplari della Fondazione
Sarracino di Napoli (comprendente
straordinari pezzi italiani da Ferdinando
I° di Borbone all’era fascista) e quelli
della Ford Brown Ford, di Liverpool,
specializzata in utensili liberty e décò.
L’ordinamento e la catalogazione dei
materiali ha richiesto al comitato
scientifico, coordinato dal qui presente
dr John Wallpaper, tre anni di intenso
lavoro di schedatura, ma ora ogni singolo
oggetto è perfettamente documentato e
catalogato nel nostro archivio. Come
vedete nella piantina del Museo, acclusa
al comunicato stampa, la distribuzione
dei pezzi ubbidisce ad un preciso criterio
cronologico nelle sale del piano terreno,
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Armand Duville e Hans Adenauer
all’inaugurazione del Museo

Robespierre

mentre gli ambienti del piano primo
seguono un andamento squisitamente
tematico. Ci è parso doveroso
racchiudere in una teca introduttiva i
prototipi “classici”
cui si sono ispirati tutti i modelli
seguenti: dall’esemplare “a campana”
di Robert Jones del
1840, a quello a
leve di William
Lund del 1855,
sino ai più tardi “Burgess & Fenton” e
“Kummer”, per concludere con
l’esemplare a zig-zag ideato da Marie-Jules Bart
nel 1920. Ma l’orgoglio della nostra istituzione
sono i materiali del primo piano scrupolosamente
ordinati per soggetto. Nella prima stanza
sono raccolti cavatappi di eminente
valore storico, la cui autenticità è stata
comprovata, con ineccepibili prove
documentarie, dal comitato scientifico,
che si assume la piena responsabilità
di ogni singola attribuzione. Si
può iniziare da un modello polivalente
francese con piccola ghigliottina
tagliasigari della fine del Settecento,
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certamente appartenuto a Robespierre,
e da questi consegnato al boia prima
dell’esecuzione, in segno di gratitudine
per il servizio reso alla Patria. Si
prosegue con un esemplare neoclassico,
pure francese, con manico a cannone,
donato da Napoleone I° al generale
Cambronne, dopo l’ingiuriosa risposta
al nemico, perché potesse affogare
nell’alcool l’amarezza della sconfitta.
Passato per via testamentaria
all’esercito francese, divenne più tardi
proprietà del generale De Gaulle che
lo usò spesso e volentieri per stappare
bottiglie di Bordeaux, di cui era
Napoleone Bonaparte

Generale Cambronne

appassionato cultore.
Più in là, nella seconda vetrina, uno
splendido cavatappi di manifattura
italiana del XIX° secolo, con
impugnatura a testa garibaldina ed
innesto a baionetta, appartenuto ad
Anita e da questa smarrito nelle paludi
di Comacchio.

Generale De-Gaulle
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Buffalo Bill e Culo di Gomma

Bettino Craxi

chio; ritrovato qualche mese dopo da
un pescatore locale nella pancia di una
gigantesca anguilla bruna, pervenne,
per vie ancora ignote, alla collezione
Craxi. Sulla sinistra, invece, una pistola
a percussione con manico in osso e
grilletto a succhiello, appartenuta
all’anarchico Bresci, donata al museo
dalla città di Monza, mentre sulla destra
viene esposto un modello americano a
T con manico in corno di bisonte,
appartenuto a Buffalo Bill. Venne
regalato dal celebre cow-boy al suo
amico Culo di Gomma, famoso
meccanico, prima della sfortunata
tournée italiana in gara con i butteri
maremmani, e faceva parte della
“Collezione Oggetti Virili” di John
Wayne, ereditata poi da Sylvester
Stallone. Proseguendo, sempre nella
medesima sala, la terza vetrina
conserva una straordinario esemplare di
manifattura Fabergè, con meccanismo
“a granchio” in
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John Wayne

oro bianco e lapislazzuli, con figure
femminili squisitamente incise,
appartenuto allo zar Nicola II°, salvato
dalla furia bolscevica dal principe
Voronoff, che lo conservò
amorevolmente durante l’esilio
parigino, nonostante fosse costretto a
fare lo sguattero in una brasserie di
Saint Germain.
Allo stesso periodo è databile un cavatappi da profumo con sigillo, decorato
con perline e ninnoli vari, già
appartenuto alla Bella Otero, di cui si
lamentava la scomparsa in una casa di
tolleranza marsigliese, ma
fortunatamente riapparso nella sacrestia
di un importante prelato in Vaticano.
Lievemente più tardo, ma di
grandissimo valore storico, un piccolo
esemplare “da cameriere”, con cui
furono stappate sette

preziose bottiglie di “Châteaux
d’Yquem 1904” la sera in cui Edoardo
VIII° concupì subdolamente l’ingenua
e virginale Wallis Simpson. Dimenticato in un cassetto dell’alcova del castello di Windsor è stato recentemente
ritrovato e riconosciuto dal
novantacinquenne “giovane di camera”
William Rubber, che lo ha consegnato
al conservatore del patrimonio
reale, quindi donato a questo Museo
da Sua Graziosa Maestà, la Regina
Elisabetta.
Agli anni Quaranta, ma di datazione
lievemente controversa, risale un por-
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Zar Nicola II°

Sir Winston Churchill

tasigari con cavatappi incorporato,
certamente appartenuto a Sir Winston
Leonard Spencer Churchill con incise
le caratteristiche dita aperte a V, mentre lievemente anteriore sembra essere
un estrattore italiano, di fabbricazione
autarchica, che reca sulla campana la
scritta ME NE FREGO in caratteri
cubitali romani. Prove documentali attestano la proprietà di questo cavatappi
al gerarca Farinacci. Sparito dopo l’8
settembre, ma segnalato più volte negli ambienti dell’estrema destra, è stato identificato, in tempi recentissimi
con il cavatappi utilizzato da un gruppo
di naziskin durante una solenne
ubriacatura ad Heidelberg.
Di tutt’altra specie e contenuto è il
modello “a mitria”, di fabbricazione
polacca, ideato per stappare bottiglie
di Vin Santo, donato a questo Museo
da Sua Santità Giovanni Paolo II°.
Giunti a questo punto, non mi dilungo
ulteriormente sugli utensili storici che,
come voi certo comprenderete, sono
stati compendiati in questa breve
esposizione introduttiva della prima sala, ma desidero accennarvi, naturalmente per sommi capi, data la vastità
delle informazioni in nostro possesso,
alle singolarità delle sale successive.
La seconda accoglie cavatappi che sono appartenuti a musicisti o sono stati
testimoni di importanti avvenimenti
musicali: questo strano flauto che nasconde al suo interno una vite archimediana appartenne a Mozart e pare
sia stato, con il buon vino del Reno, il
principale ispiratore del maestro salisburghese durante la composizione del
celeberrimo Zauberflote. Più tardi divenne oggetto di culto per Soren Kierkegaard che, durante la stesura
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Mozart

Ludwig van Beethoven

dell’acuta analisi di “Don Giovanni”,
lo coccolava tenendoselo in grembo e
dandogli continui bacini affettuosi.
Questo altro esemplare austriaco, invece, vide la sbornia colossale, del 22
dicembre 1808, con cui Ludwig van
Beethoven festeggiò la prima assoluta
al Theater an der Wien
della Quinta e della Sesta Sinfonia.
Pare che, per ribadire l’universalità
della musica ed il superamento delle
singole lingue nazionali, il buon Ludwig abbia stappato personalmente un
paio di bottiglie per ogni linguaggio
allora esistente in Europa, ma che,
giunto al serbo-croato, sia miseramente crollato a terra davanti alla Hofburg.
Raccolto pietosamente dal solito amico Fritz, che gli strappò letteralmente
il cavatappi dalle mani, fu adagiato su
una carrozza, che passava di li per caso, e portato a letto. Riprese a connettere solo una settimana più tardi.
La terza vetrina, a destra, accoglie un
modello bronzato, con impugnatura a
testa di sfinge, donato dalla città di
Milano a Giuseppe Verdi dopo il trionfo
dell’Aida, ed accostato a questo si
trova un esemplare tedesco con manico ad anello con la dicitura Gesetzlich
Geschultzt Nibelungen appartenuto a
Richard Wagner. Più recenti, ma non
meno interessanti, i due cavatappi esposti nella quarta vetrina presso la
porta: il primo, a spirale larghissima,
siglato “Bolero”, fu brevettato dagli
Amis de la Musique in onore di Maurice Ravel nel 1935, mentre il secondo
(pieghevole a forma di sommergibile),
marchiato “Yellow Submarine”,
appartenne a John Lennon.
Ma questo strumento così utile non ha
accompagnato solo la vita dei musici-
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Giuseppe Verdi

Richard Wagner

sti insigni che in gran numero sono
ricordati in questa sezione del Museo:
possiamo ritrovarlo, quale fedele compagno di vita di altri protagonisti, ricordati con i loro cavatappi nella sala
seguente, dedicata alla letteratura:
dall’austero attrezzo appartenuto a
Diderot, la cui forma semplice a T
esemplifica l’Illuminismo frugale del
celebre enciclopedista, sino a quello, ad
impugnatura a testa di gatto, con cui
Baudelaire soleva stappare le sue bottiglie di assenzio. Non va trascurato,
tanto per restare in ambito francese, il
cavatappi di zia Leonie, così mirabilmente descritto da Proust, nè il modello “Adriano” appartenuto a Margherite
Yourcenar. Accanto a questi,
l’esemplare irlandese di aprilattina da
birra, di proprietà di James Joyce, contrasta con la virile funzionalità del cavatappi multiuso (di fabbricazione
svizzera) che Ernest Hemigway soleva
portare con sé nelle interminabili battute di caccia alle anatre nella laguna a
nord di Torcello.
Solo un occhio allenato ad apprezzare
il particolare saprà riconoscere nel
piccolo cavatappi da sanatorio, modello “Montagna Incantata”, conservato
nella vetrinetta sul fondo, lo spirito

Ernest Hemigway
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rarefatto di Thomas Mann, mentre saranno ben visibili i due esemplari
italiani dell’inizio del secolo conservati
nel contenitore centrale. Il primo,
modello “Sebastopoli”, recante scritte
cacofoniche sulla campana, appartenne a
Filippo Tommaso Martinetti, mentre il
secondo, più complesso e decorato
con figura maschile fallico-dionisiaca,
che si unisce ad un copribottiglia con
figura femminile a gambe divaricate,
fu felice invenzione di Gabriele
D’Annunzio. Il poeta era solito regalare un esemplare di questo cavatappi,
fuso dalla fonderia Pincion di Gardone
Riviera, a ciascuna delle proprie amanti, quale souvenir d’una avventura
erotica; ne sono stati realizzati e distribuiti 7.594 esemplari, che però sono
stati metodicamente distrutti dai mariti
delle suddette. E’ sopravvissuto questo
unico pezzo, appartenuto alla vedova
di un legionario fiumano.

Nella stanza successiva, dedicata agli
artisti figurativi, trovano spazio le soluzioni in cui la funzionalità si è sposata con l’estetica: dal cavatappi a vite
infinita dello scultore rumeno Costantin Brancusi, a quello polinesiano, di

Filippo Tommaso Marinetti

Gabriele D’Annunzio
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forma totemica, usato da Gauguin a
Tahiti. Interessante, poi, il modello
astratto realizzato da Kandinskij nel
Bauhaus di Weimar, cui si contrappone
il cavatappi figurativo di forma taurina, con vite di Archimede sul membro del toro, realizzato da Pablo Picasso nell’Atelier di Vallauris.
Ma l’elenco potrebbe continuare in
una sequenza interminabile di nomi, di
luoghi e di date, per cui mi risulta dif
ficile dare la priorità a questo piuttosto
che a quell’oggetto; qui si mescolano i

Vasilij Kandinskij

protagonisti della storia con ignoti
inventori, si può confondere il cavatappi
a canna di bambù, appartenuto a Charlot,
con quello dell’ignoto soldato
prussiano che lo portava incapsulato
nell’elmetto, nascosto entro il caratteristico chiodo, oppure ritrovarlo
mimetizzato da penna nera sul cappello
di un alpino bergamasco.
La fantasia umana si è sbrigliata
nell’inventare modelli sempre più elaborati e tecnologicamente avanzati,
sino a giungere ad esiti, che definirei
avveniristici, nel progettare cavatappi
135

Pablo Picasso

ad oscillazione ritmica per malati di
delirium tremens, oppure sofisticati
pezzi a luce autogena, per ovviare agli
inconvenienti di eventuali black-out,
nonché esemplari dotati di
telecomando, per evitare gli spruzzi di
champagne.
Non desidero annoiarvi oltre con
questa arida elencazione dei pezzi
conser- vati nel nostro Museo. Non mi
resta che ringraziarvi della cortese
attenzione ed invitarvi al rinfresco
d’apertura, in cui le bottiglie di vino
(selezionate per l’occasione dal famoso
enologo Padovelli) saranno stappate
con un cavatappi italiano a muro del
tipo
“a concertina”, del XIX° secolo, già
proprietà del barone milanese
Paolo De Sanctis. Grazie”.
Milano, aprile 1993

Il Barone
Paolo de Sanctis

Marcello Colusso
Ricercando su Internet notizie sull’autore del racconto, ritrovo uno scritto
di Giorgio Trentin, Presidente dell’Associazione Incisori Veneti, che recita
così: “…Vorrei ricordare… la scomparsa a soli 52 anni di Marcello Colusso,
un uomo generoso, entusiasta della vita a cui, sin da anni lontani, quando era
assi- stente di Mario Abis alla cattedra di Storia dell’arte dell’Accademia
veneziana di Belle Arti, eravamo profondamente legati da affetto e stima
immensa, da vi- va e fraterna amicizia. Uomo di cultura, critico e storico
dell’arte di notevole preparazione, titolare fino allo scorso anno di una
delle cattedre di Storia dell’arte all’Accademia di Brera di Milano,
promotore di molteplici iniziative culturali, Marcello Colusso, oltre che
pittore sensibile, fu anche raffinato inci- sore e attento indagatore di
quest’arte singolare, in cui ebbe a operare anche quale aderente a quella
Associazione di Incisori Veneti a cui rimase sempre fortemente legato.”
Milano, novembre 2004
Maurizio Fantoni
P.S.: Poiché nel Museo è severamente vietato fotografare, tutte le illustrazioni
sono di repertorio
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