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Ha segnato intere generazioni, rappresentava l’elemento di svago di
pomeriggi e serate passate al bar, il centro delle sfide con gli amici.
Arrivato in Italia negli anni Cinquanta, il flipper diventa il simbolo di
un’intera epoca. Erano gli anni del bar come luogo di ritrovo, del
juke-box (arrivato negli stessi anni): ogni locale ne aveva uno. Nel
1965 viene vietato perché considerato un gioco d’azzardo, ma basta
cambiargli il nome in ‘nuovo biliardino elettrico’ per farlo tornare in

auge.

Un gioco che viene celebrato nell’album ‘Tommy ‘degli ‘Who’ nel 1969, un’opera rock che poi diventerà un film sei anni
dopo con la regia di Ken Russell. Un gioco di cui Carlo Verdone nel 1986 dà un’indimenticabile spiegazione all’inizio di
‘Troppo forte’.

Negli anni Ottanta arrivano i videogiochi, negli anni Novanta la Playstation, nel Duemila l’adsl. Un lungo percorso che porta
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Il flipper resta però nel cuore di molti ed è parte della cultura popolare italiana, tanto che a Bologna, dove si erano
concentrate le aziende del settore in Italia, l’associazione Tilt (lo stesso termine di quando il flipper andava in stallo) decide
di dedicargli un’esposizione. Un museo che ripercorre trenta anni di storia di un gioco che trae la sua origine nei giochi
francesi di fine Ottocento (le bagatelle), per passare ai pinball americani ancora senza palette e poi al flipper vero e
proprio: è il 1947 quando la Gottlieb produce negli Stati Uniti ‘Humpty Dumpty’. Un gioco che sino ad allora si era basato
sulla fortuna diventa un gioco di abilità.

In Italia, così come in Francia e in altri Paesi europei, il gioco viene chiamato flipper dalla scritta che compariva sulle alette,
con le quali il giocatore poteva colpire la biglia di acciaio mirando ai vari bersagli posti sul piano inclinato.
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