Bàzzicaconcrema
fragolaepistacchio
ue segnapunti, pistacchio e ciclamino, per il gioco della Bézique. Fabbricati a I ondra da Goodall and-Son.catola che ne contiene altri
tstanno in una .S
Idue, crema e ftagola, più quattro mazzi di
i32 carte a spigoli vivi, con dorsi colorati
che corrispondono ai segnapunti solo per
il pistacchio (gli altri tre sono smeraldo,
mattone, salmone). Nella scatola c'è per
caso un opuscolo (taglio dorato!) con le regole di Whist e la data 1865, ma di queste
cose non mi intendo, né ho idea dell'esistenza di un mercato per queste cose.
Né mi passa per la testa di giocare a Bézique con tali carte e tali segnapunti. Anzi,
sapete cosa vi dico? Non mi passa per la
testa di reimparare a giocare a Bézique.
Tanti 'anni fa ho fatto qualche partita, e ho
un torpido ricordo di noia, legato al nome
di Carlo Cassola, che parla di Bàzzica fori se nel Taglio del bosco, roba d'anni '50. E
'I,che rapporto esatto si potrà stabilire fra la
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Bàzzica di Cassola e altri italiani e la Bézique francese, che, come védete, si chiamava Bézique col suo bravo accento acuto
anche a Londra nel secolo scorso?
E che rapporto ci sarà tra la Bàzzica e la
Bézique di decenni recenti e il gioco chiamato "Bazzica" nel Malmantile racquistatd?

A nomi uguali, quante volte corrispondono
giochi tutti diversi! Poveri voi se credete che
la Escobaspagnola-O la Skuba-araba sia la
nostra Scopa! Niente, quel che conta sono i
segnapunti, di cartoncino con lancette in
ottone, veramente deliziosi. Da prendere a
modello per costruirsene di nuovi.
E a proposito di altri giochi, avete visto i
segnapunti per il tric-trac, il 14 dicembre.
Son 6 + 6 = 12 rettangoli, simili a tasselli
del domino, ciascuno dotato di 5 + 5 = 10
buchi. La cosa che mi ha colpito, e mi lascia perplesso è che si presenta identico il
segnapunti classico per il cribbage. Quello
che vi ho fatto vedere la settimana scorsa è
una finezza moderna, forse americana, con
quei colori, quelle curve. Il Cribbage Board
classico ha proprio 6 + 6 = 12 rettangoli
ciascuno dotato di 5 + 5 = 10 buchi. «E chi
se ne frega» dite voi. «Maledetti menefreghisti» dico io. «Sovversivi! Rinnegati!».
(G.D.)

