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Importate dall'Inghilterra, si
trovano nei soliti negozi con-
fezioni di biglie come que-

sta. Non sono biglie bellissime,
da collezione, anzi quelle di ve-
tro con spirale variopinta incor-
porata sono men che mediocri;
ma fa allegria vedere tante bi-
glie riunite, di misure diverse,
e con diversi attrezzi per gio-
carci, birillini, ponte, sottopas-
saggi, mazzuolini. .

Una seconda allegria, tutta
di testa, sta nel pensare che
qui da noi una confezione di
biglie come questa può far fe-
lice un ragazzo; in altri paesi
la felicità si moltiplica perché
una confezione di biglie come
questa può far felice anche un
adulto. Nei paesi anglosasso-
ni giocano a biglie anche gli
adulti, e gli adulti fanno per sé
regole, regolamenti, associa-
zioni, campionati.

Anche in Italia secoli fa gli
adulti giocavano a biglie, si
vede dalle stampe del Mitelli
(catalogo Elscta della mostra
di Foligno 1988). Perché poi
questa tradizione si sia persa,
perché questo piacere sia sta-
to proibito, chiedetelo a preti,
politici, poliziotti, pompieri.
Forse ci sarà bibliografia, per
la Morte delle Biglie in Mon-

IL TAVOLIERE

Felicità
è una biglia

ferrato o Montefeltro, se non
in Italia. Scrivetemi. E se vi va
di giocare a biglie da adulti,
fatelo senza ostentazione.
Sotto casa, dietro lo scivolo

del garage, piantate una sie-
pe alta e folta, che escluda al-
meno lo sguardo dei passanti.
Ma passerà qualche parente
scemo...

Se vi procurerete una con-
fezione di biglie come questa
avrete la gradevole sorpresa
di trovarci dentro foglietti di
istruzioni con le regole e i re-
golamenti di cui sopra. Servo-
no almeno per dare idee nuo-
ve, idee vecchie sempre nuo-
ve. Ho l'impressione infatti
che l'ostracismo alle biglie
come gioco per adulti, la loro
ghettizzazione, stia portando
a un impoverimento dei modi
di gioco. Mi sembra sopravvi-
va quasi solo l'inseguimento
su pista (ho anche un'idea del
perché, ma forse interessa a
pochi).

Attenzione. Nella foto, sotto
le arcate del ponte, vedete
delle biglie con puntini. Ce le
ho messe io. Sono dati sferici.
Si trovano nei soliti negozi,
sono cari. Possono essere
usati come biglie, ad esempio
per fare cadere i birilli, ma al-
l'abilità del tiro si aggiunge
una componente di fortuna, se
si tien conto dei punti che mo-
stra il dado-biglia quando si
ferma, esaurita la sua funzio-
ne primaria di biglia-dado.
Come vedete, il progresso.
tecnico non è un pregiudizio
borghese.

(G.D.)


