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IL TAVOLIERE

Le caselle
dei Vichinghi

M arco Pasl (Monza)
mi ha portato dalle

- Orcadl questo glo-
) vlchlngo, The Viklng

Game (Hlstory Cratt, CI-
rencester, Glos.): t~volle-
re di lino, pedine di una
plastica pe-
sante lavora-
te In modo
minuzioso. È
un bel frutto
di ricerche
archeologl-
che. Fram-
menti del ta-
voliere e del-
le pedine si
son trovati
daWlrlanda ~
all'Ucraina. I ~
Vlchinghi~
giocavano ~
questo gio~
co, e lo diffondevano, a
partire dal IV secolo. Co-
Tìciò a tramontare con
, ",rrivo degli scacchi.

Ebbe molte varianti, e di
nessuna conosciamo le re-
gole. Questa variante qui,

11caselle per Iato, 12 pedi-
ne bianche più il Re, 24 pe-
dine nere, viene suggerita
con regole elementari:
bianchi al centro, neri tut-
t'Intorno, il Re si salva e
vince se raggiunge una ca-

muovono come la Torre
negli scacchi.

Siamo nella famiglia di
Pecore e Lupo, di Oche e
Volpi ("Venerdi" 61, 90):
giochi a forze ineguali.
Una ditta Italiana, Il Lec-

cio, produce
qualcosa di
simile: col
nome "Li n-
neo" perché
fu il grande
natural Ista
svedese che
scopri le ulti-
me tracce di
questo gioco
vlkingo pres-
so i lapponl,
nel 1732. Lo
chiamavano
Tablut. «Ben
tappati den-

tro i poveri I ma fidati lor
ricoveri, I mentre lento sul
tizzoni I cuoce Il lor desi-
naruzzo, I I pacifici lapponl
I bevon l'olio di merluzzo»
e giocano antichi giochi vl-
chlnghi.

sella d'angolo. La cattura
avviene "a sandwich",
cioè se due pedine di uno
stesso colore riescono a
chiudere fra sé una pedina
avversaria, come nel B/itz
di Alex Randolph. Tutti
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PER GIOCO

E vai
col'pesce
gatto
Il giocodelpesce-gattoentranella
storiadellaletteraturaItalianaconGiovanni

Giudici,AndareInCInaapIedi
(edizionie/o):pesce-pesco-pesto-petto-patto-
gatto.Forsevi verràpiùfacilefarlo
dasinistraa destra:gatto-patto-petto-pesto-
pesco-pesce.

Avevopropostodi farequesto,
giococoldueanimaliaraldicldi Perugia,il
grlfoe il leone.MIhannoscrittoun
centinaiodi lettorichesi sandivertitie

~
questobasta.A mela soluzione
miglioresembraquelladi LucianoPellicclaro
(Messina),con8 anelliIntermedi:1
grido,2 grado,3grade,4 grave,5prave,6
prove,7 prone,8 peone.Direteche
grade= graticolaè unaparoladifficile:ma
stiamogiocandoa biliardo,mica
allebocceo allapétanqueo allesassate.CI
eravamopostile regoledi non.
usareparolecheabbianotra lororapportidi
fratellanzamorfologlca(prono-
prone)o di parentelaetimologica(piano-
piane).Giudicidi garasonoi
vocabolari,e ancheleggereI voc!lbolarlè
ungioco.Chediventapiùbello
quandoi vocabolari~onsonod'accordofra

loro:congrano=chiccoe .
grane=seccaturec'èdapassareuna
mezz'oradi grandivertimento.Gli
adultisi divertonoconvocabolarienormi
comeil BattagliadellaUtet;perI"
bambinivabeneIl prImoZlngarellldi Mario
Cannella(Zanichelll).Anchei
bambinipossonogiocareal pesce-gatto.
QualchelettorehagiàraccoltoIl
suggerimentodi PaoloAlbaniperunpesce-
gattotrapoetao silio.Perchi
vuole,Il rompicapopiùdurocheioconosca
è Il pesce-gattotradelittoe castigo


