DI GIAMPAOLO DOSSENA

IL TAVOLIERE

PER GIOCO

Divertiamoci poco
con campana e martello
~

- II
,

atteo Rosa lavora

per la storia dei dadi. Ci-

ni alla PFI, Premia-

ce del dado classico, ma
cinque facce sono bianche. Solo la sesta faccia
reca un'indicazione. Nel
primo dado l'indicazione

con Marco Donado- scuno ha le solite sei fac-

ta Fabbrica di Idee (via
Gaio 4, Milano). Inventano
giochi, feste, mostre; hanno in testa tante idee e collezionano idee
per vedere quali
sono nuove e
quali no: un
dramma per chi
vuole inventare'
giochi nuovI. La
prima cosa da
fare è conoscere tanti giochi
vecchi: questa ~
regola vale per "2
tutti.
~
In un marca- ~
tino Matteo Ro- ~
sa ha trovato
una scatola con cinque
~elle
di cartoncino reI ti le seguenti ImmaginI: Campana, Martello,
Cavallo, Osteria, Campana-e-Martello assieme. CI
sono poi otto dadi, curiosi

è "Uno", nel secondo
"Due", e cosi via fino al
sesto, che reca "Sei". Il
settimo dado reca l'immagine della Campana, l'ottavo reca l'Immagine del
Martello.

Si gioca in cinque persone (o più, o meno) e un
banchiere. Tirando i dadi
possono uscire punti se nzà figure, figure senza
punti, punti e figure. Le
conseguenze sono compiesse. A splegarle qui ci vorrebbe troppo
spazio. A impararle ci vuole un
certo sforzo. A
glocarci, Il divertimento
mi
sembra modesto. Forse per
questo a Campana e Martello
non gioca più
nessuno. Inversamente,
una
volta ci giocavano in tantI. Nell'Qttocento,
e ancora nel primi decenni
del nostro secolo, questo
gioco era diffuso in tutta
Europa, con nomi vari:
Campana e Martello, Cavallino Bianco...

E LA ZIA DOVE LA METTO?

BiancaBosso(Teramo),
chegiàscopri
l'omovocallca
"humulusluppulus"(seiU),orami
scrive:«Avretebenconosciuto
deglieleganti,
frequentailGrandHotelItaliani,lodandollmalgrado
nonoffrisseropiacevole
quiete.Raramente
sistemereste
tranquIllIunavostrazla...l'.E,con26
let\ere:«Arrivarono
brullicomediavoliestremisti
fascisti,giovanihilierianiindossanti
Jeanskakllurldi,
maglionineriorribili.Presentavano
quale
riconoscimento
svàstiche,
teschi:ultimi
vandali,wagnerlanl
xenofobi,
reti zazzerutll'

Le lettereper
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
pressola
redazionedi
"la Repubblica"
via G.De
Alessandrl
20144Milano

Un trucco

spagnolo,
anzi argentino
Cassolnovo
è unpaeseInprovinciadi
Pavla,fatecontopochichilometria norddi
Vigevano.
Tulligli annia Cassolnovo
si
tieneuntorneodi truco;si dovrebbe
tenere
anchein questigiorni,nelFestlval
dell"'Unllà".PerInformazioni,
Ivano
Camparl,
via Cararola64,27029
Vlgevano.
Si dovrebbe
diretrucoconunaCsola,ma
tantidiconotruccocondueC.È ungiocodì
carieconritualeIn spagnolo,
sebbene
si sia
persoil significato
dellesingoleparole.
Giocospagnolo
è Infatti,anziargentino,
imporlatotrafineOllocento
e primidel
Novecento
dabisnonnie Irlsnonnldei
giocatorialluali.Quegliantichicontadini,
emigrantistagionali,
andavano
in Argentina
all'epocadelraccoltoquando,perIl
capovolglmento
dellestagioni,quidanoi
c'erapocodalavorare.
Ognitantoqualchelelloremiscrive,a
propositodeltruco,e io mandofotocopiedi
opuscoliconregole,chealtrilellorimi
mandano
daBuenosAlres.Unverolibrosul
trucomi hamandato
Salvatore
Chierchla
da
Campobasso,
Blsnlpotle trisnlpotldi
emigrantistagionalicen'èin varieregioni
d'Italia.Comecl sono,bennascosti,Ilellori
chesannotullosulletabas,aslragalidel
gauchosdellaPatagonla.
Ora,cariee astragalia moltidànno
fastidio;folklore,contadini,
gauchos,
fastidio
doppio.I nemicidelgiocoe delfolklore
bisognaprenderliin contropiede,
recitandoquellapoesiadi Borgesche
parlapropriodellrucoe comincia"cuarenta
naipes..."

-

amuletl, esorcismo, "una

mitologiacrlollay tirànlca".
O'8Rche
Borgesnonsi porlapiù?

