
IL TEMPO LIBERO

Ci sono biglie, ossia
palline, di ceramica
e di vetro: vetture di

piccola cilindrata. Le biglie
d'acciaio hanno una tenuta
di strada incomparabile:
da jeep. Le biglie d'acciaio
più grandi e più
belle sono le
sfere di Bao-
ding ("Vener-
dì" 153)ma non
conosco nessu-
no che le usi
per tirarle sulla
sabbia, sulla
terra.

Per avere bi-
glie d'acciaio
aspettavo che~
dal meccanico ~
di fiducia ci fos- ~
~ero cuscinetti ~

sfere guasti.
L'ultima volta ho dovuto
andare da un armaiolo, mi
son comprato un ti rasassi
con fondina e giberna: un
sacchetti no di biglie d'ac-
ciaio come proiettili: roba
da assassinI.

DI GIAMPAOLO DOSSENA

IL TAVOUERE

Bocce
da tasca

bocce, non l'ho detto per
caso, La scatolina della
foto tira In ballo la pétan-
que, che è il gioco delle
bocce dei francesi. In va-
canza è ormai quasi im-
possibile trovare l'osteria

con Il campo
da bocce sotto
la pergola. Ma
si può giocare
a biglie (anche
da adulti), E si
può giocare al-
la pétanque.
Basta avere
bocce metalli-
che, e una
qualsiasi fetta
di terreno
grosso modo
pianeggiante;
cunette e sassi
non ostacola-

no il gioco, anzi gli dan- .
no sapore, Non c'è biso-
gno di nessuna recinzlo-
ne. Non si fanno scivola-
re le bocce: anche per
andare a punto, si tira
"al volo",

Adesso son tranquillo
perché ho trovato, nei soli-
ti "migliori negozi", que-
sta scatolina francese di
Miero pétanque: sei biglie
d'acciaio, tre argentate, tre
dorate, e il pallino, e un

doppio decimetro di carta
- che è uno scerzo: per
misurare le distanze a
bocce ci vogliono strumen-
ti speciali, parenti del cali-
bro,

Misurare le distanze a

L'ORROREVIRTUALE

Nelsuonuovoromanzo,/Ipeggiodevevenire
(Mondadorl),GlanfrancoManfredlraccontaunastoria
di Inseguimentiin labirinti,Icunaspeciedi
videogame»,conprecisiriferimentia quellache
ormaiancheElémireZollachiama«realtà
virtuale».Dice:«Quellocheaccadevafuorierasolo
unfilm».Tragli ingredientiprevalel'orrore,
macenesonoanchealtri:ccScopestregatesciamano
suselvaggisentieri.Scivolanoserpenti
screziatisulsassisibilando.'Sabba'sussurrano
selvesegrete.Spaventosesembianze
scarnlficatescandisconosacrileghesalmodie»
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PER GIOCO

Indovina
che cos'è
il bindolo
LaBindolos.a.s.(viaVldua11,
Torino)producedal1990ungioco,chiamato
appuntoBlndolo,chemiera
sfuggito:,èdistribuitoinpochin~gozi,mentre
meriterebbedi averemiglior
diffusione.MihafattoscoprireBlndoloil
grandeLuigilornodellaludoteca
Orefelicidi Milano,viaGigante:ci giocano
spesso,ci giocanoin molti,si
divertono.L'ideadi Bindoloè semplice:
trasformain "giocoInscatola"
quelvecchio"glocoa carta.e.matlta"chesi
chiamaGiocodel vocabolario:lo
facevanoi surrealisti,lo facevaItaloCalvlno.
NelGiocodelvocabolarioIl
capogiocoscegllesuunvocabolariouna
parolastrana,difficile,curiosa,
buffa;nelBlndololeparolestannosu
altrettantecartine.Il meccanismo
è lo stesso:si trattadi indovinareIl
significatodellaparola(per
esempio,percominciare,laparola
"bindolo"),e ci sonovarisistemi
di punteggio.Sigiocagiàbenein quattro;Il
meglioè in sei;mapossono
partecipareanchepiùdi seipersone.Vari
sistemidi.punteggioci sono
anche,pertradizioneorale,nel Giocodel
vocabolario,'li si puòconsiderare
variantidi ununicogioco.NelBindoloc'èla
variantepiùsemplice,comebase,
e unavariantepiùazzardosaperi momenti
incuiqualchegiocatorefiniscesu
certecaselledeltabellone.Il tabelloneè
semplicissimo,Inbiancoe nero,
austero:anchequestorendesubitoil sapore
delgioco,cheè tuttodi testa:
richiedecultura,Intuito,spirito,e unpizzico
di gustoperlabeffa


