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DI GIAMPAOLO DOSSENA

IL TAVOUEBE

Le parole
taboo

to ricorrere al dialetto, a lin-
gue straniere, a linguaggi
speciali. Unenigmista che si
rivolga a enigmisti potrebbe

dire, per tesoro,«antipodo di
roseto». Nonè detto che sia
proibito ricorre al lesSico fa-
miliare, a riferimentidi casa:
si potrebbe dire, per baule,

-t:
<>
IO:;

Co'

g
~.!,'"
~

INEBRIorAUTORE

Perfortunaci arrivanoognitantodegliineditidi
GiorgioManganelli:adessoEsperimentocon /'India

(Adelphi,lire10mila).Naturalmentechiamaquesti
libri li usaanchepergiocare.Cisi trova"malayalam",
parolapalindromadi 9 lettere,megliodi "anilina"
(siamoaipalindromidelprimotipo;quefldelsecondo
,tiposonocome"enoteca-acetone",quelfidelterzo
tiposonocomeambl,d2liZa-8znalubma,e i nomidi
personacheabbiamocollezionato,finoa lenin-
Ninel).EparolemeraviglioseperIl Giocodel
Vocabolario(oBindolo).Peresempio,'!balipedio"

JJn vecchio gioco che si
faceva a voce, senza

, attrezzature, si chia-
,-,va Tabù con l'accento
sulla U e consisteva
nel rispondere a certe
domande senzà usare
una lettera dell'alfa-
beto scelta dal capo-
gioco: lettera proibità,
lettera tabù. Questo
nuovo gioco della MB
si chiama Taboo con
due O, e si fa con at-
trezzature complesse.
Bisogna far indovina-
re ai compagni"qual-
cosa senza usare le
parole che verrebbe-
ro in mente per pri-
me: parole proibite,
parole tàbù. Meccani-
smo semplice, istru- '-
zion; chiare. Può par- iJ
tecipare un numero iI-~

l)-UZitato di persone, ~. ;;;;in due squadre. ~
Lt::regole sono elasti-
che, Per far capire adulterio
le parole tabù sono "tradi-
mento, matrimonio, amante,
corna, moglie".

Nonè detto che sia proibi-
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qualcosa come «ce n'è uno
giallo in camera del nonno,
con le manigliee la serratu-
ra pitturate di rosso,). Discu-

tere le regole, codifi-
care nuovi tabÙ, fa
parte del gioco, della
discussione, della ris-
sa, del teatrino.

Per apprezzare Ta-
boo bisogna avere
una compagnia affia-
tata e vivace. È un
"gioco di conversa-
zione", nella famiglia
dei vari Trivialpursait
e Bàndolo, Ma quelli
sono giochi a qUiz,
sotto sotto. Questo è
una corsa a ostacoli,
ci vuole un certo gu-
sto per l'istrlonismo,
per la commedia d~l-
l'arte. In ogni caso
siamo agli antipbdi
dei giochisolitàri,dei
giochi silenziosi,whlst
e scacchi Intesta. Già

il backgammQnè meno ccm::-
viviaie del tric-tracalla fran-
cese. Già lo scopone è un
mortorio in confronto alla
brisco!a in cinque...
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PER GIOCO

C'erauna volta
il tiro
alla fune...
C'eraunavoltaunpaesesull'Appen~ino
placentinochesi chiamavaOlmo;pochi
chilometripiù Inlàquattrocasesi
chiamavanoFarinid'Olmo.AdessoOlmosi è
ridottoa quattrocase,senzacartello
stradale;più in làc'èil comune,ingrossato,
chesi chiamaFarini,conscomparsa
dell'Olmo(e degliolmi).NelvecchioFarini
d'Olmo,correval'anno1971,unpo'per
invogliarei turisti,checominciavanoa

, arrivarefin qui,unpo'perdivertiregli
indigeni,qualcunopensodi organizzare
festebarbariche,conalberodèlla
cuccagna,corsadegliasinie tiro allafune.
Il tiroallafuneerastatocancellatodai
giochiolimpicifin dal1920;sopravvivevain
zonedi grandearretratezza.Qui,a
Engelbergin Svizzera- e InBirmania,tra
gli eschimesidelCanadà(ancoracon
implicazionirituali:leduesquadre
rappresentanopioggiae siccità,autunno
e Inverno).Adesso,sullarivista"e Giochi"
(stradaRezzola48,Sommacampagna)si
apprendecheesisteunaFederazione
Italianatiro allafune,.c/o.Piergiorglo
Molinari,via Lusignani4,Piar.enza(riecco(e,
provinciadi Farinil).Il regolamento
internazionaledi tiroallafunesu pratoè
letturadi grandedivertimento.'Da
"giovani"a "supermassimi",settesono,le
categorie;variail pesocomplessivodella
squadra.Peresempioil peso
complessivo"degliottogiocat~ridi una
squadramediomassiminondeve
superarei 680.chili.Ognigiocatore,prima
dellagara,vienepesatoe "timbrato
inmodovisIbilesullacoscia".Circonferenza

dellacordacp110/12,5;lunghezzametri"
33,5. è vietato',toccareterra.con

. I unaqualsiasi'partedelcorpotrannei piedi
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