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L'altra metà
del biribisso

~I nuovo libro di Camilla
Salvago Raggi ( Prima
del fuoco, Longanesi) è

pieno, di cose belle e buo-
ne, come un cenone nata-
lizio, anzi come tutte ie,
golosità di un
inverno al-
l'antica da
Santa Lucia
all'Epifania.
Per voi, qui, ti-
ro fuori solo
qualche uvet-
ta, qualche
pezzo di frutta
candita: bas-
setta, ombre, ""

primlera, plc- t
chetto, goffo, e ~
una frase da ...
commentare: ~
«tirar fuori dal- ò
la memoria,

;:q.me giandette dalla sac-
~cla del birlblsso, nomi e

volti di persone scomparse:
loro vizi e virtù".

Il biribisso si trova su tutti
i libri; la descrizione miglio-
re è nella Enciclopedia del
ragazzi Rlzzol/. Era una

creatura a metà fra la tom-
bola e la roulette, era un cu-
gino della cavagnola di cui
parla il Parln!. L'estrazione
dei numeri era un po' più
complicata che nella nostra

può stare in una oliva farcl-
ta. Per cavare il biglietto
dalla giandetta-ollva (e per
rlmettercelo poi, per una
nuova partita) si usava uno
speciale punteruolo, con un

beccucbio di
misura; an-
che questo in
legno, anche
questo fatto al
tornio.

Le vicende
del blribisso
sono roman-
zesche, spe-
cialmente a
Genova; proi-
bito Il birlbls-
so bastò cam-
biarglinome:
Lotto Reale.
Oltre che a
Genova il bi-

ribisso, con varianti tecni-
che e con vari nomi, ebbe
notevole diffusioQe in varie
regioni d'Italia. Nella foto
vedete un biribisso napole-
tano, Raccolta d'arte della
Fondazione Pagllara, Istitu-
to Suor Orsola Benincasa.

tombola. Da un sacchetto
(una saccoccia) si estraeva-
no, una alla volta, delle
giandette, piccole ghiande,
di legno, forate per il lungo.
Nel foro c'era un foglietto
arrotolato, come un pezzet-
to di peperone o di acciuga

SEGNALETICA

Leletter~per
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
pressola
redazionedi
"la Repubblica"
via G.De
Alessandri
20144Milano

RaffaeleMassacesi(Pesaro)è capitatoa Dimaro,in
provinciadiTrento,e hafotografatopermeIl cartello
all'Iniziodelpaese.Sottola parola"Dimaro"c'è
(stampata,ufficiale)questascritta:"U-D-T-Q-C-...
Qualeletteramanca?"Notabene:"Dimaro"è 6
lettere.Sele5 letteredelcartellosonoInizialidi
Uno,Due,Tre,Quattro,Cinque,mancala S,iniziale
di Sei.CosidiceIl miolettore.Senonvi persuade,
andatea Dlmaroe Indagate.A voichiedo:cl sonoIn
Italiaaltricartellidi questotipo?Esarebbero
ausplcabill?(Secondome,si)~

PER GIOCO

In mongolfiera
pensando
al poeta
L'aquilonehasemprevolatoalto,ma
anchele mongolfiereriprendonoquota.Per
qualcunoforse"aquilone"vuoidire
GiovanniPascoli(ccC'èqualcosadi nuovo
ogginelsoleIl) e "mongolfiera"vuoidire
VincenzoMonti«<QuandoGiasondal
Pelioll).Quellichepensanoa Pascolie
Montirestinoseduti,comele balenedi
8er90nzonl(autoremeritevoledi maggior
attenzionechenonPascolie Monti).

Chifavolareaquilonie mongolfierenon
pensaIl libri e poesie:fa lavoricomplicati
conle mani,corre,si diverte,giocae
gareggiacongli adulti,giocacolbambini,
fa correree giocareI bambini.Seleggete.l
giornali,sapetecheci sonoraduni,gare,
campionatiperappassionatidi aquilonie
mongolflerejse guardatele vetrinesapete
chenellegrandicittàcl sononegozicon
ricchiassortimenti,quasinegozi
specializzati.Sevoletestaresedutia
leggerelibri, venepossoconsigliaredue.

Aquilonidi GuidoAccascina,Stampa
Alternativa,c.p.741,00100RomaCentro.
'Distinguele quattrofamigliedi aquiloni
(Iosanga,box,aladi Rogallo,Parafoil),
Insegnacostruzione(velatura,struttura
ecc.)e volo(cavodi traino,rocchettiecc.).
L'Introduzionestoricaparladi magia,
animismo,aquilonicomtiattentlecc.

Mongolfleredi EnricoMaddalena,Il
Castello,via Ravizza16,20149Milano.
Parlasiadi mongolfierechevolanoe
basta,siadi mongolfierechepossono
servirecomemezzodi trasporto.QuiIl
discorsoè moltotecnico,e te lo credo.
Dovetecominciarea studiareunpo'di
aerostatlca,l'lstogrammadelleforzee
delle,temperature...


