
IL TEMPO IJBERO

DI GIAMPAOLO DOSSENA

IL TAVOUERE

Venga a vedere
le mie carte

Cisonquellichegiocanoconleparole,ci
sonquellichegiocanoconle parolecercandodi
capirecosastannofacendo.Perquesti
ultimiesce'dallaUtetunvolumegigantesco,
straripantedi notiziecuriositàe problemi:
L'italianonelleregionia curadiFrancescoBruni.
Civorrannodeglianniperleggerloe
cercardi capirlotutto,masind'orasi puòdire
cheè unastorialinguisticadell'Italia.Un
invitoa nozze.Autori,30professoridi università
di tutt'Italia";"che,comediceva
Metternich,è un'espressionegeografica

elle pochades
della Belle épo-
que, commedio-

le scabrose, il sedut-
tore invitava a casa
sua la fanciulla con
frasi del tipo "venga a
vedere la mia colle-
zione di stampe orien-
tali". Una collezione
di carte da gioco giap-
ponesi non ha niente
di piccante ma può es-
sere la cosa più bella
che trovate in certe
case; qualche negozio
importa carte da gioco
giapponesi e va detto
subito che sono solo
da guardare: adope-
rarle per giocare è dif-
ficile o assolutamente
impossibile. Ci sono

ri sulle carte da gio-
giapponesi dove a sten-

to il copyright dice in ca-
ratteri latini "Printed in Ja-
pan". La cosa migliore è
andarseli a cercare in
Giappone o farseli portare
da chi viaggia.
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Ci sono solo le "carte dei
fiori", Hanafuda, che per-
mettono di abbozzare qual-
che partita, specialmente
se hanno didascalie come
quelle della nostra foto. So-
no 48 carte, di 12 "semi",

PAROLE,PAROLE

corrispondenti ai 12
mesi dell'anno (i mesi
sembra siano 12anche
in Giappone). A ogni
mese corrisponde un
fiore e per ogni mese
quel fiore si presenta
in quattro forme, come
dire quattro valori, 2
con valori di punteggio
(5 e 10),due senza va-
lori. Nella foto si do-
vrebbe riconoscere
una carta di giugno
con peonia e farfalle,
valore 5 punti; una car-
ta di ottobre con foglie
d'acero e cerbiatto, va-
lore 5 punti...

Se prendete gusto a
guardare queste carte
per il piacere degli oc-
chi (e del tatto: ce n'è
di cartonico a spigoli

vivi, bordi rimboccati, 3
centimetri per 5) vi può ve-
nir voglia di imparare le
regole, o di inventare delle
regole: una Hanafuda bri-
scolata, Lintressette-Hana-
fuda a non prendere...

Le lettere per
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
presso la
redazionedi
"la Repubblica"
viaG.De
Alessandri
20144 Milano

PER GIOCO

Scartando. .
SIImpara
Prova teci
Atomo/tomo,canuto/canto,sporta/
sport.Il meccanismoè chiaro:si toglieuna
letterain principio,a metà,o allafine
dellaparola.Leetichettesonodiscutibili:c'è
chidicescarto(iniziale,mediano,
finale),c'èchidice(Diolo perdoni),aferesi,
sincope,apocope.Unavoltasi diceva
decapitazione,sventramento,amputazione.
GiulianoGiunchi(PioveraAL)mi
scrivechequestaterminologiadamacellaio,
daboia,gli sembraefficace,e sono
d'accordoconlui.Unpassoin là,per
decapitazione,sventramentoe
amputazioneprogressivaGiulianoGiunchi
proponeterminisemprepiùtruci:il
giocodelGolem,il giocodi Jack(lo
Squartatore),il giocodell'Olonese.
ccL'Olonese»,miscriveGiulianoGiunchi«era
il piratachegli indigenidelloYucatan
catturaronoe feceroa pezziunpo'per
volta,buttandonei frammentinel
fuocodavantia lui ancorvivo(almeno,io la
storiamela ricordocosì,sperodi
nonessermiinventatoil ricordo»>.
Peril giocodi Jack«losventramento
puòesserecasuale,concolpimenatiquae
là all'impazzata,oppuremetodico,
asportandocioèlevisceresempredalla
zonaombelicale(togliendola lettera.
centraledalleparoleconnumerodi lettere
dispari,unadelledueletterecentrali
nelleparoleconnumerodi letterepari).>.
L'esempiodi GiulianoGiunchiè
Arenzano,8 lettere.Siprocedecosì:
arenano,areano,arano,Arno,ano,
AO(AfricaOrientale,o chealtro
preferite),A.

Propongodi trovarealtriesempidi
sventramentoprogressivo,in onoredi Jack


