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IL TAVOLIERE

Il senso,della vita?
Negli incroci

:\ COIPOd'occhio, que-
sto è un tavoliere

... con 15 linee orizzon-
tali e altrettante verticali,
che non formano 196 ca-
selle, bensì 225 intersezio-
ni. Le pedine
stanno sulle in-
tersezioni, non
nelle caselle. Se
siete in grado di
dire: questo non
è un tavoliere di
Go, perché il ta-
voliere del Go
ha 19x19 linee
che formano 361
intersezioni,
siete a cavallo,
potete affronta-
re la lettura del
romanzo Il Mae-
stro di Go di Ya-
sunari Kawaba-
t, ora tradotto
i. aliano da SE
Srl di via Manin 13,Milano.

Qualche libro di Kawa-
bata era già stato tradotto
in italiano, e la notizia che
Il Maestro di Go (1942)fos-
se un capolavoro era cir-

colata, sottovoce. Kawaba-
ta ebbe il Nobel nel '68;
sessantottini e no, eran
tutti un po' distratti.

Probabilmente davvero
è impossibile leggere /I

ma un tavoliere di Renju. Il
Renju potrebbe assomi-
gliare al nostro filetto, ma
sarebbe fuorviante dire
che il Go assomiglia ai no-
stri scacchi: il Go è più sot-

tile, sta agli
scacchi come la
metafisilca sta
alla computiste-
ria.

Il romanzo di
Kawabata è la
storia romanza-
ta di una partita
di Go durata sei
mesi che chiuse
la carriera e se-
gnò la morte di
un famoso mae-
stro, personag-
gio storico: un
uomo che, nella
dedizione all'ar-
te, aveva perdu-
to in gran parte

il mondo reale. Il Go è
un'arte, più che per noi la
musica o la poesia. Pieno
di senso e privo di senso.
Kawabata fa intuire questo
delirio.

Maestro di Go se almeno
non si distingue il tavoliere
del Go, 361 intersezioni,
dal tavoliere della nostra
foto, 225 intersezioni, che
non è un tavoli ere di Go

.

LEGGERIAFORISMI

Il nuovolibrodi BrunoMunarl,Verbale
scriffo(Il Melangolo),comprendescrittibrevidi
ognigenere,prevalentementegiochisu
parolepresealla lettera,e bisensi.Alcuniaforismi
hannola leggerezzadelmigliorMarchesi
(ceFareil contadinoè unlavoro
terra-terraI)); altriciconduconoa
complicazioniprofonde:ceLemanideicontadini
sonofattesolodi pollici.Lemanideibambinisono
fattesolodi mignoli.Lemanidelledonnesonodi
soli anularisecondol'indicemediodi uso

PERGIOCO

Gradara
,'bevitori"
alla meta

A Gradarasi arrivadaCattolicao da

Pesar~.Pertuttol'annoè unametaturistica
contrestelle.A settembrediventa,la
capitaleitalianadelgioco:tuttii giochi
possibilie immaginabili,e qualcunoinpiùdi
quelchepoteteimmaginare.Giochida
giocare,giochidai,mparare,giochida
vedere:torneie campionatidi Abalone,-
Backgammon,Damaitaliana,Dungeonsand
Dragons,FootballStrategy,Go,Giochi
elettronici,Il LabirintoMagico,Il Richiamodi
Cthulhu,Mah.Jong,Memory,Othello,
Paroliamo,Risiko,Scacchieterodossi,
ScotlandYard,Scrabble,Veleno...Il gioco
fondamentaleè orientarsifra i mille

appuntamenti:mentrestaiandandoa sentir
parlaredigiochitelematiciti fermiun
momentoa sentircosadiconosu letteratura
e giochidi ruolo.Edopo,andiamoallo
Squashelettronicoo partecipiamoalla
cacciaal tesoro?Ecosasarannoi Giochidi
Comitato?El'angolodi AdamAtkinson?
VieniallapremiazionedelGiocodell'Anno?
No,m'interessanoleesposizionidegli '

inventori,anzii giochid'antiquariato,anzila
sezionebibliogralica.Sesietevecchie
stanchinonandatea Gradarain settembre,
potresterestarcisecchi.Nelrestodell'anno
perinformazionifunzionaa Gradaraun
progetto"GradaraLudens"(0541/964142)e a
Venezial'organizzazionegenerale'del
Festival(041/5211029).Seinvecevolete
propriofare"la grandebevuta",statesicuri
chea Gradarainsettembresi trovapiùdi
quelchehocercatodi riassumere:giochi

matematicidi EnnioPeres,dio~amiper
battagliedi soldatini,collezionidi scacchi,
enigmistlca,simulazionea livello
accademico,origamidi LuisaCanovi...,


