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Insalatanizzarda

pertarocchi
I l mazzo dei tarocchi,

per far delle partite,na-
sce tra Ferrarae Mantova
nel Quattrocento.A Parigi
alla fi ne del Settecento
comincia un'altra storia:
interpretazioniesoteriche
dei tarocchi,usodivinato-
rio, invenzione di nuove
figure. Neinostri giorni si
disegnanomazzidi taroc-
chi come si scrivono ro-
manzi fantasy.

RachelPollackhascrit-
to un libro su / tarocchi di
Haind/ (Armenia); Her-
mann Haindl è un pittore
tedesco, che nei suoi ta-
rocchi ha travasatoun'in-
salata nizzarda di Caba-
la, Rune,Yijing e miti de-

gli indiani delle praterie.
Tra gli autori italiani di

nuovi tarocchi Amerigo
Folchi di Pistoia gode di
fama internazionale;a lui
ha dedicato uno studio
"Manteia, A magazine
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for the manticarts" diret-
ta K. Frank Jensen (Sct.
Hansgade 20, Roskilde,
Danimarca).Sui vocabo-
lari italiani c'è "mànti-
ca", arte delle divinazio-
ne e termine filosofico
stoico. La casa editrice
di K. Frank Jensen si
chiama Ouroboros e ha
un ricco catalogo; fra i
tanti libri spicca un'ope-
ra di consultazioneintito-
lata The Tarot Vocabu/a-
ry 1992.Meno inquietan-
te, più casalingo, /I taroc-
co dei gatti di Serena
Ciai (Mastri Cartai,06074
Ellera, Perugia).Nella fo-
to, l'Arcano XX, il Giudi-
zio.
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SCACCHI
ETERODOSSI

"Informazione
scacchi", bimestrale,
via Baracca 4,
Bergamo, è arrivato al
n. 6, che offre, oltre a
cronache e problemi
di scacchi FlDE,
pagine interessanti su
scacchi eterodossi e
d'altre culture. Una
breve storia dello
Shogi, di Koichi
Masukava, sfata la
leggenda che gli
scacchi giapponesi
derivinoda
quelli cinesi. C'è
poco da ridere

Il nuovoromanzodi Ste-
PER GIOCO del calcio per colpa di Benniaccennaanchead

fano Benni,La compa- sponsortifosie professio- altrigiochichenonsi pos-
gnia dei ce/estini(Feltri- nisti, si conosconocasi sonofare più per ragioni
nelli), raccontalastoriadi

Requiem
precisidi sporttradizionali ambientaii. Una specie

uncampionatomondialedi comeil palloneelastico estintaè quelladel puer
"pallastrada"fra bambini chesonostatiuccisidalla pirolinus,il bambinoche
e ragazzi in squadredi perla istituzionaliz2;azione,che faceva"i castelliconi pi-
cinque,grossomodoun sonomortiapprodandoal- rolinidisabbiaumida"fin-
portiere tre ataccanti e

pallastrada
lo stadio. ché "il bagnasciugasi ri-

due difensori. E un gioco Lamezzarigasul "cam- dussea puro corridoioda
primitivo, primordiale, po di vera erba" dice passeggioe lasabbia,me-
senza regole, "nemico un'altracosa.Nonsi deve scolandosicol petrolio,di-
dell'obbedienza,del cate- doveri di un giocatore di giocare la pallastradane- vennemenopirolinabile".
chismo, dell'applicazione pallastrada c'è quello di gli stadi, non SI puo più "Pirolino" si trovasu al-
scolare e del totocalcio". noncalcaremai uncampo giocarlain strada:si gioca cuni vocabolari.Diminuti-
Selvatico e segretissimo, di veraerbao di indossare nelle macerie del Mondo vo di "piròlo" (a casa mia
si svolgeclandestinamen- una maglia". La pallastra- Contemporaneo,del Disa- si dicepìrolo").Benniscri-
te, cercandodi sfuggireai da di Bennidunqueè una stro Ecologico.Se sapete ve spessoparole che van
grandi nemici: preti, gior- metaforadi libertà.A parte qualcosadi botanica,pen- beneperil GiocodelVoca-
nalisti e TV. "Tra i sacri la notoriasorte del gioco satealle "pianteruderali". bolario,o del Bindolo.


