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Avete mai pensato a un gioco dove per una sera diventare dei
vecchi ferraresi? Giocatori incalliti di briscola da osteria? Esperti
del  vino bianco da due soldi con le bollicine? Tuttologi del
calcio e tutti  Mister  della  Spal (la  squadra di Ferrara)? Ma
soprattutto tuttologi del sapere umano? Perchè mai dovrei farlo?
Perchè no? Se serve a passare una serata ridendo un poco.
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UN POCO DI STORIA
Nella val padana, in quel di Bondeno un piccolo paese nel ferrarese, definito a ragion veduta o meno,
“AL PAES DAL CAPIRISSIM” (il paese di quelli  che capiscono di più), la sera, dopo una dura
giornata di lavoro, ci  si radunava , per un bicchier di vino, una briscola al Bar. 
Il fumo grigio delle sigarette aleggiava come uno spirito irrequieto a mezz'aria e nessuno  alzava il naso
dalle carte, sperando di cogliere il giusto segnale dal compagno, per calare l'asso. E tra un caffè, e un
bianco, dopo qualche partita arrivava il momento della Fola (la favola, anche se ha una connotazione di
falsità di bugia). Più o meno le storie erano sempre le stesse che si raccontavano ogni sera. Ma dove,
chissà perché o per come,  ogni volta venivano raccontate in modo diverso. 

Terra di campi coltivati e del grande fiume, il Po, gente semplice alla buona, che va a messa la domenica, o la evita proprio, e quando parla di
politica si infiamma, e la prende sul personale. Come se mai qualcuno che fa politica sul serio avesse mai dato loro qualcosa. Ma non importa qui
funziona cosi.

MO LASA STAR 
Tradotto in “ma lascia stare”, è quel
che  si  dice  a  un  amico  quando  la
storia  che  ci  racconta,  prende  una
piega  talmente  assurda,  da  diventare
palesemente  immaginaria (la Fola... la
favola). E suona come … Ma smettila.

IL GIOCO
Vuole tentare di riprodurre le atmosfere tipiche dei bar di una volta, dei nostri nonni,
di quando si scommetteva un bianco o un caffè.... un bif (un ghiacciolo), altri tempi.
Che uno come me, ha visto di striscio, marinando la scuola per una partita a bigliardo
e fumare di nascosto. Adatto a un gruppo di amici, ci si mette  attorno a un tavolo,
basta un dado a sei facce. Tutti lanciano il dado, parte chi ha il risultato più alto, in
caso di parità, si proseguirà tra i risultati più alti a uno spareggio.

AL CIACARON (il chiacchierone) 
Chi ha vinto,  lancia  tre volte il dado a sei
facce e ne somma i risultati.  Questo per ogni
tabella.   CHI,  AMBIENTE E MOTIVO
Esse  saranno  le  basi  per  la  sua  storia.
Conviene  segnarsele  su  un  foglio  per  non
dimenticarle.

AL SCUNZA MNESTRA 
(Lo scondisci  minestra,  non ha senso letteralmente  parlando,  ma intende,  colui  che rovina  la
minestra aggiungendo o togliendo un ingrediente). Il giocatore alla sua sinistra che attende di essere
il prossimo a raccontare, tenterà di contrastare il giocatore per intralciarlo o rendere la sua storia
molto più difficile. Come il giocatore lancia e somma tre volte il dado a sei facce su tabelle
diverse,  ma,  potrà  per  ognuna  di  esse  ottenere  due  risultati  e  scegliere  quale  preferibile  per
intralciarlo.    LA SITUAZIONE,  L'INTRUSO E IL FINALE  

LA FOLA 
Al Ciacaron  comincia a raccontare la storia. Facendo del suo meglio per inserire tutto quello che è uscito dalle tabelle.
Non potrà omettere nessun risultato.  Quindi spiegando il  personaggio (chi) e perchè (il motivo), dove (ambiente) e
aggiungendo alla storia quello che il giocatore alla sua sinistra gli ha aggiunto , cosa  (la situzione), qualcuno che non
c'entra (l'intruso) e come la storia si conclude (il finale).

Gli altri giocatori ascolteranno la sua storia, lasciandolo concludere. Se staranno zitti, vuol dire che la storia è apparsa credibile. Se riterranno
stentoreo il procedere con la narrazione o giudicando la storia male esposta e non sufficientemente infarcita di frottole attendibili. Lo scopo è
raccontarla bene in sintesi.  Potranno emettere un verdetto. Dicendo a gran voce MO LASA STAR !!

I PUNTI
Su un foglio di carta, come se fossero i punti a briscola, in
una colonna con il nome del giocatore, si  elencano i Mo
lasa star ricevuti. Si procede cosi con il prossimo giocatore
alla sinistra che diventa Al Ciacaron (il chiacchierone), tutti
dovranno raccontar La Fola. Si possono fare cosi da 1 a 3
giri del gruppo di giocatori.

AL CIOCAPIAT
Tutti i giocatori vincono, lo scopo è divertirsi, ma chi arriva ultimo e colleziona più
Mo lasa star, prende il titolo di CIOCAPIAT (letteralmente picchia piatti, deriva
dagli ambulanti di piatti e ceramiche, veri imbonitori, che picchiavano sui piatti per
magnificarne la robustezza, anche se poi era merce di poco valore. E' divenuto cosi
sinonimo di racconta frottole, uno che te la racconta). E ovviamente paga un giro di
bianco a tutti quanti (vino frizzante bianco da pochi soldi).

TAL ZUR  (Te lo giuro)
Se un giocatore che racconta La Fola, ritenesse di essere stato bravo, ma punito ingiustamente, per
tattiche di gioco, avendo ricevuto tanti Mo lasa star, quanti la metà più uno dei presenti al gioco,
può durante il suo turno esprimere un TAL ZUR (te lo giuro). Dicendolo a gran voce, magari con
fare teatrale. Chiedendo per alzata di mano un giudizio a tutti i presenti esonerando  una persona a
sua scelta. 

Se riceve un verdetto positivo a maggioranza per alzata di mano, toglie un Mo lasa star dal suo punteggio. Pari o negativo nulla. Ovviamente dovrà
perorare la sua causa, cercando di motivare o infiocchettare sempre riferito alla storia aggiungendo qualcosa che la renda ancora più credibile o anche
incredibile.

CAGNARA .... (non è molto traducibile... confusione anche se è riferito all'abbaiar o latrar di cani).
Se il discorso dovesse degenerare (fuori dal gioco) in politica, rancori, far si di alzar i toni in quanto chi racconta  volesse puntare su un argomento
particolarmente fastidioso. Chiunque può reclamar Cagnara. Per alzata di mano  se si ottiene il 50%+1 dei consensi, il giocatore colpito da Cagnara,
potrà completar la storia, ma riceverà due Mo lasa star in più da segnare sul quaderno. E' un gioco non serve per creare o fare polemiche.



LE TABELLE
Ora nel mio immaginario, ho inserito soggetti generici, ma pensando a quei personaggi, un poco fuori dalle righe che hanno connotato il mio paese
durante la mia infanzia. Non importa siate di Bondeno o Ferraresi, mentre raccontate, metteteci i personaggi  ...nome o cognome o soprannome delle
vostre zone, cosi da rendere ancor più vera questa storia che molti chiamerebbero vita. A loro in memoria dedico questo gioco per non dimenticare.

1 X CHI 1 X AMBIENTE 1 X MOTIVO

3 IL PAPA 3 DAL BENZINAIO 3 IL VICINO DI CASA

4 IL CONTADINO 4 IN MEZZO AI CAMPI 4 LA CAMPAGNA POLITICA

5 UN TEDESCO 5 AL MERCATO 5 COMPERARE UNA BORSA

6 IL MARESCIALLO 6 IN MONTAGNA 6 VENDERE DELLA TERRA

7 IL FOTOGRAFO 7 LUNGO LE RIVE DEL PO 7 SUL GIORNALE

8 IL SOTTERINO 8 AL BAR 8 LA NEVE 

9 DEI SOLDATI 9 IN PIAZZA 9 CERCARE DEI VERMI

10 IL FARMACISTA 10 IN MUNICIPIO 10 PAGARE LE BOLLETTE

11 IL VETERINARIO 11 SUI GIARDINI 11 TRE LUCI IN CIELO VELOCI

12 UNA VECCHIETTA 12 IN CHIESA 12 MENTRE COMPRAVO IL PANE

13 IL PRETE 13 SUL PONTE 13 ANDARE ALL'OSPEDALE

14 UN LADRO 14  IL VIALE DELLA STAZIONE 14 COMPRARE UN TRATTORE

15 IL SINDACO 15 ALLA FIERA 15 IL GRANDE CALDO

16 TUA ZIA 16 AL MARE 16 HA LITIGATO CON LA SUOCERA

17 L'EDICOLANTE 17 AL CIMITERO 17 IL CAPPUCCINO 

18 L'ASSESSORE 18 DAL FERRAMENTA 18 LA SERRATURA

2 X LA SITUAZIONE 2 X L'INTRUSO 2 X IL FINALE

3 QUANDO MI VEDE SCAPPA 3 IL GELATAIO AMBULANTE 3 SI E' ROVINATO

4 DOVEVO PRENDERNE DUE 4 L'IMBIANCHINO 4 UN INCIDENTE

5 SI ERA DUE METRI 5 LA BADANTE 5 SI E' MESSO CON UNO

6 E ANDATO IN CAMPAGNA 6 LA NONNA DI . . . . 6 SI E COMPRATO UNA MOTO

7 ERA ARRABIATISSIMO 7 LA ZINGARA 7 HA AVUTO UN FIGLIO 

8 ME NE HANNO FREGATO UNO 8 IL SUOCERO 8 E FINITO SOTTO TERRA

9 MI DEVE ANCORA DEI SOLDI 9 LA PARRUCCHIERA 9 E ANDATO ALL'ESTERO

10 SI E FERMATO LUNGO LA VIA 10 LA MATERASSAIA 10 LEI ERA INCINTA

11 HA SCAVALCATO LA FINESTRA 11 LA SUOCERA 11 SI E' FATTO MALE

12 E ENTRATO IN CASA 12 LA VIGILESSA 12 E' SCAPPATO A CUBA

13 L'HO VISTO IO 13 LA SARTA 13 HA UNA MONTAGNA DI SOLDI

14 HA PRESO LA MACCHINA 14 IL BAMBINO DELLA VICINA 14 E' SCAPPATO CON IL PRETE

15 SI L'HO SENTITO ANCHE IO 15 IL TAPPEZZIERE 15 SI E' SPOSATO

16 SI E NASCOSTO NELLA SIEPE 16 L'ASSUNTINA TE LA RICORDI? 16 LA MOGLIE E' SCAPPATA

17 ERA A PESCA LUNGO IL FIUME 17 IL GOBBO 17 E' DIVORZIATO

18 DAL CARROZZAIO 18 IL FORNAIO 18 SI E' ROTTA LA MACCHINA

LA FANTASIA NON COSTA NULLA !!


