
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di Salvatore Bonaccorsi 
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Storie di gente moderna che gioca antico OGGI NOTIZIE ESCLUSIVE 

 
CLAMOROSO IN SICILIA 

Il Trunfu: R.E.(I.) dei Giochi! 

Essere già un’eredità culturale e 
non sentirlo! 
La notizia, nell’ambito di interesse di 
questo giornale almeno, è di quelle che 
meriterebbe un titolo a nove colonne. E’ 
veramente forte il rammarico in questi 
casi, di averne a malapena quattro!  
Ma andiamo con ordine. Era il 17 
ottobre del 2003 quando l’UNESCO 
approvava la Convenzione per la 
Salvaguardia del Patrimonio 
Immateriale.  In essa si definiscono quali 
Eredità Immateriali “l’insieme delle 
pratiche, rappresentazioni, espressioni, 
conoscenze e tecniche – nella forma di 
strumenti, oggetti artefatti e luoghi ad 
essi associati - che le comunità, i gruppi 
e in alcuni casi gli individui, riconoscono 
come parte del loro patrimonio 
culturale”. Appartengono quindi a 
queste categorie tutte le tradizioni orali, 
gli spettacoli, le feste ma anche le 
pratiche sociali e rituali ed i saperi legati 
all’artigianato tradizionale. Oggi la 
cultura “locale”, sotto l’attacco della 
globalizzazione di comportamenti ed 
espressioni culturali, indotta dai mass 
media, risulta fortemente vulnerabile e 
subisce una standardizzazione e un 
appiattimento devastanti. Partendo da 
questa evidenza l’UNESCO promuove 
azioni per la tutela e valorizzazione di 
questi patrimoni immateriali, come fa 
per quelli fisici (beni culturali ed 
artistici), da concretizzare oltre che in 
attività di promozione ed organizzazione 
anche in misure di vera e propria 
salvaguardia. 
Consapevole del ritardo dell’Italia, che 
manca di leggi sull’argomento, per una 
volta l’assessorato Regionale dei Beni 
Culturali ha anticipato le scelte nazionali 
emanando nel 2005 un decreto 
assessoriale che ha istituito il Registro 
delle Eredità Immateriali (REI) e il 
Programma Regionale delle Eredità 
Immateriali.  

EDITORIALE 

www.giocotarocchisiciliani.jimdo.com 
https://it-it.facebook.com/associazionegiocotarocchisiciliani/ 

Per informazioni, curiosità, aggiornamenti segui: 

24 Dicembre 2016 Anno n. 0 – n.1  

■ Il Trunfo: R.E.I. dei giochi  
■ Il gioco ‘nte vanedde di Tortorici 
■ Una giornata particolare 
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 La sede UNESCO di Parigi. Nel riquadro la nuova ipotesi di “Badda” geodetica che potrebbe 
utilmente  sostituire quella esistente, in onore dell Trunfu siciliano. 

 

Rivista di informazione e formazione sul più 
antico gioco di carte intelligente nato ed 

ancora giocato in Sicilia: I Tarocchi Siciliani 

delle Eredità Immateriali (REI) e il Programma Regionale delle Eredità Immateriali.  
Il primo si prefiggeva di consentire un’identificazione e registrazione delle eredità culturali siciliane; il secondo 
dovrebbe prevedere e attivare vere e proprie azioni di promozione e fruizione. Nel 2014 un nuovo decreto ha 
ulteriormente distinto e denominato i libri costituenti il neo-istituito R.E.I.S – Registro delle Eredità Immateriali 
della Regione Siciliana, prevedendo uno specifico Libro delle Pratiche Espressive e dei Repertori Orali in cui 
iscrivere “pratiche musicali, coreutiche, drammatiche, verbali e ludiche trasmesse entro dinamiche di elaborazione 
comunitaria storicamente stratificate” 
Ad oggi il registro contiene nell’ultimo aggiornamento 225 patrimoni immateriali, divisi nei rispettivi libri, ma la 
notizia è che al posto 170 del Libro delle Pratiche Espressive, grazie alla richiesta avanzata dal Circolo Orice di 
Tortorici il 22 maggio 2014, e grazie anche alla ferma ed appassionata volontà del suo Presidente Avv. Calogero 
Randazzo troviamo oggi “U Trunfu” (gioco dei tarocchi). Oggi quindi i Tarocchi Siciliani, che orgogliosamente sono 
peraltro l’unico gioco iscritto nel R.E.I.S., o meglio tutti coloro che decidono di imparare e praticare il gioco, e 
quindi anche noi, divengono formalmente eredità culturale immateriale della Sicilia! 
E questa in qualche modo è una prima grande ricompensa che fa assumere al semplice gesto, magari non più così 
naturale per molti, di sedersi a qualunque età intorno a un tavolo a giocare con la sola voglia di divertirsi, anche 
l’inaspettata valenza di un sana e produttiva battaglia per la ludodiversità, come vaneggiavamo nello Statuto 
dell’Associazione un paio di anni fa!!  
Detto ciò, anche una vera eredità materiale o donazione testamentaria, non farebbe certo male alle casse 
dell’Associazione! Ovviamente da parte di non soci… perchè si sa: chi gioca a Trunfu campa cent’anni! 

Contatti redazione (Salvatore Bonaccorsi, Marcello Gennaro): giocotarocchisicilia@gmail.com 

http://www.giocotarocchisiciliani.jimdo.com/


     PerGiovePerGioco      24 Dicembre 2016 

2 

 
 
 
 
 
di Salvatore Bonaccorsi  
 

Il Fujutu torna a correre tra le 
strade del borgo 
Il Tarocco ci ha chiamato e come sempre 
abbiamo risposto: presenti! 
Ancora una volta in modo quasi 
"magico" (ma è l'unica magia in cui è 
possibile credere!) sebbene con qualche 
difficoltà di organico, una nostra 
rappresentanza ha risposto a un invito di 
quelli “che non si possono rifiutare”: la 
partecipazione all’evento, giunto alla VI 
edizione, “’Nte vanedde i Turturici… è 
Arte”, svoltasi l’11 agosto 2016 
all’insegna di tradizione, musica, 
artigianato, pittura, fotografia e, da 
quest’anno, Trunfi! 
 
Per la prima volta gioiosamente ospiti di 
Tortorici, il terzo “grande paese” del 
Tarocco Siciliano, abbiamo risposto al 
richiamo quanto mai gradito, visto che 
unitario, dei suoi giovani che amano 
ancora il proprio paese e le sue 
tradizioni,  e dei suoi maturi membri. I 
primi, uniti nell'attiva Associazione 
Giovani Oricensi organizzatrice 
dell'evento, ed i secondi  nel Circolo 
Orice, uno  dei circoli culturali più 
antichi che questa tradizione e un certo 
modo di essere, e di stare insieme "da 
una vita", prova ad incarnare ancora 
oggi. 
Il programma prevedeva un incontro 
mattutino, ospiti del Circolo Orice, in cui 
abbiamo avuto l’opportunità di 
presentare il nostro libretto sul gioco ma 
soprattutto abbiamo potuto discutere 
del passato e del presente dei Trunfi, 
con tante persone interessate e molti 
giocatori da cui, in qualche caso 
imparare, in altri approfondire, le regole 
delle varianti oricensi del Trunfo.  
L'evento è stato quindi un vero e 
proprio "convegno" che ha riunito tanti 
cultori del gioco nelle forme praticate a 
Tortorici, promuovendone una efficace 
conservazione e diffusione. Occasione 
che ancor più è stata piena di significato 
e buone notizie grazie alla 
comunicazione del Presidente del 
Circolo Avv.Calogero Randazzo che ha 
approfittato per comunicare a noi ed 
all’uditorio quanto approfondito adesso 
nell’editoriale di questo numero, cioè 
l’iscrizione al R.E.I.S. del gioco del 
Trunfo. 
A partire dal pomeriggio il programma 
prevedeva, nell’ambito della più ampia 
manifestazione “’Nte vanedde i 
Turturici…è arte”, l’allestimento e 
l’animazione di uno spazio gioco nel 
suggestivo spazio di una vanedda del 
borgo cittadino. Il “momento” di gioco si 
è poi trasformato nel secondo vero e 
proprio “bagno di folla” per 
l’associazione dopo il Tocatì di Verona,  
sviluppandosi in realtà dalle 18:00 fino 
ad oltre l’01:00 di notte. Il tutto 
preceduto dal curato  allestimento  dello 
spazio di gioco, eseguito con attenzione  

Il gioco… ’nte 
vanedde I Turturici 

e passione grazie al lavoro ed al bellissimo materiale 
predisposto e messo a disposizione dall’Associazione 
Giovani Oricensi, che ha efficacemente integrato il 
nostro usuale materiale divulgativo (tavole della 
mostra, castello di carte, ecc ). Ci sembra doveroso 
ringraziare e ricordare tra i tanti l’impegno e 
l’efficienza dei nuovi amici Yuri Paterniti Martello e 
Giuseppe Vanadia, con cui non possiamo che 
augurarci di avere presto nuove occasioni di incontro 
e condivisione. 
 Sul piano del gioco oltre ai tanti che si sono fermati a 
raccontarci la loro esperienza col gioco, merita una  

menzione speciale il sempre disponibile e 
assolutamente illuminante Silvio Franchina, che ci ha 
accompagnato con pazienza e assoluta chiarezza ad 
approfondire i meccanismi del gioco a quattro 
oricense, regalandoci, fino a notte fonda, il suo tempo, 
la sua passione e la sua amicizia. Ringrazio infine i soci 
Schermi-Magnano che ancora una volta non sono 
voluti mancare all’evento contribuendo non solo al 
supporto alle attività dell’associazione, ma soprattutto 
all’economia del paese costituendo una voce 
importante delle entrate degli stand enogastronomici 
(salciccia, funghi e sfinci al miele in particolare…). 

Le foto sono tratte dalla pagina face book ‘Nte vanedde i Turturici …è Arte, dall’archivio 
personale e da quello dell’amico Francesco Battaglia 
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Mi scuso per aver rubato il titolo dell’articolo al 
capolavoro di Ettore Scola con la coppia Loren-Mastroianni 
alle prese con una dittatura reale, quella del fascismo, e 
con i suoi dolorosi effetti sociali e psichici sui singoli 
individui legati a rinunce ed infelicità. Ma in qualche modo 
quel film che celebrava un sorta di corrispondenza e 
abbraccio progressivo tra due solitudini che hanno il tempo 
di una giornata per incontrarsi e conoscersi, mi ha 
richiamato non so perché emozioni analoghe a quelle 
evocate dai partecipanti alla giornata di cui parliamo. 

 Il 17 settembre 2016 succedeva qualcosa di importante 
per la nostra Associazione. Un “evento” non organizzato  
propriamente dall’Associazione ma messo su con ferma 
volontà e lungimiranza dalla socia emerita Francesca 
Magnano, è diventato forse uno dei momenti più alti della 
nostra piccola storia (e questo potrebbe già porre dei 
concreti dubbi sulle capacità organizzative del Consiglio 
Direttivo…). Quello in cui l’apertura agli altri, più di altre 
volte a sentire le impressioni dei fortunati partecipanti, ha 
portato sicuramente un bagaglio di esperienze carico e 
prezioso. Non essendo stato tra i suddetti fortunati lascio 
quindi alle parole “a caldo” di Francesca il brevissimo 
resoconto  più emozionale che “di  cronaca”, di quella 
giornata. Ne riparliamo qui non tanto per sedimentare  un 
“ricordo”, per quanto importante, ma più che altro per 
istituire un promemoria, per mettere sempre all’ordine del 
giorno delle nostre attività anche esperienze come questa. 

17 settembre 2016 
Lasciate che vi racconti quello che è successo oggi, 

adesso, con tutto l’entusiasmo che questa giornata mi ha 
regalato! Con l’autorizzazione della Comunità in cui lavoro 
ho invitato alcuni di voi (pochi per necessità psico-tecniche) 
ad insegnare ai pazienti a giocare a Tarocchi! 

Grosso successo di “pubblico e critica”. Una boccata di 
aria fresca per persone che vivono in una sorta di 
“cattività” ed in una situazione di disagio psichico. 
Partecipazione molto più alta di quella che avevo previsto 
ed  in alcuni  casi  “mazzoliate”   agli  “esperti” che  si   sono  

Una giornata particolare trovati ad affrontare la “creatività” degli ospiti! 
Ed anche chi non è riuscito ad imparare il gioco o non 

ha tollerato la confusione della sala ha concluso la 
giornata ringraziando per la novità e per la visita delle 
“facce nuove”. Tutti mi hanno fatto i complimenti per 
l’umanità dei miei amici e per come hanno vissuto 
l’esperienza della Comunità che per i non addetti ai lavori 
può essere anche forte. Agli ospiti mi aggiungo anche io 
ringraziando di cuore Alain, Giuseppe, Ivan e Turi, 
rigorosamente in ordine alfabetico. Siete dei “pilastri” 
non solo di questo gioco, delle persone eccezionali e sono 
fiera ed orgogliosa di avervi come amici. La comunità vi 
ringrazia tutti ed invita l’Associazione a ripetere 
l’esperienza dato che ormai il ghiaccio è stato rotto, 
magari a ranghi completi. Grazie a tutti ancora ed 
ancora! 

Ed è ancora con orgoglio che rileggo queste parole, 
ribadendo come pensato allora che questa mi sembra 
l’esaltazione più pura di quello che può e deve essere “il 
gioco” nella vita di tutti.  

Mi piace quindi concludere 
richiamando il testo che 
Francesca condivise in quei 
giorni, dalla acuta penna di un 
suo collega di Comunità: 

“Nel gioco ritroviamo la sana 
sfida che porta ognuno di noi ad 
incontrare l’altro. Un confronto 
che stimola e accresce il proprio 
sé grazie al rispetto della 
diversità. Vittorie e sconfitte 
diventano un tutt’uno, nella 
storia di due individualità che 
hanno iniziato a sintonizzarsi 
per raggiungersi e poi separarsi 
diversi.”            M.Cannavò 
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Strepitosa quanto meritata vittoria di Francesca 
Magnano nel 3° torneo “Primo Passo”, tenutosi come al 
solito nell’omonima, meravigliosa location messa a 
disposizione dal mitico “Imperatore delle Solità” (e a tempo 
perso ex-vice-sindaco di Augusta) Gipi Schermi. 

La giornata è trascorsa sin troppo rapidamente tra 
mare, sole ed abbondanti libagioni messe a disposizione 
dai solerti partecipanti, che non hanno lesinato neanche 
nella fornitura di bevande (con particolare inclinazione per 
quelle alcoliche). Anzi, tra il “Cartagena” di Alain, lo 
strepitoso rosso portato da Freddy (Arundo annata 2013: 
prendete nota) ed un distillato di prugne artatamente 
spacciato da Gipi per acqua minerale (tutto è lecito per 
abbattere i concorrenti...) è già abbastanza strano che i 
12+1 partecipanti abbiano conservato sufficiente lucidità 
(?) per battersi all’ultimo sangue nella disfida tarocchesca. 

E quella del sangue non è una metafora, almeno per 
Alain che, feritosi poco prima in battaglia (in realtà, sugli 
scogli mentre faceva il bagno) ha giocato con le mani 
fasciate, e con la sua maglietta che incitava “Alla Pugna!” 
faceva molto cavaliere medievale.    

Ma, come si diceva, si vince con ogni mezzo, e non sono 
mancati i consueti accordi illeciti per indirizzare la contesa.  
Per esempio, chi scrive aveva promesso il primo posto a 
Piero se avesse davvero portato le sarde a beccafico.  Le 
sarde sono arrivate (e in quantità industriale) e avrebbero 
meritato l’alloro del vincitore... senonchè Piero, dopo un 
ottimo inizio, è inciampato nelle carte ed è finito nono, il 
sottoscritto non ha potuto aiutarlo perché non è mai finito 
al suo tavolo e Piero, infuriato, ha promesso che non 
avrebbe più portato simili bontà (ti prego, non farlo! Ti 
promettiamo la palma di campione nazionale).  

Comunque, nessuna corruzione avrebbe potuto 
resistere di fronte alla Wonder Francesca di ieri, autrice di 
una prova superba e condita da vere preziosità, tra cui il 
rifiuto di pigliata (non ha fatto suo, pur potendolo fare, il 
“18” offertole dall’avversaria Milena per poter così fare più 
punti alla fine) e l’ultima presa con i Picciotti (della serie: 
stravincere, non vincere).    Con un notevolissimo +28 (e 
senza mai andare “sola”!) la vincitrice ha bissato il recente 
trionfo del “Borghetto” mantenendo a rispettosa distanza 
tutti i concorrenti, se è vero che l’eccellente Ivan, ancora a 
medaglia, ha finito a +11 ed i terzi classificati, Francesco e 
mamma Milena, hanno finito a + 6.   

Più Ciccio che mamma, direi, perché nei suoi due tavoli 
l’esordiente Francesco (il tarocchista under 18 più forte del 
mondo!) ha fatto strage ottenendo (senza neanche... 
l’aiuto dell’alcool!) un bel +16... parzialmente vanificato dal 
-7 beccato da Milena (peraltro con carte orribili).  Ma Ciccio 
ha finito comunque in gloria e, ai limiti della commozione, 
sul podio dove è stato premiato con la medaglia di bronzo, 
la prima (ahinoi) di una lunga serie... 

Le fulgide prove dei primi tre classificati hanno oscurato 
gli altri.  Il combattente Alain è oscillato da -12 a + 10 
finendo alfine a 0, che secondo  la  Settimana  Enigmistica  
è 

  
  

Gli altri hanno ottenuto 
pari divertimento ma 
minor gloria.  Chi scrive ha 
giocato un Torneo insipido 
come un pesce al sale 
senza sale, e tra l’altro si è 
fatto fregare un 19 come 
un pollo livornese, 
arrivando quinto ma 
mantenendosi sempre a 
rispettosa distanza dal 
vertice.  Riccardo (decimo) 
ha scatenato la sua 
competitività ma non ha 
combinato granchè, salvo 
poi accusare il sottoscritto 
di averlo fatto perdere e 
minacciandolo di 
vendicarsi... battendolo a 
“Scarabeo” (‘o cùcchiti).  
Turi ha più volte esultato 
magnificando solità di 

Il 3° Torneo Primo Passo in mano a 
Magnano: più forte delle sarde (e 
dell’alcool) 

già  un  buon  punteggio,  insufficiente   però a   resistere  al  
gran ritorno di Gipi, il quale, dopo due turni insolitamente 
anonimi, ha finalmente azzeccato (come aveva promesso di 
fare) la “solità di cinque” (specialità della casa) 
recuperando fino al quarto posto. 

Un percorso inverso ha invece fatto la sempre temibile 
Simona, seconda all’ultimo turno dove però ha subito un 
pesante -9 che l’ha relegata (si fa per dire) al sesto posto 
finale.  Sempre prima di Marcello, che come di consueto ha 
finito la benzina negli ultimi giri (sarebbe forse servito un 
rabbocco di Cartagena) e da terzo che era è arrivato 
settimo, togliendosi però la soddisfazione di chiamare con 
un solo Trunfo (e tre re) e ottenere rimatura, vanto e 
pigliata (il trionfo della Marcelleria!).   
Daniela e Antonella hanno molto chiacchierato ma anche 
ben giocato: il 10° - 11° posto finale non rende loro merito.   
Freddy è finito 12° a -17 ed ha preso il premio riservato 
all’ultimo arrivato, ma per la qualità del... vino avrebbe 
meritato l’oro; dal canto suo Turi ha finito in crescendo e 
con una solità di cinque finale ha bellamente conquistato 
l’ottavo posto. 

Menzione speciale per il simpaticissimo Augusto, per i 
premi comprati da Alain ed Antonella da “Siculamente” e 
per i complimenti inviati dal sempre nostro Presidente al 
Ciccio di bronzo... con l’augurio di tutti che al più presto 
Salvo torni a... farsi battere da tutti noi. 




