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1.  

Il gioco è storia e memoria di gesti, simbolico catalogo di ciò 

che facciamo e possiamo fare, di pratiche che si tramandano.  

Fa parte della cultura come serie di mosse dotate di valore:  

e come in tutte le culture, dialoga in ogni suo frammento, da un 

gioco all’altro, da un secolo all’altro. 

      2. 

Dentro il gioco portiamo il carico, nascosto, di nostri saperi, che 

aspettano di essere dissotterrati e conosciuti, portati alla luce per 

comprendere altri nostri aspetti. Per farlo ho scelto un esempio 

concreto: perché parlando di giochi bisogna essere molto 

concreti, pensare non ai valori universali del gioco ma ai giochi 

singolari, possibilmente bisogna giocare. 
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3. 

Uno dei tesori nascosti nel gioco è un gesto bambino e 

universale: il salto. E scopriremo che è un gesto rimosso, 

relegato all’infanzia o al mondo ludico, che è un gesto negletto 

perché non valorizzato, che è forse gesto troppo bestiale per noi. 

4. 

Gesto negletto, il salto: perché raramente rappresentato nella 

pittura o nella statuaria, fino a tempi relativamente recenti 

(quando diventa cliché della fotografia e della capacità di 

catturare l’istante). E perché invece si trova in molti giochi: 

marginalizzato e rimosso, ma dalle potenti conseguenze. 

5. 

Anzitutto, le rappresentazioni. Il salto, accennavamo prima, non 

è quasi mai rappresentato in pittura: fanno eccezione alcuni temi 

classici che rimandano a giochi sportivi – su alcuni vasi greci 

sono rappresentate delle gare di salto nei giochi olimpici, e nel 

palazzo “di Minosse” a Creta sono stati rinvenuti degli affreschi 

rappresentanti la taurocatapsia, ovvero il gioco rituale del salto 

del toro. Per il resto, è più facile che venga rappresentato il volo 

– nella cristianità è quello dell’ascensione, o dell’estasi,  
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è prerogativa di alcuni santi come San Giuseppe da Copertino,  

o di oggetti come la cappella di Loreto. Ma anche persone e 

oggetti volanti non hanno la spinta tipica del salto: galleggiano 

nell’aria, fluttuano, come se fossero spostati dal vento –  

e nessuno e niente salta. 

6. 

Va un po’ meglio in ambito anglosassone, dove ogni tanto si può 

trovare la rappresentazione del salto di alcuni animali, come rane 

o gatti. 

 
 

7. 

D’altra parte, l’inglese ha ben nove termini per tradurre il nostro 

“salto”: jump, leap, hop, skip, gap, spring, bound, caper e 

gambol. Noi usiamo solo “salto” e, per indicare un movimento 
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di cosa inanimata, “balzo”. Il salto pare davvero meno 

importante, nelle culture romanze.  

8. 

Anche nella rappresentazione della danza, i salti sono 

inquadrature rare, laddove si preferisce mostrare l’equilibrio, la 

tensione corporea. 

9. 

Il salto è anche questo: una mancanza di equilibrio, qualcosa di 

bestiale: salta il grillo, salta la rana, salta il cavallo o la cavallina.  

10. 

Tra le storie fondanti la nostra cultura classica c’è la leggenda 

romana sulla morte di Remo. Come sappiamo, dopo aver 

fondato quella che sarà Roma, i due fratelli litigarono tra loro su 

chi dovesse dar nome alla città – in questo frangente Romolo 

inizia la costruzione di un muro e di un fossato, avvertendo che 

avrebbe ucciso chi da quel momento in poi li avesse superati.  

A quel punto Remo scavalca fosso e muro con un salto, trovando 

così la morte. Ci sono varie versioni della leggenda: secondo 

alcune è Romolo a ucciderlo in uno scatto d’ira; secondo altre  

 

 

la morte avviene per un eccesso di zelo di Celere,  

compagno dei due gemelli. Ciò su cui le varianti  

concordano è che in conseguenza di quel salto Remo verrà 

ucciso. 
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     11. 

Un gioco di origine persiana, e più in generale asiatica, introduce 

un pezzo che salta e che ci guiderà in questo  

percorso: è il cavallo degli scacchi. Mentre tutti gli altri pezzi 

interrompono il proprio movimento davanti a un pezzo 

avversario, il cavallo può saltare i pezzi che ha intorno – 

caratteristica che mantiene negli scacchi persiani, cinesi, 

giapponesi, mongoli e thailandesi. Saltare è anche scavalcare, 

sovvertire un ordine rimanendo dentro le regole.  

 
 

12. 

Ci sono molti giochi infantili in cui il salto è movimento più 

difficile e quindi sfidante: ci sono i salti nel vuoto dei tuffatori e 

dei voladores messicani (descritti da Caillois ne I giochi e gli 

uomini: quello del volador è un gioco sacro che prevede un tuffo 

nel vuoto con l’aiuto di una corda). Ci sono tutti i salti delle corse 
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a zoppino, dei giochi della famiglia della settimana o campana 

(detta anche “Inferno e paradiso”, e probabilmente alcuni di 

questi giochi conservano una memoria “magica” delle proprie 

origini), ci sono le corse nei sacchi e i giochi tipo la cavallina.  

Nel grande dipinto di Bruegel il vecchio dedicato ai Giochi dei 

bambini (1560) compaiono ben quattro, nella serie di stampe di 

Les jeux et les plaisirs de l’enfance di Jacques Stella (1657) ce 

ne sono sei. Non ci sono invece salti nei Zugh di tutt i zugh di 

Giuseppe Maria Mitelli (1702), dedicato però agli 

intrattenimenti per adulti. 

13. 

Giochi di salti continuano a nascere: basta decidere di non 

toccare le righe del marciapiede, di rifugiarsi in alto in una 

sessione di acchiaparella, o lanciarsi in un gioco a rincorrersi di  

origini probabilmente recenti come “Il pavimento è di lava”, in 

cui si deve camminare per una stanza senza toccare terra, un po’ 

come fa Pippi Calzelunghe in uno dei capitoli/episodi delle sue 

storie. 

 
 

14. 

Di tutti questi salti l’unico ad avere una dignità “adulta” è quello 

che si pratica nella Corsa dei sacchi, che arriva a essere anche 

specialità olimpica non ufficiale nei giochi del 1904. Per il resto 

i salti sono cosa da bambini, relegata all’infanzia. 

 

 



  www.aracne-rivista.it 
 
  
 
Giocare Destini - Luglio 2022 
	
	

	
	 	 	

7 

    Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                         ISSN: 2239-0898 
 

      
 

                  SALTANDO SULLA SEDIA 
              di Beniamino Sidoti 

 

                       
 

     15. 

 

Non a caso sono degli stivaletti a molla la cosa più supereroistica 

che indossa Paperinik, l’alter ego mascherato di Paperino nei 

fumetti della Disney: con quegli stivali Paperinik/Paperino può 

muoversi saltando per la città, più veloce e raggiungendo luoghi  

                      
 

altrimenti irraggiungibili. Proprio una cosa da supereroe per 

bambini. 

16. 

Rappresenta un bambino anche la locandina con un salto più 

famosa del Novecento: Billy Elliot. Il film tratta, coerentemente, 

di un bambino che decide di seguire la sua vocazione per la        
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danza contro tutti gli schemi mentali di chi lo circonda, sfidando 

le prese di giro e le rigidità culturali. Nell’immagine del salto del 

piccolo Billy (che ritroviamo anche sulla copertina del libro  

e nelle locandine dei musical tratti dal film), si riassume la 

propensione per la danza, l’energia dell’infanzia e la sfida alle  

convenzioni. 

               
 

17. 

È in questo senso che nel nostro asfittico vocabolario politico è 

comparso il modo di dire “salto del cavallo” o “mossa del 

cavallo”, per attribuire e spesso attribuirsi una capacità di 

pensare e andare oltre gli schemi: non mi pare molto interessante 

come strategia retorica. Più interessante è l’uso che ne fa Andrea 

Camilleri nel suo La mossa del cavallo (1999), ispirato a un vero 

caso storico di fine Ottocento. Protagonista è un ispettore dei 

mulini, Giovanni Bovara, siciliano di origine ma genovese di 
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adozione: l’ispettore dei mulini deve anche riscuotere la tassa sul 

macinato, particolarmente sgradita, e nel controllo si trova a 

scontrarsi con la mafia locale e a essere testimone di un 

omicidio, di cui viene ingiustamente accusato. Per tirarsi fuori 

deve andare al di là dello schema: la sua mossa del cavallo è il 

recupero della sua lingua siciliana e con essa di un modo di 

pensare, per capire le mosse dei suoi avversari; e con questo, fare 

la propria mossa, muovendo le proprie accuse. 

18. 

Il salto si presenta come un piccolo volo: ma è qualcosa di più e 

di diverso. Il salto non vuole sfidare i nostri limiti, ma andare al 

di là delle consuetudini, nel pieno rispetto della legge di gravità. 

Il salto limita il senso dei muri che ci ingabbiano, e ci mostra nel 

pieno di uno spostamento: il salto mette al centro del senso 

l’ostacolo, ma ce lo fa vedere da un’altra prospettiva, dentro cui 

è possibile superarlo. 

19. 

Così i giochi di salto sono giochi di abilità ma anche di 

resistenza, di attenzione; sono spesso giochi cantati in cui si 

accompagna il movimento con una filastrocca o una canzone.  
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Sono giochi in cui andiamo oltre i nostri limiti (più veloce, più 

in alto, più forte) ma dentro le regole: spesso addirittura dentro 

due sistemi di regole, quello del suolo e quello del volo. 

20. 

Il salto può essere così un “salto di qualità”, che ci permette di 

vedere dall’alto il labirinto dentro cui ci stiamo muovendo,  

e iniziare a scavalcarne i muri. Saltando ci muoviamo con tutto 

il nostro corpo, reinventando i passaggi che facciamo. 

21. 

Il grande rivoluzionario del più importante dei salti sportivi, il 

campione di salto in alto Dick Fosbury, vinse l’oro a Città del 

Messico nel 1968 con una nuova tecnica di salto “dorsale”, 

scavalcando l’asticella con la schiena anziché con la pancia (il 

salto “ventrale” fino allora in uso). Dal momento in cui lasciamo 

il contatto con la terra, quando smettiamo di camminare  

e possiamo muoverci nell’aria, siamo liberi dagli schemi 

precedenti, e possiamo reinventare anche il modo di saltare. 

22. 

Verrebbe così la voglia di saltare alle conclusioni: che però non 

ci sono. Attraverso questo elenco di salti, e ricordando la  

 
 

rimozione di questo gesto da gran parte della nostra cultura, 

abbiamo attraversato ricordi e immagini: siamo però sempre 

rimasti qui, saltando sul posto come chi salta la corda. Alla fine, 

ne siamo usciti, spero, più irrobustiti. Sapendo che qualunque sia 

il muro che ci rinchiude possiamo sempre, a nostro rischio e 

pericolo, saltarlo: come Remo, d’impeto; o come Fosbury, 

studiando un modo rivoluzionariamente nostro. 
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Beniamino Sidoti lavora da quasi trenta anni agli incroci tra 

gioco e narrazione: è autore tradotto in venti lingue, consulente, 

studioso e organizzatore. È tra i fondatori della manifestazione 

LuccaGames, il più importante festival ludico europeo.  

Tra i suoi libri il Dizionario dei giochi (con Andrea Angiolino, 

Zanichelli, 2010; in corso di ripubblicazione con Unicopli), 

Strategie per contrastare l'odio (Feltrinelli, 2019) e Stati d'animo 

(Rrose Sélavy, 2017). 
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