
Mi sono impastoiato
in una Questione di
lana caprina: Quali

sono i migliori giochi-in-
scatola da scegliere per u-
na ludoteca ideale? Tanto
per cominciare avevo but-
tato là una mia lista perso-
nale il 19 febbraio. La volta
scorsa ho pubblicato la li-
sta, ben altrimenti pondera-
ta, dei "prova-giochi" di
via Meravigli 7 (20123 Mila-
no, tel. 02 I 8058991). E
alcuni pareri di lettori spar-
si. Continuiamo cosi.

Riccardo Savoia (via
Matteotti 27, 34138 Trieste)
merita che si registri per
esteso il suo indirizzo per-

~è un collezionista pron-
a scambi. Ha la prima

incarnazione di Cluedo,
che si chiamava Inchiesta
aperta. Ce l'ho anch'io. lo
ho anche le prime due (di-
verse) scatole di Master
Mind, Quando si chiamava
Codice segreto. E a voi che
cosa importa? Importa sa-
pere che ci sono i collezio-
nisti di giochi. Se trovate
un vecchio gioco-in-scatola
in soffitta. non buttatelo via.
Ma non mandatelo a me,
mandatelo a Riccardo Sa-
voia. Il Quale, in sostanza,
conferma le scelte dei
"prova-giochi" di via Mera-
vigli. Vuoi dire che la sa
lunga. Bene, bene. Anzi:
«Ma bene, ma bene, ma
bene - dicea gesuitico e
tardo - lo zio di molto ri-
guardo - ma bene, ma be-
ne, ma bene-. Improvvisa-
mente mi sento zio. Cosa
vorrà dire? Forse vuoi dire

e mi sento vecchio, a
ntirmi parlare di giochi
lIa lontana giovinezza.
Per non disperdere i vo-

ti, Sergio Leonetti (Roma)
fa un ambo secco: Master
Mind e Scarabeo. Poi, per
amor dei giochi di parole,
aggiunge Paroliamo.

Fa un ambo secco anche
Siro Stramaccia (Baveno
NO): Monopoli e Scarabeo.

Paolo Giatti (Bondeno
FE) conferma alcuni giochi
della lista di base; altri ne
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aggiunge, e inventa un bel
meccanismo: Quali sono
stati i peggiori giochi in
scatola? lo risponderei con
prontezza: Lotta di Classe,
Innamoramento e amore.
Paolo Giatti ne elenca alcu-
ni che non ho mai sentito
(per fortuna, come vi augu-
ro di non aver mai sentito
Quelli di cui conservo bru-
ciante ricordo io), e tra i
reietti mette anche Civifiza-
tion che invece i "prova-
giochi" di via Meravigli
mettono fra gli eletti. Spe-
riamo ne nasca una bella
discussione.

Claudia Mazzucchetti
Gaboardi (Cesate MI)punta
su un terno secco: il Memo-
ry della Ravensburger di
cui già parlammo la volta
scorsa (e precisa: OriginaI
Memory, «non gli altri Me-
mory a soggetto usciti sul-
l'onda del successo del pri-
mo I»), Pente (Parker), che
io trovo un po' astratto,
freddino, e Simplon-Orient-
Express che non conosco.
La lettrice di Cesate dice di
averlo avuto coi punti-pre-
mio di certe tavolette di
cioccolato. lo coi punti-pre-
mio di certi lucidi per scar-
pe avevo avuto un memo-
rabile Lotta di belve ai tro-

di GIAMPAOLO DOSSENA

pici (anni '30).
Arturo Pennarola (Forio

d'lschia , NA) raccomanda
di tener presente un gioco
nuovissimo a nome Siki.
Sono scacchi da giocare in
Quattro. Se ne dovrebbe or-
ganizzare \Jn campionato
Quest'autunno all'Hotel
parco Regine di Ischia. lo
non ho niente contro le va-
rianti degli scacchi, anzi,
non essendo uno scacchi-
sta, accetto Qualche volta
di fare una partita a scac-
chi in tre. Ma forse di Que-
sti giochi (famiglia Quasi
sterminata) bisognerà par-
lare in altra occasione.

A
bbiamo deciso di te-
nere a parte anche le
due grandi famiglie

dei giochi di simulazione
strategica e dei giochi di
ruolo. Non vuoi dire che li
escludiamo. Quindi mi va
bene che me ne parli Ro-
berto Flaibani (Roma). Il
Quale per i giochi di ruolo
sceglie Cali oi Cthulhu (i-
spirato a Lovecraft): sta per
uscirne una traduzione ita-
liana a cura della Strateli-
bri, nuova casa editrice mi-
lanese. Per i giochi di si-
mulazione strategica il let-
tore di Roma sceglie Axis

and A/lies della Milton Bra-
dley e Blue Max (anche
Questo imminente presso
la Stratelibri).

Che i giochi di simula-
zione strategica e i giochi
di ruolo sia opportuno te-
nerli a parte ce lo confer-
ma, ce ne fosse bisogno,
l'uscita di una rivista esclu-
sivamente dedicata ad es-
si. Prendete nota: "Strate-
gia e tattica news", via del
Colosseo 5, 00184 Roma,
tel. 06 I 6787761.

Stefano Piergentili (Ro-
ma) dà alcuni voti a giochi
ben noti (tra cui Focus) e
un voto a Kismet. Mi fermo
un momento a pensare co-
sa succede se Qualcuno
legge per caso, per sba-
glio, Queste righe. Focus?
Kismet? Ma di cosa stanno
parlando Questi matti? Il
medesimo Stefano Pier-
gentili mi raccomanda di
parlar bene del mensile
"Giochi Magazine" - che
nel frattempo è morto, co-
me erano morti "Contro-
mossa" e "Pergioco"... Ca-
ri amici, dobbiamo tenerci
stretti, Quelli che ci giudica-
no matti sono in tanti, noi
che ci occupiamo di giochi
siamo in pochi.

Un altro lettore di Roma,
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Jacopo Fantoli, mi manda
ritagli di giornali in cui si
parla di una irruzione della
polizia. nel marzo scorso,
in un appartamento vicino
a Termini. Stavano giocan-
do d'azzardo, a "domino
cinese". Jacopo Fantoli di-
ce che Quei clandestini gio-
cavano a mah-jong, il "do-
mino cinese" non esiste.
Lo so, ma lo sappiamo in
pochi. Siamo in pochi.

Luca Mingotti mi scrive
da Milano per chiedermi di
parlare del domino (Quello
vero, non l'inesistente" "do-
mino cinese"). Caro Luca,
a parlar del domino si fa
presto: ma chi lo gioca?

Un inglese, Fredrick
Berndt, nel 1974 ha
scritto un libro intero,

sul domino. Lo ha tradotto
l'editore Longanesi nel
1978. Bisognerà che andia-
te in biblioteca, se volete
leggerlo.

Sul domino ha scritto u-
na pagina memorabile Ma-
rio Soldati, la pagina 122
del suo più recente roman-
zo, EI Paseo de Gracia
(Rizzoli 1987). A Qualcuno
avrà fatto venir voglia di
giocare?

A me ha fatto venir voglia
di giocare Luca Mingotti da-
scrivendomi un domino non
di 28 tessere bensi di 91:
arriva non a sei pallini bensl
a dodici. Si trova, in Questi
mesi, nei migliori negozi,
costa sulle SO.OOOlire. Forse
il piacere, l'allegria, sta nel
maneggiare Queste tessere
o tasselli, cosi inconsueti.
cosi diversi dalle solite car-
te. Bisogna che ne riparlia-
mo: è più divertente giocare
con le carte a Machiavelli o
con i tasselli a Rummikub?

Le leI/ere per Giampaolo Dos-
:rena vanno indirizzate presso la
redazione di "la Repubblica",
piazza Cavour J. 20121 Milano
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