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IL TAVOUERE

T-Shirt e dadi
pronti per l'uso

T'""\ arliamo di supporti in-
~J soliti. Questo gioco è

stampato su una T-
shirt. Bisogna levarsela e
stenderla sulla sabbia, se ci
si vuoi giocare. Nella confe-
zione è com-
preso un sac-
chetto con

i dadi, segna-'

I

posti, istru-
zioni. Per una

i volta tanto !'i-
dea mi sem-
bra giusta
perché il pro-
totipo di que-
sto gioco, il
Pachisi, si 'i:;
gioca ancora, ~
in India,su un :;
tavoli ere di ò
tela ("Vener- ci:
dì" 110),
Quanto al nome, da noi

F' 3sto gioco c'è chi lo chia-
..Ia Ludo, chi lo chiama Non
T'Arrabbiare. È un gioco
molto bello, va bene anche
per i bambini. I miei lettori

me ne scrivono spesso. Do-
nato Guarini (Napoli) l'ha
trovato nelle Opinioni di un
clown di 8611: la nota alla
traduzione italiana spiega
che «è una specie di gioco

grande azzardo.Chi ci aiuta
a trovarle?

Se volete chiamarlo "Lu-
do" con la O finale, questo
gioco, non fate confusione
con "Ludus" con US finale:

nome della
ditta che pro-
duce la T-
shirt (via
Jommelli 21,
20131Milano).

Altro sup-
porto incon-
sueto, nella
scatola "Tut-
togiochi" del-
la EG trovate
una tovagliet-
ta di plastica,
di gradevole
bruttezza, sul-
la quale si
possono gio-

care più di 50 giochi, tra i
quali sia questodella T-shirt,
sia un altro gioco antico, bel-
lissimo, difficile da trovare
nei nostri' negozi: Scale E
Serpenti ("Venerdì" 116).

dell'oca.. - come dire che
il caffè è una specie di bro-
do. Stefano Romizi (Casti-
glione del Lago PG) mi
chiede le regole della va-
riante spagnola, Persil, di

LENININ CASA
Lelettereper
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
pressola
redazionedi
"la Repubblica"
viaG,De
Alessandri
20144Milano

Perlanostracollezionedi"nomiaU'incontrario"
LoreleyValli(Roma)miscrivediaveravuto
un'alunnacuii genitori,romagnoli,avevanopostoil

",j nomedi "Ninel".L'avevogiàsentita,mamifa
piacerepoterconfermareconunatestimonianza

precisa.Ollretutto,dicelamialettrice,quella
ragazzaeramoltocarina,ENinelsuone
bene,nellafamigliadiNina.Nietta.Nennella:
sembraunvezzeggiativo,Eentrandoin
giocoLeninèchiarochenonsitratta
genericamentedi leggere "

"all'incontrario"si trattaesattamente
dileggeredadestraver3Osinistra

PER GIOCO

Un solitario
tutto.
In rosa
Larivistadell'editoreMarietti"L'Operaal
Rosso"nonèfaciledatrovare.Vachiesta
allac.p.45,10090RostaTO,o invia
Palestro10,16122Genova.È arrivataal
numero2 e pubblicaunraccontodi
AlessandroBaricco,LaSindromedi
Boodman.Sipuòraccomandareatutti
perchéè spiritoso.A chiamai solitaricon
le carteponeancoraunavoltail
problemaSeSialecitoBarare(CeGaulle
facevasolitariconlecartetuttelesere,
e baravasempre).Inparticolare,sedia
gravisensidi colpabararea unsolitario
comeL'Imperatrice,cheBariccodefinisce
giustamentemostruosopergigantismo(4
mazzidi 52carte).Latentazionedibarare(
tantopiùfortequantopiùè lungae
laboriosal'operazionedi preparareun
solitario.Neisolitarial computernonsi
puòbarare,e nessunosi rammaricadinon
poterbarareperchébastauncolpodi
mousee si haprontounsolitarionuovo,
subitosubito.Maunadiquestesere
varràla penadi riprovarealmenounavolta
L'Imperatrice,dettaancheL'Imperatrice
delleIndie.Civuoleungrandetavolo
sgombro,comeperfareunpllzzle.È
veramenteungiocodi pazienza.Unavolta
nonsi diceva"i solitariconlecarte",
si diceva"le pazienze".Diquestapazienz,-
si conosceladatadi nascita,1810:
siamoin pienaetàvittoriana,e sisente.Si
conosceil nomedell'inventore.Èuna
donna,LadyAdelaideCadogan.Ancheil
nomedelsolitarioè femminile;
guaia confondereL'Imperatricecon
L'Imperatore!Mac'èqualcosa
chenonva.Cosac'entrail 1870se
Vittoriadiventaimperatricesolonel18767


