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Rompicapi
senza istruzioni

~

~
. e entrate nei soliti ne-

gozi di giochi per
adulti, o "giochi dei

grandi", dovete guardarvi
intorno con curiosità, con
attenzione.
Dicono dalle
mie parti
«avere l'oc-
chio tocchi-
no»: un oc-
chioche toc-
ca, fruga
(un'occhiata
può diventa-
re una mole-
stia; siate.-
molesti). ~

Su uno~
scaffale, o ~
sul bancone, ~
vicino alla
cassa, ci sono delle scato-
~, di plastica trasparen-
\..., che contengono ogget-
tini come questi della foto;
se li tirate fuori dalla sca-
tolina stanno nel pugno.
Sono dei minuscoli, mode-
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sti rompicapo. Ci sono le
istruzioni per ricostruire
da questi frammenti miste-
riosi figure ben precise.

Anziché nella scatolina li

,: ,

avete perso o rotto la scato-
lina. Fin qui tutto bene: sia-
mo a livelli elementari. Sarà
difficile che nessuno trovi la
soluzione. Saranno scarsi i

gridolini di
meraviglia. Il
vecchio Cubo
di Rubik era
uno strumen-
to di seduzio-
ne mille volte
più efficace.

Ma la tiro-
lese ditta
Mespi mette
in commer-
cio una serie
di scatoline
contenenti
oggettini
analoghi a

quelli della nostra foto, ma
in legno. Per malizia que-
sti mini-rompicapi della
Mespi non hanno istruzio-
ni. Dovete chiederle al ne-
goziante o al commesso.
Buona fortuna.
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L'ulUmocomunistadi MaurizioFerrlnl
(Mondadorl)è unlibrodivertentedaleggerecomeè
divertenteFerrlnldaguardaree da
ascoltare.Poi'forserisulteràanchecheè unlibrodi
qualchepesoperquelchedice.Certifatti
dellavitaitalianae romagnolaaspettavanoancoradi
esservistie registratiperaggiornamentodi
quelcheavevavistoil vecchiograndeGuareschi.
Quantoa vitaromagnola,quic'èuncatalogo
completodi tuttigli usie costumi.Peri giochi,
entracoslnellastoriadellanostra

letteraturaIl maraffone(omarafon-beccacclno):
unbellissimotressettebrlscolato

potete tenere in tasca, e ti-
rarli fuori al momento op-
portuno per attaccare di-
scorso, o per riawiare il di-
scorso quando langue. At-
tenti: il gioco delle palline
gialle non s'i può fare se

VII A ROMAGNOLA
Le lettere per
Giampaolo
Dossena vanno

indirizzate
pressola
redazione di

"'a Repubblica"
via G. De
Alessandri
20144Milano

PER.
Che sorpresa
i dadi
di Mozart

LaPhilipshapubblicatouna"Complete
MozartEdition"in compactdlscchesi
concludeconRaritàesorprese.Qui
finalmentepossiamoascoltareunbrano
relativoalgiocodi dadimusicale:ne
avevamoaccennatopiùvolte,Insilenzio,
senzachesi sentisseneancheunanota.

Malaveraconclusionedella"Complete
MozartEdition"è unascatolacubica,14cm
perIato.Quic'èquantobastaperfarecon
le nostremaniIl giocodidadimusicale
comeselo facevaMozarte comeselo son
fattigli esecutoridelleRaritàe sorprese.
Similitecnichecomblnatorlesonostate

applicateanchedaKlrnberger,StadJère
JosephHaydn,maconMozartcl sentiamo
piùa nostroagio.Comesesi trattasse
veramentedi giocare.Dicel'opuscolo
iUustratlvo,convariesfumature:ccYoucanbe
MozartlCelavoustente-t.iId'itre Mozart?SI
yofueraMozart...».

CIsonoduedadie delleverecarteda

gioco,formato"patlence",quellechesi
usanoperfareI solitari.Sono176cartecon
fondoglailinoe176confondoverdollno
numerateda1a176.Servonopercomporre
mlnuettiocontraddanze.SigiocaIndue:lo
devofareunminuetto,tu unacontraddanza
(oviceversa).Coltirodeidadici si riferisce
a certetabellenumeriche:nonvi dovete
spaventare,servonosoloperrimandarvialla
vostracarta,cherecaalcuntebattute.Man
manocheottenetecarte,ledisponetenelle
fessuredelcartellone,comeunospartitosul
leggio.Naturalmentenonpotetefarele
paroleIncrociatesenonconoscetel'alfabeto
e nonaveteunamatita;nonpotetefare
questogiocosenonleggetele notee non
aveteunostrumentopereseguireI risultati...


