
IL TEMPO IJBERO

DI GIAMPAOLO DOSSENA

IL TAV8L1E1

Viaggio.
Inuna mappa

r IDopo Taboo, un'altra
novitàdella MB, Ispi-
rata a princIpi

analoghi. Si chiama P/ct/o-
narro SI potrebbe tradurre
"plzlonario", se fosse evi-
dente alle nostre
orecchie una mistu-
ra fra "pitturare" e
"dizionario", ma
non si tratta di pit-
turare: solo di
disegnare o di
schizzare. Si for-
mano due squadre,
di almeno due gio-
catori ciascuna.
Con opportuni sor-
teggi e turni di
gioco, lo devo fare 'I:i
capire certe parole i
al mio socio, ai "I:
miei compagni. Le 1
parole stanno su Il.;
500 schede. Ogni
scheda ha cinque parole, di
diversi colori, per moltipli-
care le possibilità, le
difficoltà, in riferimento al
colori del tavoliere: ma quEI-

sti meccanismi ve Il spiega
Il foglietto di Istruzioni, che
sono semplici e chiare.
Prendiamo una scheda a
caso. A seconda del colori,
devo far capire "cimitero",

su un pezzetto di carta, con
una matita. Nella scatola cl
sono anche I foglietti, e i la-
pis col gommlno, e rdadi e
la clessidra. Direte che se
non sono bravo a disegnare

siamo fregati, io e i
miei compagnI.E se
uno è bravo a dise-
gnare non è detto
che riesca a farsi
capirei Bisogna es-
sere furbi, per
trovare Il particolare
efficace, alla portata
del compagnI. Allo-
ra è necessario
conoscersi? Nem-
meno. Semmai, si
Impara a conoscer-
si. P/ct/onaryè un
gioco di "conversa-
zione muta", senza
parole, senza gesti,
ma crea un'atmo-

sfera conviviale, di Intesa, di
collaborazione, di complici-
tà. lo preferisco Taboo, ma
provate P/ctlonary. Forse lo
preferirete.

oppure "jet, lavarsi I capel-
li, pigro, fango". E devo
farml capire senza parlare,
senza gesticolare: semplice-
mente disegnando qualcosa
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Le edizioni "l'ed",viaCosenza7,00181Roma
pubblicanoGJOt:81e ecruceredi A. Chlanesee P.

ChlerchlaLaurltano:unatrentinadi proposte
didattichecon unasuddivisionenuova:la conia,giochi-
glrolondo,giochia rlspello,giochidi moscacleca,
giochicon la palla,campana.Altro libro "l'ed":
ComeglocaVllmodi MlchelangeloPezzimenti:In
partesi sovrapponaal primo,ma ha giochiche al
primo mancano,per esempio"Baralloloe
carburo", proibito,estinto,e nonne ha quasi
mal parlatonessuno.Le bIbIlografia
di EnnloPem è agglornala,selelllva,utilissima.

PER 118CB

Se le parole
sono
disegni
Tabellonl,plance,tavolieri,piani di gioco:
sonomappe,cartineIopograflcheo
geografiche,Cluedola casadel dellllo,

Monopoly-Monòpolilaclllà della
speculazioneedilizia ecc.Chi amaquesll
giochi.ama le mappe,le cartinelopograflche
e pograllche, gli aOanli,le guidecon
IUnerartlurlstlci.In quesUgiorni escela
sestaedizionedel Venelo(esclusaVenezia)
della Guidad'italia del TourlngClub.La
Guidad'italiadel TourlngClubè oggi
compostadi 23volumi,gli Inconfondlblll
volumi In lela rossa.La primaedizione,In14
volumi,fu distribuitafra 111914e 111928.SI

celcolache complessivamentesianogirati
per le manidel viaggiatorie dellellorl
sedentaripiù di selle milioni di volumi.MolO
sonoandatia ramengo,ma qualcunosi
trova ancorasulle bancarelle,a volle per
quallro soldi. Dicevo"viaggiatorie letlorl
sedentari".SonoIlellori sedentariche

usanoquesteguideper giochi
mentalmenteanaloghia quaflldel Cluedo,
del Monopoly-Monòpoll& Company.
Usanoguidevecchieconfrontandolecon
quellenuove.Sele vecchieguidedel
TourlngClubal trovanoper quattrosoldi,
dovelerisparmiaresullespese
volulluarlequalchemese,qualchesemestre
per comprarvia Nataleo altrogiorno
lontanol'Aliantestoricodella SIciliadi
UllaneDuCour,ArnaldoLombardledllore,
gruppoMarsllio,Palermo.slracusa-Yenezla.
Sottotilolo:"Lecittàcostierenella
carlograflamanoscrilladal1500111823", In
quellecIIIàpoteleentrare,suquelle
costepoleteperdervi.Èunlibrocoslbello
dafarsospettarechealcuni
editoriItalianisianopersoneserie.


