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IL 'AVOLIERE

48carte
per dei veri duri--

La stangata è un nuovo
gioco Ravensburger.
Quanto a materiali, è

un gioco di carte (48 carte-
azzardo e 24carte-retata),84
flches (valori da 5 mila a 50
mila dollari), un dado e 6 car-
telle-blsca (se-
parate, come
le cartelle di
Campana e
Martello: co-.
stltulscono un,
tavoliere seg-

, mentato). SI
usa tutto Il
materiale se I
giocatori sono
7 o 8; se ne
usa solo parte
se i giocatori
sono 4, 5 o 6.
Istruzioni
chiare, mec-
canismo semplice, partite
veloci. Cosa volete che vi
dica d'altro? Dà emozioni
analoghe a quelle che si
provano giocando In bocca
al lupo di Alex Randolph,
ma non è copiato, ha un

buon livello di originalità.
L'autore è Stefan H. Dorra.

L'originalità è evidente
nella grafica e nella am-
bientazione. Fumo, whis-
ky, donne con le curve al
posto giusto, calze a rete,

decidere se fare la guardia
o il malvivente. Non sono
fatti da prender sottogam-
ba: se vi guardate attorno,
quasi tutti i giochi sono
anodlnlo perbenlstici. Una
boccata di cattiveria fa be-

ne. Chissà se
qualche mo-

, ralizzatore
i chiederà che
. La stangata
. sia messa

fuorilegge.
Altra ori-

ginalità: La
stangata tut-
to sommato è
un gioco
semplice,
"povero". Ho
qui una novi-
tà della MB
che forse

rappresenta, al contrario,
il massimo della complica-
zione e della "ricchezza":
un tavoliere di un metro
quadrato e cento "miniatu-
re", ossia soldatini, ossia
pedine...

giarrettiere in vista, scolla-
ture. La stangata è per gio-
catori dai 14 anni in su (di-
ce la scatola), ma l'atmo-
sfera è da adulti, anzi da
duri. Massima disinvoltu-
ra: volta per volta si può

RUZZOLARUZZOLONE

le lettere per
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
presso la
redazione di

"la Repubblica"
via G. Da
Alessandri
20144 Milano

È uscitoIl n.9dellarivistavaldostana"Lojoàe les
omo",maI testisonoIn Italiano.Poteteabbonarvl
scrivendoa Musumecleditore,Loc.Amérlque99,11020
Quart(AO),tel.0165/765222.Lacollezionediquesta
rivistaè unaenciclopediadi studie testimonianzesu
giochi,sporte culturadeipopoli.Nelnumero9,antichi
giocattolidellaSardegna,ungiocoperdutodella
montagnablellese,osservazionisuquellacheuna
voltaeralastaglonalltàdelgiochi,notiziesu
organizzazionie campionatidi giochisuperstiti
comelarIbatta,lo tsan,Il ruzzolonee la ruzzola

PER GIOCO

Dadi, pulci
domino
in tasca
LaFabbriEditorihapubblicatonel
1976(eristampatonel1984)
unlibrocherecacometitoloGIochI
datutto/I mondoe comeautoreDlagram
Group:ungruppodi iIIustratorle
vlsualizzatoriinglesibravissimi.Le
controindicazlonlpossonoessere
varie:fatefaticaatrovarlo,vi sembracaro,
nonvoletetenervllncasaunlibro
coslgrossopersaper
qualcosasu2.000giochi...
C'èun'alternativa,adesso:laA.Vallardl
pubblicaper10milalireun
voiumettoveramentetascabile(cm8 x11,6),
cheè unbrevlario:autoresempreIl
DiagramGroup,titoloGiochIdi socIetà.Son
solo300giochi.Giochiperbambini,
di corsa,di parole,disegnie numeri,dadi
pulcisciangal,dominoe freccette,
giochidatavolo.Inquesfultimasezione
trovatele regoledi baseper
cominciarea giocarea scacchi(occidentali),
dama(Italiana)e queiduegiochi,
pocodiffusiIn Italia,chevi raccomandocon
insistenza:Ludo(ossiaNon ,

T'Arrabbiare),Scalee Serpenti.Daultimo,Il
vecchioHalmaa seipunteche
alcuniimpropriamentechiamano"dama
cinese"(quipiùImpropriamenteche
mal"scacchicinesi")e Il Solitarioçlasslco
(chiamatosolltalreIn inglese,In
francesee in buonItaliano).

Percominciare,guardateIl
domino:tantagentecl giocaInunmodo
solo,piuttostonoioso.Questolibro
vi Insegnavarigiochi,appassionanti,col
dominoclassicoda28tassellie con
quellida55e 91,chepossonosembrareuna
miamania("Venerdì"197-98)


