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IL TAVOLIERE

Di tombain tomba
fino aDafossa

Q esto è il lividotavoliere
di Atmosfear (Clemen-

toni).Si pronunciapressap-
poco atmosfia e il gioco di
parole è trasparente: crea
un'atomosfera (atmosphe-
re) di paura (fear). L'atmo-
sfera è tutto.Il percorso dei
segnaposti dei vari giocato-
ri si svolge non sulle
solite "caselle" di
tutti I giochi, da quel-
lo dell'Oca al Mono-
poly-Monopoli, bensi
su tombe, lapidi e
frammenti di monu-
menti funebri.

La fossa finale, al
centro, si chiama In-
cubo. Carte equiva-
lenti più o meno a
"probabilità" e "im-
previsti" hanno il no-

me di Tempo, Sorte, Fato.
La novitàsta nel fattoche

questo è un "videogiocodi
società", corredato da una
videocassetta VHS da 60
minuti. Interviene cosl un
"motore aleatorio" supple-
mentare, oltre al solito da-
do: mentre si gioca, ilvideo

racconta la sua storia d'or-
rore e ogni tanto, con voce
raccapricciante, si rivolge a
chi sta giocando in quel
preciso momento-;- occhio
all'aortal- ponendodivieti,
imponendo mosse e cosi
via.

Copyright 1992 della
RoadshowVideoPu-
blishing,questo gio-
co avrà un seguito:
altre videocassette
Atmosfear sono an-
nunciate. E ci sarà
qualche videoama-
tore che, affittando
le attrezzature come
ormai fanno in tanti,

~ si girerà e monterà
~ cosette personali.
..c:Le attendiamo a piè
~fermo.
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GLI HAI.KU
DALLA FINESTRA

Abbiamo più
volte giocato al
gioco degli
Hal-ku,poesie
giapponesi di
5-7-5sillabe.
Ritroverete gli
Hal-ku In '
un libro di
rara bellezza
pubblicato da
Adelphl, autore
KuklShuzo,
titoloLa struttura
del/'Ikl. L'lkl
non è l'Hai-tu, ma
traUa di
entrare In un
mondo
Inesplorato, dalla
porta o
dalla finestra

Il settimanale"Comix"ha
PER GIOCO sciavano Incanottiera, I ge- avevamo provato a fare

una rubricadi giochi,pre- nitori non ci lasciano ("Venerdi"111)sulla scia di
valente mente giochi di Cacciatori

correre..... NoraGallagher.Si prende
parole, con la firma "Wut& Alla scuola si rivolge un sonetto, si cambiano
Kini",che si rifà al nome anche "Lia", nuovotrime- quattro parole (due nelle
dei miticiWutkidel primo

di
strale delle edizioni Cens quartine, due nelle terzine) e

"Linus".È passata tanta ac- (viaVolta4, 20063Cernusco si chiede: primo, di indivl-
qua sotto i ponti, lo stile dei sul Naviglio). Qui Carlo duare le parole false:
Wut& Kiniè moltodiverso

parole
Marchesi propone giochi <;li secòndo, di indovinareQuali

da quello dei Wutki, ma i parole altamente lette- possano essere le parole
giochi dei Wut& Kinisono rari ma non nOIOSI, vere. Carlo Marchesi mal-
eccellenti.Per esempio han come ilGiocodel Restaura- tratta un sonetto della
trovato nelle Novelle della tore: l'innominato (con la poetessa cinquecentesca
Pescara una frase qualsia- la parola "romanzo": ales- "i" maiuscola!)dei Promes- Laura Battiferri.Noi aveva-
si: "andare e venire di sand-RO MANZQ-ni. si sposi «saltò fuori da mo maltrattato una poesia
meretrici" e dentro ci han Ritrovolo stesso gioco in quel... di pruni..:quel giaci- del solito cretino ottocente-
visto una parola nascosta, un libroper la scuola, Asino gli o? quel covile? quel sco, Giovanni Raffaelli, e
pertinente: "redimere". La chi non gioca,di MariaLui- letto? cosl c'era più da ridere; ma
vedete? Il meccanismo è lo sa Bigiaretti (Nuove Più difficileda risolvere, il Giocodel Falsario,se ben
stesso per cui Alessandro EdizioniRomane):«Èun ve- più saporito da architettare, fatto,funzionaanche con au-
Manzoniha nascosta in sé ro manincomio,a dicembre quel Giocodel Falsarioche tori "seri".


