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IL TAVOLIERE

ConquistareCretac

coidadi I BISTICCI
DI LAPALISSE

Sotto
"Iapallsslano" cl
sono storie di
stupidità politico.
militari e di giochi
di parole (bisticci,
qulproquo, e
ancora una volta
stupidità) come se
ne conoscono
poche. Le racconta
In modo spiritoso,
garbato, Dante
la netti: Vita,morte
e trasflgurazlone
del Signore di
Lapaffsse(1I
Mulino).C'entra
anche la
storia della zuppa
pavese

C, è un nuovogioco Ra-
vensburger che si

chiama Minos: non il Mi-
nosse giudice infernale,
bensì il sovranodi Creta,
4000 anni fa. Il tabelloneè c

una mappadel Mediterra-
neo. Ci si muovonoflotte
di mercantie eserci.
ti di conquistatori,in
un'atmosferada "ci-
viltà minoica".

Anziché riprodur-
re la mappaho pre-
ferito far fotografare
i dadi: nero e oro,
pezzi stupendi per
chi facciacollezione
di dadi. Bilancia dà
quattrini, freccia dà
forze di combatti-
mento,gabbianodà

facoltà di spostamentoin
terra e in mare, edificio
permettedi avviareo svi-
luppareunostanziamento,
stella rafforzail valoredei
quattro dadi precedenti,
jolly sostituisce,a scelta,
bilancia,freccia,gabbiano,

edificio. Di qualità un po'
più andantesono le altre
minutaglie;anelli di com-
battimento,segnapostivari,
navi,mattoncinistile Eur.

C'è qualcosa,in Minos,
che potrebbericordareun
vecchio bellissimo gioco

chiamatoCivilization
(è in arrivounanuo-
va edizione,neripar-
leremo).MentreCivi-
lization però è un
gioco di grande di-
plomazia, sottile e
cattivo,questoMinos
è ungiocodi occupa-
zioneterritoriale,del-
la famigliadi Risiko,
un po' elementaree
forse un po' macchi-
noso.
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Icinesi hanno inventato
PER GIOCO rarle a memoriae col re- scolastiche, (b) stravolte in

tutto (tranne la scarpa inciamparcidalle elemen- modo divertente.
destra diversa dalla sini-

Capovolgere
tari alle medie superiori. Sul punto (b) ho dei dub-

stra). Diecianni fa usci da Capovolgerle,stravolger- bi: indieciannicertidiver-
Mondadoriun romanzodi le, maltrattarle,dava sod- timenti cambiano, alcune
Bette Bao Lord, Luna di

che bel
disfazioneperché era una barzelletteavvizziscono.E

primavera in cui personag- vendettacontroFoscoloe anche sul punto (a) mette
gi cinesi facevanoun gio- Carducci, Manzonie Pa- un'ombra la recente in-
co di società: Tizio dice

passatempo
scoli. chiesta della lae: se per

«Gliuccelli gialli cantano», Ora un editore, Tea, sta profitto scolastico siamo
Caio deve rispondere con pensando di fare un librino gli ultimi in Europa non ci
prontezza «Le rane verdi con tutto quel che lambic- sarà più quasi nessuno
gracidano». Restai per- «T'amo, pio bove», ci fu chi carono i lettori di dieci an- che riconosce un ottonario
plesso e mi chiesi se si po- mi scrisse «T'odio, empia ni fa, mettendo "i testi a del Metastasio.
tesse fare qualcosa di si- vacca», e chi «T'odio, em- fronte": s,ullapagina di si- Sarei curioso di sapere
mile in italiano, magari pio toro». nistra «Meriggiare pallido cosa ne pensate voi. Natu-
con versi famosi. Moltilet. Risultò che il gioco fun- e assorto», su quella di de- ralmente, cosa ne pensate
tori stettero al gioco. «Va llonava con poesie molto stra «Albeggiare rossastro in concreto. Vi scatta la
pensiero sull'ali dorate» fu scolastiche, che si fossero e svagato». Pensano di fa- molla di capovolgere qual-
capovolto in «Vieniazione incancrenite nelle povere re cosl (a) un censimento cosa? E precisamente co-
con piedi di piombo». Per teste dei ragazzi coll'impa- doc delle nostre memorie sa?


