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Giampaolo
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IL TAVOLIERE

Unospavento
a tutto campo
ampionatoitalianoè un
C
giocoin scatolaolandese distribuitodalla Jumbo.

Lunghissime,poi, sono tengonolontanochi vuole
le regole, esposte in un aprire una scatola e coopuscolo di 18 paragrafi minciare subito a giocare
C'è un grande tavoli ere con schemi e diagrammi. avendocapitotutto in due
con un percorsoa curvee Quandouscìquestogioco minuti. Ma i giochi vanno
rettifili che ricorda un po' nel 1991non avevoil fiato a 180gradi, dal Cavarsiin
quellodi certi giochiippici, per leggerle, studiarle,
camicia al Bridge o allo
maci si corre,conventise- controllarle.Oggimi sem- Skat.
gnaposto,in bicicletta. Si bra che questeregolesiaHo conosciuto l'autore,
gioca in due, tre o quattro no molto raffinate. Certo, l'olandese Rob Bontenpersonetirandoduedadie
bal. È un uomoa 180grapescando
carte.Alcuneso- ,
r
di, che si presentasimpaI
no "carte di possibilità"
tico, normale. Ma il suo
analoghea quelle del Mobiglietto da visita lo definisce, in olandese, "reinopoly-Monòpoli,altre sono "carte di forza" analocarnatietherapeut".Capisco "re incarnazione",
ghe a quelle del Millemiglia. Ci sono anche"carte
"terapeuta", e mi spadelle foto" che sarebbero
vento.Nonho mai dettodi
troppolungheda spiegare.
essere coraggioso.

5

2

5scrive:
ilvioValota(Milano)
mi
«Losguattero
graffiòperscherno
conuna

zannala guanciadi uno
sgherrocol ciuffo,seduto
sulla panca presso lo
scrannonella stamberga.
Quelloafferròil manigoldo
perlazazzerae lotrascinò

nella melma tentando di
spaccarglila schienaa colpi di trogolo.Dalla baruffa
lo sgherro uscì con uno
stincoa pezzi;lo sguattero
col giubbetto gualcito. Ne
nacque una faida per cui
ancorieri lo sgherrohalanciatostrali controlo sguatterocheavevatentatodi infilzarlocon unospiedo».

IN RASSEGNA

Perugia. 1119e 20
marzo a Palazzo
Penna si conclude il
Progetto-T eatroGioco-Narrazione:

ricercauna
drammaturgia per
bambini che "metta
in visione il gioco".

Ideatrice M. R.
Alessandri, autrice di
un Manuale del
fantastico (La Nuova
Italia) da non
perdere. Cominciate
a leggerlo dal fondo:
ultimo capitolo "Fiaba
e gioco", ultimo
paragrafo "Giocattoli"

"I ferocissimiantenatidei bIBbIahannounaeterogeLumbard"sul nostrogior- neitàdemenziale.
naie,2 dicembrescorso.
Blablabla,mi fa piacere
SilvioValotadunquesi è ripeterlo,è unbelgiocoin
impostouna costrizione scatola.Maprimacheloincosac'era,cosa
letterariaanalogaa quella ventassero
del giocoin scatolaBla- si giocavadi simile?Melo
velochiedo.
Ameè
bIBbIa("Venerdì" 251).Ha chiedo,

Ventidue
parole
inserito in una strutturaIibera
22 parole, mentre in
longobardeBlablablabisognainserire

venuto in mente il "gioco
dei proverbinascosti"che
spiegavaJacquesBensnel
Vorrei lasciarviil tempo pocheparole(peresempio suo Guidedesjeux d'esprit
per indovinare che gioco giarrettiera,bambù,armo- (1967).Ce ne sarannoaltri.
c'è sotto,a questoraccon- nium, baionetta,cipollina,
Ancora un elogio per
to, invece vi dico subito gargarismo) in un tema Blablabla. Tutte le carte,
che è tessutocon22 paro- obbligato (per esempio coi temi obbligatie le pale, di sicura derivazione "Sei bloccatoin ascensore role da inserirenei discorlongobarda,che Silvio Va- con..."). Le 22 parole lon- si, sono In cinque lingue.
lota hatrovatoelencateda gobarde hannouna omo- Le possibilità di divertiLuigi Malerbanell'articolo geneità, le parole di Bla- mentosi moltiplicano.

