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M onstercrashè unnuo-
vo giocochepartebe-

ne: la giuria del premio
"Gioco dell'anno" lo ha
scelto fra i cinque giochi
migliori. Il miglioredi tutti
sarà scelto in autunno,
probabilmenteal Festival
dei Giochi, che dovrebbe
avere a Gradara la sua
terzaedizione.

Il vostro recenso-
re vi precisache il
gioco, in robusta
scatola,vienedistri-
buitodalla Arti Gra-
fiche Ricordi,e reca
un doppio marchio:
Schmidt Spie le

" lgrandecasa tede-
;a) e P.F.!., cioè

'"t'remiata Fabbrica

Angelo Melpignano
(Roma) mi scrive a

proposito dell'Uomo Ne-
ro: vecchio gioco di carte
che ha vari nomi: Omo
Nero, L'Omo Nero! con
puntoesclamativo,Vallet-
to Nero,e, a Milano,Pep-
paTenda, che di solito si
traduce "Sporca Giusep-
pa". Mail mio lettore pre-
cisa: ..sporcada paiolo di
polenta, di sporco pene-
trante nei .pori», Aggiun-
ge che in Puglia il gioco
si chiamaCiuccio(asino),
e la cartanefastaè unca-
vallo delle napoletane.
Vorrei sapere quale,

Occasione:..unacolle-

di Idee,di MarcoDonado-
ni, un inventoredi giochi
italianodel qualeabbiamo
già fatto il nomepiù volte.
Main questomodoè come
se vi dicessiche il tal film
è del tal regista, e molti
vannoal cinemasenzaba-
dare a questecose.

Se avrete occasionedi

CARTE

L'UomoNero?
Pernoi, .

emnocente
ga desidera utilizzare
questo gioco come meta-
fora di un costumedelle
tribù aziendali: quello di
scaricare la patata bol-
lente nelle mani dello sfi-
gato di turno».

Il principio che regge
questo gioco è quello di
scartaredue a due le car-

giocarea Monstercrashvi
divertiretesenzabadarea
queste cose, Si gioca in
4-6 personeda 10anni in
su, Una partita dura due
ore circa. C'è da aggiun-
gère un tempo breve per
imparare le regole, che
sono semplici e facili ri-
spettoad altri giochi,

Lo scopodel gio-
co è di grande at-
tualità: far vincere
le elezioni agli
aspiranti domina-
tori. È prevista una
votazionè ogni due
turni normali di
gioco. Ma l'atmo-
sfera non è affatto
in giacca e cravat-
ta...

te di pari valore:dueassi,
due re ecc.Unavolta tolti
dal mazzo tutti i fanti,
tranne quello di piccheo
di spade,chi ce l'ha e non
riesce a sbolognarlo ha
perso.

Il principio dell'Uomo
Nero è importante nel
gioco della Cernita, in-
ventato da Guido lazzet-
ta. Lo facevamoin questa
rubrica anni fa. Esempi
allegri: eliminandoa due
a due le lettere uguali in
..io non stimo me stesso»
si ha l'azzeramento; eli-
minandole in ..Iì calan la
bara con il morto» si ha
un residuo, "bamto", che

"JURASSIC PARK"
IN MINIA'URA

Il gruppo Hasbro ha
la licenza mondiale
per la riproduzione
dei personaggi di
"Jurassic Park", il
film di Steven
Spielberg ormai alle
porte. Il boom dei
dinosaori sarà
maggiore di quello
che ebbero'le varie
"Guerre stellari": un
esercito di
giocattoli,
bambololti,
modellini, soldatinl,
miniature,
soprammoblli,
portafortuna ci
sommergerà fino a
Natale e oltre

anagrammato dà "tom-
ba", Mi chiedo se, col
progresso dei computer,
qualcunodi voi possafa-
re in un lampo la cernita
dei Promessisposi.

Le prime notizie
sull'Uomo Nero ci porta-
no a Lipsia nel 1859.Libri
italiani del 1899e del 1901
ne parlanocon raccapric-
cio, come di un gioco per
adulti, di azzardo feroce,
mentreper noi è un gioco
innocente e puerile. Ma,
sapete, tutti i giochi pos-
sonodiventared'azzardo,
ancheil Mercantein fiera
(prime notizie, Milano
1772).


