
IL GIOCO E I GIOCHI

Sette, settemila

o forsepiù...
Fuori dai settegiochicheabbiamo

sceltoper questoNatale, quanti
altri neresterebbero?Settecento?Set-

temila?Forsepiù.
Non aveteche da scegliere,a vo-

stro rischio,tra quellichevedetenelle
vetrinee quelli chepotete trovare in
un cassetto o in soffitta. Il gusto
dell'antiquariato,del repechage,è un
po' sofisticato,ma c'è chi lo coltiva.

Sesapetegiocarea carte, i diverti-
menti più genuinivengonoda scopa,
briscolae tressette,o, più giù, anche
per nonni-e-nipotini,il settee mezzo,
il mercantein fiera, rubamazzo...Al-
cuni giochidi cartecomeil Cucùso-
no specieprotette, in via di estinzio-

ne. Poker,bridge,canasta& Co. la-
sciateliper gli altri giorni dell'anno.

Sesapetegiocarea scacchio a da-
ma, son fatti vostri. Cercatedi non
esseretroppo insistenticon chi ha un
velo di noia solo a sentirli nominare.

Andiamo già meglio col backgam-
mon, cheè strategicoma è anchedi
fortuna. Ancora qualcheanno fa il
backgammon era sentito come un
gioco esotico; tornando a noi
dall'Egeo o dagli Usa si sta ri-am-
bientando bene:è il nostro vecchio
tric-trac o tavola reale.

Nei giochi in scatolaci sonoquelli
vecchiotti, comeil Monopoly-Monò-
polichetengonoancorabancoin tut-

to il mondo.Molta fortuna hannoin

Italia il Risikoe derivati, fino a Axis
andAllies.Merita sempredi essereri-
visitato il vecchioDiplomacy.E per-
chéno il vecchioCluedo?

Qualchecautelava raccomandata
per il filone.dei giochi di parole in
scatola, nella famiglia di Scrabble-
Scarabeo.Per giocarli benebisogna
avereun ricco vocabolario,edè con-
sigliabiletenereun dizionario a por-
tata di mano.1giochi di parolesubi-
scono un mutamento geneticose si
tiene come "giudice di gara" uno
Zingarelli scolastico o invece un'
Tommaseoin venti volumi.

Giampaol~Dossena

Dove cercarli?Sulle Pagine Gialle

T.. . rovareun giocoè'~~'òdif-
ficile che trovaredun li-

bro. 1libri quandovabenesi
trovanoin libreria,i giochisi
p,ossoniotrovaxeneH~lIlibre-
rie, nelle cart'diibrerie,nelle
tabaccherie,nellegadgetterie
(botteghed'oggettistica),nei
settori per l'infanzia delle
f~~macie,il negp:zisp~~ializ-
lati in giochie giocattoliso-
no pochi, quelli specializzati
in soli giochi sono pochissi-
mi. Duenegozidove(forse!)

trovano tutti.11gioQ1hiche
nominiamo sono, a Roma,
"Strategiae Tattica" (viadel
Col osseo 6, telefono 06/

Caccia
al 1850ro

6789400) e, a Milano, "I
GiochideiGrandi" (via San-
ta Tecla "5il tele~ono 02/
72022667).Peraltrecittà po-
tete mettervi comodi con le
PagineGialle,cartaematita,
telefono;è diffusae affidabi-
le lal;!'catenaidellallCittà iidel
Solel'. Avendotempo,chie-
deteal negoziodi fiduciache
ve lo procuri dall'editore, il

gioco(a:6biarnosempremes~
sogli indirizzi deglieditori).

Perquantoriguardai prez-
zi, c'è da dire chenei super-
mercatjlie ip~i~merc~ticerti!'
giochi sono scontati del 30
per centoe anchedi più.

Per le persone normali
questo ~tutto. Alcuqi però
amano tanto i ,.giocb,i"ippeSe
ne inventanoda sédi .nuovi.
Li giocano, si divertono, e
tutto sarebbefinito; ma se
vogliono pubblicarli è nata
per loiro labM\AG, IiLiberal
Accademiadegli Autori di
Giochi: va Gaio 4, Milano,
telefono02/70106739.
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