
Da ritagliare come un'im-
maginetta o un santino,
da tenere nel portafoglio

o nello scapolare. Son tre gio-
chi in uno.

Primo, è una mappa immagi-
naria, un bell'esempio di geo-
grafia fantastica. Di questo uni-
verso abbiamo accennato tante
volte. È arrivato il momento per
ricordare che nel 1983 l'Electa
pubblicò un libro intitolato Hic
sunt leones, catalogo di una
mostra di geografia fantastica
che fu veramente fantastica
perché non ebbe luogo. Non si
fece, non si tenne. Diciamo tan-

I

te volte che le mostre passano,
i cataloghi restano. Qui il cata-
logo è restato e la mostra fu un
sogno. Hic sunt leones: uno dei
libri che dovreste avere. Ci so-
no scritti, fra gli altri, di Italo
Calvino, Umberto Eco e Gianni
Guadalupi.

Secondo, è una manciata di
anagrammi nonsensici. Sape-
te, vero, che dal più aspro tra-
vaglio possono uscire sia una
piatta volgarità sia un'aerea gi-
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ravolta? Ma, oltre a questi ana-
grammi classici, travaglio-
= volgarità = giravolta (prende-
te la matita! spuntate lettera
per lettera!) si può avere anche
"vartiloga", e che cosa sarà?
Una specie di libellula? una
sottospecie di talpa? Laitia è
Italia, e non ci piove. Che Sa-
canto sia Toscana, fin troppo

facile. Ma che Isolazza di Bru-
cheromme sia Marche, Abruz-
zi, Molise, non è facile arrivar-
ci. lo nell'84 sapevo riconosce-
re al primo colpo tutte queste
regioni, dall'A alla l, dall'Alta
Svoda alla lolia, dalla Vai
d'Aosta al Lazio. Adesso faccio
un po' fatica. Se qualcosa vi re-
sta oscuro, scrivetemi. Non

vorrei che mi accusaste di farvi
venire il mal di testa.

Terzo, è il tavoliere per un
gioco di ruolo, per il famoso
Kata Kumbas, che uscì appunto
nel 1984, autori Agostino Ca-
rocci e Massimo Senzacque.
Fu uno dei primissimi giochi di
ruolo italiani, lo distribuiva la
Berotoys. Poi, i giochi di ruolo
ne han fatta di strada! Dal 1988
lo trovate nel catalogo della E.
Elle di Trieste, accanto a Hol-
mes & Co., a I Cavalieri del
Tempio, e, ora, L'Isola della
Peste -Scenario per Kata Kum-
baso Un quinto titolo a cui lavo-
ra Luca Giuliano è segretissi-
mo.

L'ultima frase che ho scritto
si rivolge a chi non solo sa co-
sa sono i giochi di ruolo, ma li
gioca appassionatamente. Per
tutti, resta valido il rinvio all'al-
tro libro di Luca Giuliano, In
principio era il drago (L.25.000,
CC postale 62578000, Proxima
Editrice, via Pisacane 6, 00152
Roma).

(G.D.)


