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Fu all'incirca una quindicina d'anni fa, quando
venni in contatto per la prima volta con una
scatola sulla quale campeggiava la famoSa
PEDINA ROSSA che caratterizza i giochi
vincitori dello Spiel des Jahres (letteralmente "ll
Gioco dell'Anno", premio asSegnato da un
ristretto numero di esperti al "migliof' gioco per
famiglia pubblicato in Germania: una specie di
premio Oscar del gioco da tavolo).

Francamente non detti un gran peso a questa :

denominazione: all'epoca spendevo infa.*l:iila l::.:::i

maggior parte del mio tempo libero con g!$phi i
più complessi (i wargames), e la mia collezione I

di giochi da tavolo non superava i100
esemplari. ,..,... 'r, ,f

Qualche anno dopq.,Fefò, èomflice anche la
crescita dei miei figli, ripièsi ad apprezzare nella
giusta misura anche i giochi da tavolo, per cui
tornò la curiosità di saperne di più su questo
premio e riuscii anche a procurarmi qualcuno dei, ' ,

giochi vincitori (grazie ai rientri in famiglia; per le
festività, della mia segretaria di allora, una
tedesca di Koln). Le mie aspettative però non
furono appagate, soprattutto dal punto divista ...
estetico: all'epoca i wargames avevano mappe
molto realistiche, pedine graficamente
impeccabili, colorate e ben fatte, regolamenti
piuttosto accurati e dunque il paragone con i

giochi tedeschi non reggeva (ai miei occhi,
owiamente!).

Poi con gli anni '90, iniziò la crescita dei giochi da
tavolo, causata sì dalllinteresse crescente dei
giocatori, ma soprattutto dalla cura e dall'ottima
realizzazione grafica finalmente estesa anche a
questa categoria, così due anni fa decisi di

,p€ftire..lancia in resta e, dopo essermi fatto'la.']b& 
r,:,,eQmpleta dei giochi vincitori e di quelli

findisti o consigliati, iniziai la mia caccia alle
SÈàtole con la "pedina rossa" ...



Lo scopo dello SdJ è quello di promuovere
giochi per la famiglia e gli amici e di
premiare quelli che più si distinguono secondo
i criteri softo-elencati :

1 - CREATIVITA' DEL GIOCO
(originalità, giocabilità, ecc.)

2 - STRUTTURA
(composizione, chiarezza, ecc.)

3 - GRAFICA
. (scàtola, tabellone, libretto delle regole, ecc.)

4 - CONCETTO 
,.

(fu nz i on al ità, fdcilità d i r ealizzazione, ecc. )

Avendo quasi completato la collezione (integrata
anche da altri "nominati" che mi sembravano
anche migliori dei vincitori) venne anche il

momento di porsi la domanda successiva, per
cui, parafrasando il buon vecchio Manzoni mi
domandai: oE' vera gloria? Ai posteri l'ardua
sentenza." Poiché i "posteri" siamo ancorànoi,::.
(toccando ferro!), ho approfittato dei più néti siti ,:
web per estrapolare le classifiche "di
"apptezzamento" dei g_iocatori e confrontarle con
le classifiche dello SdJ.
E qualche sorpresa è saltata fuorí.

Troverete quidi seguito la lista dei vincitori dellò
SdJ dal 1979 al 2007 e, subito dopo, la lista dei
giochi più votati su Board Game Geek

interessanti (l'italiano Tana dei Goblins:
http://nuke.goblins.nefl ; l'americano Fair Pleíy:
http: ; alcuni
siti francesi, ecc.) che ho scelto riii
sembrano dawero rappresentativi e possiamo
utilizzarli come "comparatori" senza tem,ere ...
critiche, visto che ognuno di esse recensisce non
meno di 5000 titoli.

, Ho 'aggiunto anche alcune considerazioni
persohàli, accompagnate dal Voto da me
assegnato aidiversi giochi nel mio Data Base.
Sarebbe sicuramente molto più ihteressante se si
potesse in seguito completare questa mini
inchiesta con le considerazioni e le valutazioni
degli altri giocatori che seguono questo
magaziné;, in odo da avere un risultato
certamente più oggettivo.



ELENCO GIOCHI "SPIEL DES JAHRES"

Nell'elenco che segue ho indicato fra parentesi
eventuali traduzioni del titolo, e nelle tre colonne il
"voto medio" ricevuto dal gioco nelle due liste sopra
nominate (numero ottenuto dividendo per due la
somma dei due giudizi), il mio giudizio personale
(da utilizzare per capire meglio il "metro" da me
utilizzato) e la posizione media nella classifica di
gradimento (numero ottenuto dividendo per due la
somma delle posizioni nelle due liste).
(La scritta N.G. significa che non ho potuto dare
un giudizio o un voto personale perché non Bosseggo
il gioco oppure non ho ancora fatto un adeguato
numero di partite).
Da notare che le due liste, pur condividendo giudizio e
classifica per alcuni dei giochi più noti, hanno valori
abbastanza contrastanti dal 50' posto in poi, per cui le
medie della tabella sono abbastanza interessanti.

Anno - Titolo Voto Medio MioGiudizio Classifica

1980 - Rummikub t0 1243"

1982- 5,45 N.G. 15/10

1984 - N.G. 509'

1986-Heimlich&Co. 6,15 N.G. 2710

1988 - Barbarossa 471'

1990 -Adel 6,56 N.G. 277"

1994 - Manhattan

1996 - El Grande

1998 - Elfenland 71 195'

2000 - Torres 7,20 400

2002 - Villa Paletti 698'

2004- 600

2006 - Thurn und Taxis

to Ride

6,70 217'



Detto ciò proviamo a vedere la classifica dei 20 migliori giochi da tavolo (esclusi i wargames ed i

classici sulle scacchiere) secondo Board Game Geek (ho indicato ai primi cinque gli stessi parametri
vistisopra in modo da permettere ai lettori una comparazione più dettagliata) :

N'- Titolo Voto Medio Mio Giudizio Classifica

02-

04- N.G. 5"

06 - Princes of Florence

08 - Aqe of Steam

l2 - Wallestein

l8 - Modern AÉ

20 - Tichu

la stessa cosa per rup'ióo'ò"r", ,

N'- Titolo Voto Medio Mio Giudizio Glassifica

& Euphrates 8,07

04 - Coloni di Gatan

08 - Modern AÉ

l0 - Carcassonne

12 -GOA

14 - Die Macher

16 - Durch die Wuste (Through the Desert)



La prima conclusione è, owiamelte,, che..molti .

giochi non vengono neppure prési in
considerazione dallo SdJ, probabilmente perché
non sono nati ... in'..Geqmania o forse perché
giudicati troppo '"complessi" da giocare in
famiglia.
La seconda considerazione è per giochi che, pur
segnalati fra quelli raccomandati, non vinsero la
"pedina rossa" ma letteralmente spopolarono fra
i giocatori. PUERTO R|CO, per esempio, è del
2002, anno in cui vinse Villa Paletti (?,rP)-;'1. 

1

AQUIRE di Sd Sackson è del 1979, qrÈndo.:, ,

vinse Hase und lgel; CAN'T SIOP è del 1982, "

quando vinse Sagaland i I'ottimo METROPOUS
è del 1984, quando vinse Dampfross; IJGRIS &
EAPHRATES è dè1"":-1,99-?|':'-. Úàfitlb vinse
Mr:ssr.ssrppl Queen, ABALONE è del 1989,

Carcassonne, AlhamQra; Ticket to .Ride, ecc.
sonò dawero ottimi giochi e sono stati confortati

ln conclusione, possiamo forse dire che lo Spiel
des Jahres ogni anno seleziona effettivamente
UNA PARTE dei migliori giochi usciti, ma
sicuramente non è da considerare come la
"bibbia" per noi giocatori. I criteri di scelta, come
abbiamo visto più sopra, sono comunque ben
chiari e quindi non dobbiamo aspettarci miracoli.
D'altra parte, le case costruttrici sanno bene che
vincere lo SdJ assicura la vendita immediata di
almeno 300.000 copie (e dalle 100.000 alle
150.000 per i lnominati", owero i cinque finalisti),
per cui mòlti editori studiano molto bene a
tavolino la strafègia' qa usare per I'anno
successivo: alcuni (ad esempio la RavensburgeÌ1
hanno addirittura creato una specie di
succursale (nell'esempio è A/ea) che produce
giochi più complessi, mentre la casa madre punta
a titoli da inviare in finale nel Premio.

interessare, è il seguente: prima di precipitarci
dal nostro negozig di, fiducia per acquistare
l'ultimo SdJ è bene .la$ciare passare qualche
settimana, leggere prìma le recensioni e le
critiche che appaiono regolarmente in rete e sulle
riviste specializzate e solo allora ... andare a
dqre. un'occhiata, ricordandoci comunque che
IIIÓT*I TUTTI GLI SdJ SONO CAVALLI DI RMZAI

diObelix

anche dal premio.


