
Il lato debole
di Camilla

DI GIAMPAOLO DOSSENA

1
Giochi a Mantova. Dallo al 31 marzo,
in Piazza delle Erbe, nel Palazzo della

. Ragione, "Gioco e giocattolodalla prei-
storia al 2000". Per informazioni,Mantova,via
Acerbi 37, te!. 0376/360506 oppure Milano,
via Ceradini 15, te!. 02/7491038.

Sarà una grande mostra in tre settori:giochi
antichi e d'antiquariato, pannelli fotografici
esplicativi,giochimoderni e attuali. Quarto set-
tore (benefico, per sfogare la tensione certa-
mente accumulata durante la visitaa tante me-
raviglie):uno spazio dove si potrà giocare. Do-
ve potranno giocare i ragazzi, dicono gli orga-
nizzatori della mostra. Sarà vietato l'ingresso
agli adulti?

2. Anagrammi. Ipotesi: c'è un rabdomante
che gira per l'Italiacon la sua forcellanelle ma-
ni, ma non è sensibilealla presenza dell'acqua:
sente, e va a scovare, chi fa anagrammi. Chia-
miamolo anarabdomante.

All'anarabdomante viene un colpo, ci resta
secco, se girovagando arrivaa Villanovafrazio-
ne di Bagnacavallo in provincia di Ravenna.
Qui c'è una galleriad'arti visive,chiamata "Ulti-
mo piano", aperta solo il sabato sera, per pochi
mesi all'anno. Autogestita,c'è musica, funziona
un piccolo bar. Vengono proposte frasi come
"non solo i mariti".Bisogna pensare "anche le
mogli",cioè (anagramma) "Michelangelo".Op-
pure "un grosso bacio freddo" - "bacione It+
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gelato" - "Beato Angelico".Quando s'apre una
mostra di pittura fanno anagrammi col nome-
e-cognome dell'espositore.

Forse voi a leggere qui queste cose non vi
divertite, ma a Villanovadi Bagnacavallo ci si
divertono,.e io mi consolo all'idea a qualcuno
si diverta,a Villanovadi Bagnacavalloo altrove.

Un bell'anagramma compare in un bel libro
recente, Il latoforte e il lato debole di CamUla
Cederna (Mondadori, pp. 286, Lire 30.000).
Potrei dirvelo e discuterlo con voi (volevaesse-
re un complimento, era la marca di un mangi.
me per suini) ma non voglio toglieviil piacere
di trovarvelo per conto vostro.

3. Scacchi cinesi. Ho accennato varievolte
agli scacchi cinesi, con tanto maggior simpatia

in quanto, solo a sentirlinominare, i fanaticidi
scacchioccidentalihanno crisidi nervi.Non so-
no libriitalianisugli scacchi cinesi,ma ora ab-
biamo una rivista.Si chiama "XianQiMiTong
Bao" Per informazioni,Agostino Guberti, via
Don Gnocchi 20/0, 20075 Lodi MI.

4. Pittura miniature. Hero Quest è prolifi-
co. Premiato a Gradara l'anno scorso come mi-
glior gioco dell'anno, ha già generato alcune
"espansioni" (L'orda degli Ogre, n ritorno del
Signore degli Stregoni. La rocca di Kellar) e
un'altra scatola parallela (Starquest), la quale a
sua volta ha "espansioni" proprie (L'attacco
degli Eldar, Missione DreadnoughtL Novità
delle novità, Battlemaster.

Il fascinodi questi giochidella MBsta in una
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sapiente mistura di sapori:giochidi ruolo e gio-
chi di tavoliere con segnaposti che fanno so-
gnare. Questi segnaposti chi non li avesse mai

. vistili chiamerebbe "soldatini".Chi ben li cono-
sce, e ci gioca, li chiama "miniature". Tenete
conto che la scatola di Battlemaster ne contie-
ne più di cento.

Chi ama queste miniature se le colora: pa-
zienza, mano salda, occhio fino (magari lente
d'ingrandimento), barattolini e pennellini spe-
ciali.La ludoteca Ore Felici (viaGigante, Mila-
no, dalle parti di piazza Selinunte, te!. 02/
4048386) organizza "corsi di pittura miniatu-
re".

5. Allitterazioni. Eravamo rimasti a quella
frase di Fruttero & Lucentini che fa me-mo-

me-mo: «metterà in moto il meticoloso motore
della procedura». A qualcuno può dare più o
meno fastidio.Tra questi forse è Luciano Satta,
che ne ha scritto sul "Giornale" il 26 gennaio.
Per la stima che ho di Satta, gliriconosco que-
sta e altre libertà di gusto. Tra parentesi, negli
stessigiorniAlbertoArbasino ha ricordato che i
letterati romaneschi dicevano mo-mo-mo per
indicare Moravia Morante Montale.

Se a qualcuno di voi il me-mo-me-mo di
Fruttero & Lucentini,piace, tenga sempre fuori
questo cornino di lumaca, leggendo. I poker di
parole si trovano dappertutto, da Gadda (Pa-
dri, Pedagoghi, Poliziotti,Pompieri) a Petrarca
(diMe MedesimoMecoMivergogno, io Son Sì
Stanco Sotto il fascio antico). D'Annunzio Jt+
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arriva a cinque parole (La Lunga Lama al
Lembo del Lenzuolo).

Se, col cornino di lumaca al vento, trovate
altri poker di parole, scrivetemi.Coppie, dop-
pie coppie, tris, full, sono troppo facili.Però è
sempre bello, trovarne qua e là. Se ne trovate e
mi scrivete,ditemi di preciso dove stanno: non
fatemi indovinelli.Gli indovinellili faccioio. Per
esempio, chi ha scritto«ostricheocchiute osser-
vano oscuri orizzonti»?Per questa volta vi dico
la soluzione. Dovete andare alla pagina VII
dell"'Oscar" Mondadori 463, Johnny Hart,
L'alfabetopreistoricodi B.c. a cura di Fruttero
& Lucentini (1973).

Il nome di questo pregevole autore di fumet-
ti, Johnny Hart, è saltato fuori recentemente in
non so quale discussione a proposito di Am-
brose Bierce. Non mi interessa. Mi interessa in-

vece il fatto che il personaggio di Re. nasce
con immediato successo sul "New Y0Ik Herakl

Tribune" nel 1958, mentre è del 1960 quelli-
bro di Roy Lewis che Carlo Brera ha recente-
mente tradotto sotto il titolo Il più gronde u0-
mo sdmmia deI PIeistocene (Adelphi. pp- 178.
Lire 22.000). Se ho ben capito i vostri gusti,
con questo Dbro vi cUvertirete.Cercate di diver-
tirvi, fa bene alla salute.

Giampaolo Dossena


