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Alcuni, pochi, si fanno
ancora confezionare
vestiti su misura dal

sarto; alcuni, pochissimi,
si fanno confezionare dal
sarto giacche senza asola
sul bavero; hanno paura di
doverci mettere
un distintivo.
Sono vecchi si-
gnori. I giovani
adorano i distin-
tivi,specialmen-
te i pins col
chiodino sul di-
dietro che poi si
fissa con una si-
cura a molla.
C'era già, que-
sto meccani-
smo, nei bad-
gas, ma è un'al-
~ storia.

jella foto,
pins per cultori di giochi di
ruolo. Dovreste riconosce-
re i personaggi della clas-
sica squadra di D&D.Li di-
stribuisce Proxima, via Pi-
sacane 6, Roma.

]L TEMPO LIBERO

DI GIAMPAOLO DOSSENA

IL TAVOLIERE

Metti un pin
all'occWello

Che è poi anche ('indi-
rizzo di "Agonistika
News". Nell'ultimo nume-
ro, un articolo di Alessan-
dro Castelli sulle varianti
eterodosse degli scacchi
= Chess Variants = CV.

dal filone degli scacchi oc-
cidentali, e all'interno di
questi tener ferma la defi-
nizione di "scacchi FIDE"
(Federation Internationale
Des Echecs) che sono i più
diffusi. La maggior parte

dei CV sono va-
rianti degli "scac-
chi FIDE". Adria-
no Castelli ne de-
scrive tre: Pro-
gressivi, Staffetta
di Cavallo, Valan-
ga. Un'altra, Tu-
tan, me l'ha mo-
strata Giancarlo
Raine!li, via Ruti-
lia 19/14Milano. A
me piace; vorrei
senti re iI vostro
parere.

Sullo stesso
numero di "Ago-

nistika News" il modulo
per partecipare alla prima
selezione del "Gioco del-
l'anno", che verrà scelto e
premiato a Gradara: 18-27
settembre.

Un censimento (america-
no) ne registra 677 ma si
arriva verso i 1000. Biso-
gnerebbe tener distinti gli
scacchi orientali (cinesi,
giapponesi, coreani ecc.)

REBUS GIALLO

Nelnuovoromanzogiallodi FiorellaCagnoni,Incauto
acquisto(Tartaruga),protagonista,investigatrice
dilettante,haunafortevitainteriore.Èassorta,pensa,
cercadi capire.Beve,fuma,fa deipuzzle.llpuzzle
avevagià ungranpesonelprimoromanzogiallodella
Cagnoni, Questionedi tempo (1985). Leggendo,vien
vogDadi fàreunpuzzle,oltrechedibere;.èdi fumare.
Maci sonoanchemomentidedicatiai rebus;alle
paroleincrociate,e c'è unricordodi qual'ldo,da

bambini,si giocavanonConle biglieben~l,c()ni tappi
dellebottiglie(tappimetallici,"a corona")".,.,!"""\.>iJ

Le lettere per
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
presso la
redazionedi
"la Repubblica"
via G. De
Alessandri
20144Milano

PER GIOCO

Paris
Sirap
a voce
Paroleparoleparole.Parolecome
giocattoli.Cistiamomettendod'accordo:
chiamiamopalindromidi tipoAquellicor
anilina/anilina,cherestanolastessapare
ancheselettidadestraversosinistra.N,
nuovissimoPalazzi-Folenahotrovatocita

ancoraunavoltacomepalindromodi tipe .
A quelversolatinosullefalene:«andiam
in girodinottee siamoconsumatedal
fuoco»,ingirumimusnocteetconsumim
igni.Hovistocongrandedolorecheè
attribuitoaVirgilio.PaoloPanizzami
confermachenonè di Virgilio;è
sgangheratocomemetricaecomelessic.,
Saràdi Sidonio?Sar,Ì)di Sin/osio?Ricerc

in corso.Chiamiamopalindromidi tipo8
quellicomeenoteca/acetonechediventai
un'altraparolaselettidadestraverso
sinistra.Sipossonofareancheinpittura.
RolandBarthesavevaconsiderato
palindromoL'orlolanodell'Arcimboldo;un
nuovoesempiotroviamonelraccontiLa
bella,fugadi BeatriceSolinasDonghi(La
Tartaruga).Chiamiamopolindromidi tipo
quellicomeambulanza/aznalubmachese
lettidadestraversosinistradànnouna
parolainsolita,sensasenso.Perleninl
Ninel,FrancoBandinil'hatrovatoinun
romanzacciodi GuidoMilanesi,Sancta
,Maria,1936.SalvatoreMannuzzumi
rammèntacheè giàin letterediAntonio
Gramscidel1924.Efuorid'Italia.Paolo
Albanis'èlettoLadécouverteaustraledì

RestifdalaBretonne,1789.Agliantipodir
Parigi,c'èuna,cittàfantasticachesi
chiama,giustamente,Sirap.Bastaaver
,vogliadi cercare,a di non,distogliere
gli occhiconorrorequando
si trovanofenomenicontronatura


