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Anche Diabolik
è di sinistra

La Simulmondodi
Francesco Carlà ha ot-
tenuto un buon succes-

so internazionale con ilcom-
.puter game Dy/anDog ("Ve-
nerdì" 198).Ora ne sta pre-
parando uno
nuovo che
uscirà a set-
tembre, dedi-
cato a D/abo-
IIk, Inafferra-
bile criminale.
Voi forse cre-
dete che que-
sta creatura
delle sorelle
Giussani ap-
partenga al
mondo dei
vostri ricordi
di gioventù,
invece si tro-
va ancora 'in
'utte le edico-
,e, e vende sulle 300.000mi-
la copie al mese.

Ma politicamenteDiabolik
chi è? cos'è? La Sveva C0o-
perativa Editrice (piazza Im-
briani6,70031AndriaBA,tel.

0883/552381)ha pubblicato
recentemente un librodi ma-
rio Bozzi Sentieri intitolato
Tex, Llnus, M/ckeye gli altri,
prefazione di Gianfranco De
Turris. È un inventario dei

cattivi, cioè di sinistra, Mafal-
da, Bristow, B.C., i Peanuts.

Detto così, non sembra un
gioco divertente indovinare
se siano di destra o di sinistra
gli eroi di Walt Disney e di Hu-

go Prati e di
Guido Crepax
(per Mario
Bozzi Sentieri
son di destra,
anche se Va-
lentina si at-
teggia a trotz-
kista).Maè di-
vertente vede-
re che son
considerati di
destra i fru-
strati di Claire
Bretècher...
Inversamente
è considerato

~i sinistra il
nostro Diabo-

lik,che i sessantottini consi-
deravano "fumettofascista".:
è eversivo, è cattivo. Così
avrete qualcosa da pensare,
giocando col Diabolikcom-
puterizzato.

buoni e dei cattivi nel mondo
del fumetto. "Visti da destra"
sono buoni, cioè di destra,
Flash Gordon, Mandrake, Su-
perman, Batman, Tarzan,
l'Uomo Mascherato. Sono
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Le lettere per
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
presso la
redazionedi
"la Repubblica"
viaG.De
Alessandri, 11
20144Milano

Pescerossoalmare.ÈIl titolodi unlibrodiAndrea
Galeazzl,MallpieroEditore,OzzanoEmiH.BO,Lire
9.500.Contieneunabrevefiabae ungiococorrelato
adessa,dafaresu unpercorsoubbidendononsolo
allafortuna,coltiro di undado,maancheal risultaU
di unaqualchedestrezzamanuale,conla manovradi
unlanclél-(1esceelastico.MIsembrasaggiodosarei
duefattorichemediamentedovrebberoequllibrarsi-
pernondemoralizzareIl bambino.Perfareun
paragone,a mepiaceil backgammonperchécl trovo
unbuonequilibriofracalcolostrategicoe fortuna

PER.
Dalla A allaU

. .
con VIaggIO
di ritorno
VIsembra Incredibile,macertigiochi
di parole,chea voifannoribrezzo,adaltri
piacciono.Cosìhoavutobuonnumerodi
risposteperla ricercadi parolecomposteda
lettereInordinealfabeUco(parole
"ortoalfabeUche",seamateleeUchette).La
più lungasembrasiabeghino,7 lettere.
C'èsututtii vocabolari,vuoidire
"bacchettone,bigotto".SeguonoAdelmo,
chintz,6 lettere.Di5 lettereabbiamoacino,
egllo,degno.Ancheeglloè sulvocabolari,
andateveloa cercare.Operazionedi tutto
agiotrovamedi 4 lettere.
TuttequestesonparolesenzarlpeUzionl
di lettere.ConripeUzlon~il primatosembra
siaacceflino:melo ricordaEnrico
Merllnl(CasaleMonferratoAL).
Nonèfinita.Queste,cono senza
rlpeUzlonl,sonparoleconlettereInordine
alfabeUcodiretto,dallaa allazeta.EIn
ordineinverso,dallazetaallaa?Èun'idea
geniale,venutaa PaoloBarbagelata
(CamogliGE),AngelaFrigenli(ScandlcciFI),
AdrlanaVannozzl(Livorno),Monica
Chlodlnl(SanGiorgiosuLegnanoMI),Glan
VittorioBartoluccl(FramuraSP),Cesare
Contarini(padova).SembracheIl livello
massimosia6 lettere:solida,sponda,
tromba...SenzaripeUzloni.Giuseppe
Marzullo(TaorminaME)arrivaa 7 lettere
conuronlca.SaràIl femminiledi uronlco,ma
si potràdire?Ditemelovoi:le pecline
sonouronlche?
Leparoledellachimicaci hansempre
datograndisoddisfazioni.PeresemJiogli
alunnidella-I'I.F,ScuolaMediaGovone,
Milano,hannofattoesercizisuitautogrammi:
è risultatocheil Magnesioè unMetallo
MoltoMalinconico


