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IL TAVOLIERE

Un puzzle giallo
e muto~

,'
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Gialli Clementoni"
sono una serie di
scatole che la Cle-

mentoni di Recanati produ-
ce traducendo dall'inglese
(copyright 1991 Lombard
Marketing
Inc.). In ogni
scatola ci so-
no i tasselli
per un puzz-
le muto da
500 pezzi, e
un fascicolo
con una bre-
ve storia
gialla. Hofat-
to il puzzle e
letto il fasci-
colo di Dieta ';;;

1')

Fatale e di ~j
~uardo Fe- -.::;.,. ~

I puzzle ~
sono di qualità buona,
quanto a cartoncino e fu-
stellatura e immagini di
stampa. In quello di Dieta
fatale c'è la gradevole
complicazione di un pavi-

mento a piastrelle fatto da
un cattivo piastrellista, che
non ha fatto combaciare
bene le piastrelle. Nella vi-
ta, al piastrellista cattivo
mandiamo maledizioni al-

quello che si prova facen-
do un puzzle che ha sulla
scatola l'immagine di rife-
rimento. Avevamo discus-
so queste finezze parlando
del più recente romanzo di

Fruttero e
Lucentini,
Enigma in
luogo di ma-
re (Mondado-
ri), registran-
do il fatto che
in quel mo-
mento puzzle
muti sul mer-
cato non se
ne trovano.
Adesso ci so-
no "I Gialli
Clementoni"
e siam con-
tenti.

Fatto il
puzzle, si vede un indizio
che aiuta a risolvere il gial-
lo del fascicolo. Se non ci si
riesce, c'è una soluzione da
leggere allo specchio. Ma il
giallo non vale il puzzle.

meno una volta al giorno.
Nel gioco, il pavimento
malfatto accresce il nostro
divertimento.

Il divertimento di fare un
puzzle mutoè maggiore di

CRONOCRAXI

LeonieDeMaddalena(Napoli)ha
inventatounmododi giocareai cronogrammi.
"Cronogramma"c'è suivocabolari,e
in parolepoverevuoidiretenercontodella
presenzadellelettereI = uno,V =
cinque,X = dieci,L = cinquanta,C = cento,D =
cinquecento,M = mille;di solito,per
formareunadata(diquiil nome,"crono"-gramma).
Conquestocriterioil nomee
cognomedellamialettricevale2601punti,Bettino
Craxisolo112.Elavostra
morosa?e il vostrocapufficio?

Lelettereper
Giampaolo
Dossenavanno
indirizzate
pressola
redazionedi
"la Repubblica"
via G.De
Alessandri11
20144Milano

PERGIOCO

I pescatori
tarantini
di lilla volta
C'èchivuolegiochinuovi,c'èchiama
giochivecchi,antichi,estintio inviadi
estinzione.Conl'aiutodi tantilettoriho

portatoa buonfinelastoriadelletrottoline
sarde,manehoaltre.Vediamonequalcuna.

CarmineDeLuca(Roma)mi hasentito
accennarealgiocodelBarattoloe Carburo.
Siè sedutoal computere meneha
mandatounadescrizionetecnico-
sentimentalecheritengodefinitiva,pronta
perunaGrandeEnciclopediadeiGiochi.Poi,
sull'abbrivo,mi hadescrittounavariantedel
giocodellePiastrellechiamata,a Corigliano
Caiabro,"Staccia".Benissimo.

NeglistessigiorniAngeloLibronti(Roma)
mihadescrittoungiocodi pescatori
tarantinichiamato"Livoria":unpiccolo
truccodaterra,bellissimo.Masonoin
corrispondenzacolmiolettore(econaltri
chevorrannostarealgioco)peravereuna
fotografiadi quelcerchiettogirevolecon
facciad'ingressodiversadaquellad'uscita;
o disegnitecniciperpotermeloricostruire.

Disegnitecnicieccellentiperla
costruzionedallaraganellamihamandato
daNapoliFrancescoLaporta(epoimiha
mandatounaraganellafattadalui:questi
sonregalil).

Veniamoal Saltacerro.Gliamici

dellaUtetchecuranoil grandedizionario
delBattagliahantrovatonominato
questogiocoinunvecchiolibrodi Luciano
Bianciardi.Hanchiestoa mecosa

fosse.L'hochiestoa un"lettoregrossetano;
mi hamandatounaspiegazione
esauriente,fascinosa.Vidiròtuttounadelle
prossimevolte.Intanto,senesapete
qualcosa,scrivetemi.
EnondimenticatelaLivoria!


