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IL TAVOLI ERE

Tutticontrotutti

vincechipiùimbroglia
Titolo: "Nientedadichia-

rare!",sottotitolo:"Sia-
mo solo contrabbandieri!",
autoreDetlefWendt,editore
Ravensburger.Giocosem-
plice,va beneancheper i
bambini.Sipuògiocarein3
o piùpersone finoa6.At-
trezzaturaelementare:un
tavoliere, 30 cartine, una
pedina, una manciata di
gettoni,unda-
do. Comeca-
pita, le regole
sembrano
complicatese
le si leggeper
la prima volta
sul libretto di
istruzioni, ma
risultanochia-
re se le si im-
para giocan-
do. L'atmosfe-

radi.unapartitafragiocato-
ri allenatiè turbolenta,alle-
gra,di blandaaggressività.
Unodei meccanismifonda-
mentali ricorda quello del
vecchiogiocodi cartechia-
mato"Dubito".Siverificano
situazioniaggrovigliate,co-
me suggerisceil disegno
dellascatola,stile Mordillo.
Nonè un giocotra leggee

disordine, tra guardie e la-
dri: qui sono tutti contrab-
bandieri,e ciascunotira a
imbrogliaretuttigli altri. Im-
possibileformarealleanze.

Un secondo meccani-
smo ricorda quello del
c.lassico"Memory", e qui
la casa editrice Raven-
sburgergiocainqasa,per-
chéè statalei a metterein

commercio
"Memory" fin
dal 1959.An-
che questo è
un vecchio
giocodi carte,
che in italiano
si chiama
"Memoria" o
"Carte Ugua-
li"; in inglese,
"Concentra-
tion".

Le lettereper
Giampaolo
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C'ÈANCHE
PANARÒ"

Il nuovoDizionario
etimologicodel
dialetllitallani
(Utet)recupera
quell'enorme
patrimonio
linguistico
accumulatoda
secolinelleregioni
dellanostra
penisola,posto
semprepiùIn
ombra
dall'egemonia
toscana.Selo
aggiungeteal
consueti"giudici
di gara",daoggi,
giocandoa
Scarabeo,potete
usare"panaròtt"

p iano pieno zietta piis-
PER GIOCO la Storia della canzone dittonghi,sia Iati; l'accen-

slmo bionda pioggia italiana di GlanniBorgnal to può essere sul primo
fiuto: serie completai Ma

.Orecchio
Prima l'edizione Laterza elemento o sul secondo;

che cosastiamodicendo? 1985 con prefazione di oppure sono atonl tutti I
I giochichesi possonofa- Tullio De Mauro, adesso due,e l'accentoè altrove.
re con le vocali sono i più

alle
la nuova,Mondadori,pre- Le vocaliapertenonesi-

difficili, per due ragioni. fazione di RenzoArbo- stono In posizioneatona.
Primo,moltifra noi sono re... Conla I, accentosul se-
arrivati a unascierotica

vocali
Vedobenechea questo condoelemento,abbiamo

maturità senza sapere punto ad alcuni tra voi visto la serie completa.
certe cose, ed è duro far- ballano gli occhi e butta- Con accento sul primo
gli credere che le lettere no via il giornale. Ai po- elemento sembra che la
vocaliche sono 5 ma i le?). Secondo, molti fra chi rimasti giro la se- serie sia incompleta:zia
suoni vocalici sono 7 (01- noi sentonocoll'orecchio guente domandadi Nico- zie zii zio, e per lu l'esem-
tre ad A, I; U, abbiamo che due sono le E, ma le letta Francovich. Quante pio manca.Chi lo trova?
due E, larga e stretta,con mettonoai posti sbagliati, sono le possibili combi- Sono una dozzina gli
tasti diversi sulle macchi- cantando, con Mina, "tu nazioni dei suoni vocali- esempi mancanti.Comin-
ne per scrivere, e due O, non mi lascerai perchèti ci? Sembrachesiano95.I ciate a cercare, sussur-
larga e stretta, e sulle voglio bene". Canto cosl 7 suoni vocali ci infatti rendo Saharaaedi saetta
macchineper scrivere ce anch'io. Canto spesso. possono incontrarsi con fainabaraondaAostapau-
n'è uno solo: sapete qua- Cos'ho cantato leggendo tutti e 7; producendosia ra...


