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daStop! CHARTA
DA LEGGERE

Esce un nuovo
periodico,
"Charla"
(Giudecca671,
30123Venezia).
Dedicatoai
collezionismo
(cheè giàuna
bellaformadi
gioco)si
occuperàanche
di giochinel
sensocorrente
dellaparola:libri
animati,teatrini,
cartedagioco,
flgurine,giochiin
scatola...Notizie,
aste,mercati,
fiere,
corrispondenza
coilettoriper
scambi

to dalla Spe~r Spiel mette
in campo cinque oche-
piumini (blu: i banditi)
contro una volpe-automo-
bile (rosso: la polizia). Il
tavoliere è deformato to-
pologicamel1te in modo
tale che non si vede come
ci stia nascosta sotto una
normale sc~cchiera di 5

Alex Randolph è un gi-
ramondo poliglottacon

passaporto Usa. Nato per
caso a Dobrohost (Ceco-
slovacchia) . nel '22, dopo
lunghi soggiorni in Giap-
pone vive a Venezia. AIre-
cente Festival italiano dei
giochi ha ricevuto il Pre-
mio Gradara come "inven-
tore di giochi" e
come "inventore
della professio-
ne di inventore
di giochi". Chi
scriverà la sua
vita farà fatica a
fissare le date.

Per esempio
lui stesso non
sa la data del 'i3
gioco di cui ve- ~
dete il tavolie- ~

re. Intitolato ~
Stop!, pubblica- c!::

caselle per Iato.
La famiglia dei giochi a

forze impari come Stop! è
più ampia e ramificata di
quel che possiate imma-
ginare. Dai vari Pecore e
Lupo di casa nostra C'Ve-
nerdi" 124) si risale al
Gioco Vikingo C'Venerdi"
226) e ad altri giochi del

Nord Europa. Un
lettore di Taranto,
Cosimo Cardellic-
chio, mi ha manda-
to una bibliografia
di studi matematici
sui giochi a forze
impari, risparmian-
domi gentilmente
tabelle e dimostra-
zioni, ma mi ha
ugualmente spa-
ventato. Con giochi
cosi, per un po' gi-
ro alla larga.

Anna Casillo(Napoli)mi PER CjIOCO rifiutato Apuleio, Aurelio, Da Cagliari mi scrive
rimproveraperchétra- Esculapio,Eulalio,Eurialo Alberto Primavera,che è

scuro il giocodelle parole

SeIueoa
(anagraml11adi Aurelio), andatoa caccia di parole

aeiou.Vediamodi rimedia- Eustachio, Gaudenzio, aeiou, con Sergio Daga,
re, cominciandocon una Gualtiero, Piergustavo, su dizionari sardi. Tre ca-
sua proposta. Tertulliano. Cerca un uo- selle difficilissime:1 arre-

LaprimaparolaaelOuin cerca mo che, come lei, cada signolu(usignolo),9 ca-
ordinealfabeticoera ab- nellacasella70,iueoa. drilloneddu(asfodelo),51
bientuzzo.Madaunverbo

unmarito
Un terzo lettore napole- piscadoreddu(pescatorel-

abbeduinarevieneper for- tano, EdgardoBellini, per lo).
za abbeduino.Giuseppein la difficilecasella3 (adeno- Se mi chiedete «cosa
Francias'è affrancescato, virus) mi segnala Pande- c'entra il sardo?»vuoi di-
e nelSaharaio m'abbedui- Zwickau:curatozwickaue- monium:fra le altrecoseè re che non ci possiamo
no. Va nella casella5, as- no.Vanellacasella63,as- stato.il nomedi un com- capire. Ho già detto il be-
siemea tafferuglio. slemea riassumerò. plesso musicale (un suc- ne che penso di due re-

L'ultima parola aeiou in Urgenteè Il problemadi cesso: Tu fai schifo sem- centilibri Utet,Dizionario
ordine alfabeticoera zur- Giusepponachecercama- pre).Perunacasellapiùfa- etimologico dei dialetti
vanoide. GiuseppeFortu- rito e (riferisce Giuseppe cile, la 18,mi segnalagar- italiani e L'italiano nelle
nato (Napoli)pensaa Tho- Fortunato) 110nvuole un gouille,chesuonafrancese regioni,storia della disu-
mas Mi.inzer, curato di qualsiasi uomo aeiou. Ha ma sta sullo Zingarelli. nità linguisticad'Italia...


