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Seil cavallo
hagliocchiamandorla

Sapete "giocare a scac-
chi"? Sapete che que-

gli scacchi li che giocate
voi non sono "Gli Scacchi"
bensi "scacchi occidenta-

I li" o meglio "scacchi FI-
. DE"?Avetemai provatoa

giocare agli scacchi cine-
si? Sono molto simili ai
"nostri", s'imparano
subito, le piccole dif-
ferenze("Venerdi"
196).Questi chevede-
te qui oggi sono scac-
chi giapponesi. Le di-
versità rispetto agli
scacchi Fide cresco-
no. ,

Da oggi posso final-
mente consigliarvi un

~manuale italiano che

dice l'essenziale sugli
scacchi giapponesi e cine-
si, e d'altre epoche. Un
grande viaggio nel tempo
e nello spazio: Alessandro
Castelli, Varianti scacchi-,
stiche. Bisogna aderire a
AISE Associazione Italiana
Scacchi Eterodossi, C. da

Potenza 11,62010Villa Po-
tenza MC. Con un versa-
mento di lire 25 mila si ri-
ceve il manuale oppure ci
si abbona alla rivista "Ete-
roscacco". Specificare la
scelta.

Altre possibilità: scrivete
a Adam Atkinson,via Galla-

rate15/B3,00182Ro-
ma. Sta elaborando
un'ampia introduzione
agli scaccni giappo-
nesi: cenni storici, re-
gole, partite commen-
tate, problemi, biblio-

'S grafiain linguediver-
~ se dal giapponese, in-
-.: dirizzi di giocatori
-5 sparsi in tutt'Italia.
~ Non siamo soli.
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STAMPANTI
DELDIAVOLO

Dire che Il com~ute!
è un "insuperablle
giocattolo per
adulti" sembra, una
banalità; dà più da
pensare una frase
come ccforseIl
diavolo non fa I
computer, ma le
stampanti
certamente si», Lo
dice Carlo Oliva nel
recente Tra di noi
(Baldlnl & Castoldl):
storie di
soprannaturale
urbano, storie
soprannaturali
dal tono più
naturale possibile
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I nomi-e-cognomlaeiou
PER GIOCO copiatodalla stessafonte l'ha fattoFrancoPizzo!ato

dannosoddisfazionese unAlbertinoMuscheè un (Bergamo)cheha trovato
nonci portanoa personE!

Uno specchio
rarissimoaeiouin ordine sudiversivocabolarie di-

.pubblichecomeOrnella alfabeticoda A a U e un zionarienciclopedicilaso-
Mutie LuciaBosèbensla EduardinoMauriellochefa luzioneper la casella15,
personenostre,privatej

infondo
aeiousianelnomesianel aoieu. Avevamotenuto

parentievicinidicasa.Va- cognome. buonounpartodifantasia,
ri lettorimihannomandatd Unaterza,massimafi- "assorbiketchup".Invece
paginedielenchitelefonici

allabirinto
nezzaè quella di troyare nella casella 15 ci sta il

dacui risultachecircoland lo specchioin fondoal la- carbolineum,che si chia-
tra noi MarJnoVezzù,Eval- birinto. Piero Svalduz,re- ma cosi già del 1876.
do Bruci e altri che sem- soseneconto,mi ha man- Per.la casella 75,
branoinventati.Ricercadi- dato fotocopia della sua oaieu, avevamoInventato
vertente,ma fin troppofa- esempi.Unafedelelettrice cartad'identità. cose vergognose: Siro
cile. Peresempioprendia- di Torino, Angela Fra, mi Il gioco di base, però, Stramaccia (Baveno) ha
mo il cognomepiù diffuso ha,fotocopiato pagina di per chi va a caccia di trovato connaisseur: c'è
d'Italia, Ferrari. Vediamd elencotelefonicocon Edio aeiou, resta quello di col- sul Devoto-OlI.A inventar
che fa eai. Mancaou, cl Tuacheforseè il nome-e- mare sette caselle vuote parole sono capaci tutti.
attachiamoBrunoe il gioj cognomeaeiou più breve con parole italiane "nor- Trovar/eè lavoro da mi-
co è fatto. Altre finezzesi d'Italia. Da Milano,Miche- mali", che si trovino sui natori, da geologi, da
possono Inventare. Due le Francipanemi ha foto- vocabolari. Un bel colpo gioiellieri.


