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P er I malati hanno una
circolazione limitata

ma efficace rosari come
questo, con 21 grar:JIcosti-
tuiti da cubetti recanti le
lettere del cosiddettoalfa-
beto italiano. Ne avevo
parlato in anteprima il 4
maggio 1990. Ora vedo
che ci sono anche rosari
anulari, che si Infilano
sull'indicee si fannogira-
re col pollice.I rosarianu-
lari cattolici hanno dieci
tacche, questi alfabeticisi
limitanoalle cinquecosid-
dette vocali, aeiou. Se il
nostro rosario alfabetlco
ha 21grani, e quellobudd-
hista ne ha 108e quello
musulmano99, quanti ne

IL TAVOLIERE

Ventunolettere
.

per un rosano
ha quello cattolico? Se
non lo sapete e tenete
passaporto Italiano c'è
qualcosa che nonva.

Coirosari alfabeticldi 5
o 21granici si puòaiutare
nonsoloa lenirecerte ne-

. vrosi maanche a fare gio-
chi di parole. Giochi basa-
ti sull'aelou ne abbiamo
fatti tanti, in questa rubri-
ca. Ora leggo su "Comix"
una poesia di Gianni Mi-
cheloni intitolata appunto
aeiou e volentieri ve la
trascrivo. Propriamente è
un oaeiu. Scusate se non
rispetto gli "a capo".

Non sopporto cara Mar-
ta che per bere ti ritiri sul
tucul. Son commosso cara
Sara se le sere ti dipingi
blu sul cuI. Soffro troppo
GIaracara se le tette ti ti-
tilli su d'un bus. No, non
posso, mamma cara, leg-
ger sempre i librini di
Blue Moon.

Le leltere per
Giampao!o

Dossena vanno
indirizzate
presso la

redazione di "la

Repubblica" via
G.De

Alessandri, 11
20144Milano

BICICLETTE
E TAPPI

Calciotappoe
ciclotapposonoi
giochichesi fannoo
si facevanousandoi
tappia corona
(bottigliedi birrae
bibitegasateo
gassate).Per
nostalgia,è natala
FederazioneItaliana
GiocoCiclo-Tappo.
Promuoveselezioni
primaverilie Gran
GaraFinalea
ottobreperil salone
delcicloe :,
motoclclo.
Informazioni:Ancma,
via Macchi32,20124
Milano

p er poco che abbiate
SULLA GIOSTRA liane prevedonouna dota- zio del giocoe vivacizzare

viaggiato, per poco che zione inizialedi contratti. lo la partita. Altro"editing"
abbiate frequentato degli

Paeseche vai
ho una piccola collezione fatto da Emilio Ceretti a

stranieri, avrete Imparato di Monopolyin varie lingue edizioni Italiane di giochi,
che quando noi crediamo (con tavolieri che sono mi informail figlio,i tre da-
di giocare a poker giochia-

Monopoly
mappedi variecittà:una di alla difesa nel Risiko.

mo un giocoahi!moltodl- dellemiemanie);sonoan- Francamente,vi dirò, la vo-
verso da quelloche va per dato a vedere, è proprio gliadi rimettermia giocare
la maggiore in altri paesi; e che trovi vero. Ho pensato che ci a Monopolycon le regole
tuttipotreste raccontarmi le fosse sotto la straordinaria originali americane non mi
vostre esperienze, salate, intelligenza di Emilio Ce- è ancora venuta, ma mi
brucianti.

glese, vive in Italiae si oc- retti (1907-1988),l'uomoche riempie di allegria questa
Si potrebbe credere che cupadi giochid'ogni gene.. importò il Monopolyda noi ennesima scoperta del mo-

questo succeda per giochi re, ha dato un'occhiata al nel 1936, inventando dal do in cui i giochi si trasfor-
tradizionali, folkloristicl. Monopoly-Monòpoli,e si è nulla il gioco in scatola ita- mano, cambiano volto -
No, succede anche per accorto che in tutti i paesi a liano. Ne ho parlato col fl- "vivono". Non sono d'ac-
quelle cose merceologica- lui noti, cominciando dagli glio, che guida la Editrice cordo con chi disse agii uo-
mente multinazionali che

Usa, i giocatori partono da Giochi,e mi ha confermato mini "crescete e moltiplica-
sono i giochi in scatola. zero, mentre le regole ita- che questa fu un'idea di tevi", ma ai giochi lo augu-
Adam Atkinson, che è in- suo padre, per snellire l'ini- ro di tutto cuore.


