
=,

~""
,
.""

"
"

,

,', ,'...,'" ' /

" '

- 'jf ~ A

~%

di GIAMPAOLO DOSSENA

IL TAVOLIERE

Comembarei quadri
enondichiararlo

Nei soliti "migliori nego-
zi" si trova un gioco

importatodagli Usa,prodot-
to dalla grande, famosaca-
sa Avalon Hili. Gli importa-
tori lo hanno corredato di
un foglietto con traduzione
italiana delle regole. Il titolo
peròè in tedesco:"Adel
verpflichtet"- e, di para-
dosso in paradosso, anche i
migliori vocabolari tede-
schi-italiani dicono
che "Adel Verpflich-
tet" si traduce "non-
blesse oblige", fran-
cese. A loro volta i
vocabolari della lin-
gua italiana registra-
no "nonblesse obli-

ge" come espressione cor-
rente e non la traducono, la
spiegano, con "nobilta fa
obbligo", "la nobiltà com-
porta doveri".

Vi sarà venuto il latte ai
gomiti (o alle ginocchia)
ma la Avalon Hill ha la-
sciato il titolo del gioco in
tedesco perché questo è
un gioco tedesco (Schmid),
che ha avuto nel 1990 il

premiodei criti~~edeschi
come miglior gioco
dell'anno. Vai la pena di
fare unosforzoper procu-
rarsiquestogiocoe prova-
rea giocarlo.Leregoleso-
no chiaree l'ambientazio-
ne vi riuscirà familiare.
C'è una trama di furti su
commissione in grandi
collezioni di grandi fami-
glie e, comevedetedalla

foto, sono in ballo
oggetti d'antiqua-
riato, analoga-

-mente alle carte
di Niente da di-
chiarare, Raven-
sburger ("Vener-
dì" 243).

le lettereper
Giampaolo
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elementaRi (Zona
Ind. Fontenoce, 62019
Recanati) pubblica
puzzle di alta qualità,
che contengono
bollini-omaggio.
Raccogliendoli
avete diritto a far
ricavare un puzzle
da una foto di quel
che volete. Basta
inviare due copie
(stampa opaca,
formato cm 35x50).
Bimbi, antenati,
morose, nemici, o
voi stessi, per un
accesso
di narcisismo

Il Gioco del Vocabolario VOCABOLARI piadinari, icefuckers, ca- blondin, baghigno, straz-
consistenell'indovinare sbica,putizze,bieticoli,fu- zabregh,squartarau,mor-

ii significatodi unaparola.
C B . sovietica,orfanaggine,fi- s

,

gotto, rossoamarillo,cin-
Detto così fa cascare la aro enm dipà, fidipiù, genitorati, falepro,smilZo, sguercia,
braccia,maci sonovarian- dentorama, panicuocolo, pomfoidi, omagra, fotoni-
ti assurde, divertenti. Le l . smatafloni, usmata, sca- ca, neofastfudica,didimo,
trovate, spiegate bene, sve aCI muzzolo, labirintato, ser- adiaforo,favazzi, rig09oli,
nella scatola del Bindolo, pentroia, varano, batime- mastrupoli,chiurli, litotris-
prodotta dalla società il dodo tro, ramine, archeopisia, Sia,versicolore,dodo,tra-
omonima,Torinovia Vidua ignivomo,poliziorchi,pito- cina, jojoba,e via andare.
11("Venerdì"231). nato, eufuista,gagnolare, Attenti alle domande

Perquestogiocosi usa- queste parole, ci potete satellitare, scarburati, che potete rivolgervi.
no parole strane, difficili, giocareda soli subitoqui straunta,lapidelli,broccia- "Questaparola si troverà
inaudite,buffe, irriverenti. leggendolee chiedendovi: trici, ginnasialesse,zippo, sui vocabolari?»,I vocabo-
Ne trovate tante nel ro- s'è già sentita?si troverà sbarba, ninja, briscolava- lari.sonotanti, una parola
manzo di Stefano Benni, sui vocabolari?vorrà dire no,camozze,egagri,edre- magaric'è sul Devoto-Oli
La compagniadei Celesti- qualcosa?e, se sì, cosa? doni, cubosismo,mediati- e nonsulloZingarelli;ma-
ni (Feltrinelli), già racco- Provate: ricocchetti, gibi- ca, eutonica, ipotalamo, gari sul Devoto-Oliin un
mandatoper altre ragioni. gianne, ulotrici, megavul- boiata,caiaffa,gambarola, volumee nonsu quello in
Se ve ne elencoun po' di vodomo, maxifalloteca, costolino, raspasega, due...


