
S
apevo che parlando di
endecasillabi avrei tro-
vato rispondenza. L'in-

gegner Ruggero Guido Or-
lando (Milano) mi ha scritto
una lettera che sembra in
prosa, e invece è in endeca-
sillabi molto variati. Un let-
tore di Genova (la cui firma
credo di decifrare France-
sco lusmano), pediatra, rim-
provera una famiglia che dà
da mangiare gnocchi a un
bambino di quattro mesi e si
sente rispondere dal padre:
"se non ghe i dà, scia sa,
ghe va zu o cht!!u" (se non
glieli dà, sa, va giù di mora-
le, gli cade il cuore). Ende-
casillabo tronco in 12 paro-
le, notevole.
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Fuor dagli endecasillabi,
, ma sempre nel regno fia-

besco dei dialetti, Pino Ca-
paldo (Padova) mi informa
che "hanno legato i galli"
dalle sue parti si dice "i ga
igà i gài". La bellezza di
questa frase sta nel fatto
che ripete accostate per tre
volte le due sillabe "I-ga".
In lingua, il massimo a cui
io abbia mal visto arrivare
qualcuno è nei due ottonari
"ciuccerà Matusalemme /
lemme lemme l'emmen-
tàl". Credo di ricordare che
già ai tempi l'autore fosse
Silvio Sinesio (Roma); ora
Silvio Sinesio mi scrive: "ai
martiri tiri tiri? ti ritiri, tirite-
ra solita". Ripete accostate
per sei volte le due sillabe
"ti-ri", e ha il merito di
ripescare un "tiro" che for-
se non avete mal sentito
ma c'è sul vocabolario:
serpente velenoso.

Guardate un vocabolario
almeno una volta il di? Po-
tete vivere tutti felici e con-
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!enti senza un vo,cabolario, In casa, ma chi mangia
pane e vocabolari campa
cent'anni, e, in particolare,
si destreggia con grazia fra
gli "omògrafi", che gli eni-
gmisti chiamano "bisensi".
Non tutte le parole di que-
sto genere stanno sul voca-
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bolario. Per esempio c'è
"sale" ma non c'è il plurale
di "sala" nè la voce del
verbo "salire". Filippo Sici-
liano (Catania) mi manda
un suo libro recente intito-
lato Versificazioni (Firenze
Libri, Firenze, pagg. 61, li-
re 6000); a pago 29 leggo:
"Le scale sale / per nelle
sale / spargere sale". Dan-
tesco. A questo punto siete
pronti per il paragrafo se-
guente.

Raffaele Massacesi (Pe-
saro) mi scrive: dante, dai-
no, cervo, aquilone, ostro,
porpora, rosso, gambero,
granchio, errore, gaffa, ali-
ghiero. Se amate leggere i
vocabolari, potete control-
lare che questi passaggi
non avvengono per "asso-
ciazioni mentali" o altri
freudismi labili, bensl per
una legge ferrea di tipo
definizionale: nella defini-
zione di ciascuna di queste
parole trovate la parola
successiva. Certo, non è
detto che per verificare tutti
i passaggi basti un vocabo-
lario solo...

Spero che i miei lettori
non siano gelosi l'uno del-
l'altro: per me son tutti bra-
vi, tutti li amo come bastoni
della mia vecchiaia. Però,
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di GIAMPAOLO DOSSENA

occhio: credo che Raffaele
Massacesi abbia fatto una
scoperta notevole. Chissà
se dante-alighiero è un caso
unico, o se si può trovare
qualche altro bell'esempio;
chissà se si può veramente
giocare ai "passaggi defini-
zionali". I paragoni sono
sempre antipatici, ma il gio-
co della "letteratura defini-
zionale" che avevano inven-
tato quelli dell'Oulipo a me
è sempre sembrata una co-
razzata Potiomkin, per dirla
con Paolo Villaggio.

'TI
rniamo agli endeca-

sillabi. Marina Corollo
(Vercelli) mi segnala

un altro endecasillabo in
due parole, come "Nel mil-
lenovecentod iciannove"
dell'altra volta. SI legge
nella raccolta Corde di pas-
saggio di Carlo Molinaro,
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ed è il primo verso della
poesia Breve analisi politi-
ca. Ve lo voglio trascrivere
perchè dice cosi: "Nel mil-
lenovecentosessantotto" .

Endecasillabi di due pa-
role ha trovato Giuseppe
Marzullo (Calatabiano CT)
in Ludovico Ariosto (Orlan-
do Furioso 6.1): "inavvedu-
tamente manifesta" e in
Vincenzo Monti (l/iade 4.
547): "insaziabilmente furi-
bonda".

All'estremo opposto,
sempre lo stesso Ariosto
ha un paio di endecasillabi
di 14 parole, per esempio
""un campo e l'altro; e 'I
monte e " pian si vede"
(Furioso 18. 185).

Lasciamo le parole e
passiamo alle lettere. Il mi-
nimo per ora è in Dante
Alighieri (Paradiso 31.64):
"E 'Ov'è ella?' sùbito dis-
s'io": 20 lettere. Il massimo
è ancora nel Furioso (37.4):
"quantunque il mal, quanto
può, accresce e impingua":
41 lettere.

Tutti questi primati me li
segnala lo stesso Marzullo,
e vedo che già a me balla-
no gli occhi; figuriamoci a
voi, poveri figli! Riassumia-
mo: parole 2/14, lettere
20/41.

Alle stesse quote sono

arrivati, con gli stessi e-
sempi o con altri, Roberto
Soria (Torino), Roberto
Morraglia (San remo 1M),
Enrico Merlini (Casale
Monferrato AL). A questo
punto la ricerca può prose-
guire su basi consolidate.
Cosa fanno quelli? Danno i
numeri! parole 2/14, lettere
20/41! Degenerati!

Primo. Sentirsi dare dei
generati da gente come
voi, ci riempie d'orgoglio e
di tepore. -

S
econdo. Con certi
poeti, tener fuori l'an-
tenna di caccia alle

stranezze può esser un
modo efficace per vincere
il sonno.

Terzo. In termini tecnici,
la "decontestuallzzazione"
non la vietano nemmeno
certi professori. Questa pa-
rola non c'è ancora sui vo-
cabolari, dunque forse ne
riparleremo. Se volete.
Tocca a voi. Vi passo la
palla.

Mancano dieci righe per
finire la rubrica. Allora, c'e-
ra un personaggio di Mo-
lière che faceva della pro-
sa senza saperlo. C'è gen-
te che fa dei versi senza
saper lo. Capita per esem-
pio nei titoli e sottotitoli dei
giornali. Luciano Satta, sul
"Giornale", ha pescato
questa perla: "Rinviato nel
pubblico impiego / il decre-
to sul nuovo contratto",
meravigliosa coppia di de-
casillabi. lo una volta sulla
"Stampa" ho pescato: "Av-
vistati a Pordenone / quat-
tro Ufo in formazione", ot-
tonari addirittura rimati. Se
trovate coppie simili man-
datemele, in fotocopia, con

'fonte e data precisa.
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