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Bambini e ragazzi. Non mi occupo di
problemi didattici, di programmi scola-

. stici, di libridi testo. Qualche volta do
un'occhiata a certe grammatiche e mi fa piace-
re trovarci degli esercizibasati sui giochi di pa-
role. Li faccio, mi diverto. Non voglio prender
posizione né pro né contro nulla e nessuno. Vi
posso dire che ebbi.la mia folgorazione sulla
via di Damasco quando, 1940, lessi un eserci-'
zio nell'eccellente grammatica del Panzini con
Allulliche cominciavacosì:«Alpovero capitanO'
ne capitano delle belle».Siete liberidi dire che,
visti i risultati, meglio sarebbe stato se nel '40
fosse caduta una bomba sulla mia scuola.

Liberi voi, libero io di dire che ho sfogliato
con piacere Progetto di educazione linguistica

di Fagiani con Pozzi e Scoppini (Morano, Na-
poli 1990).

Poi sfoglio con piacere certi ciclostilatiche
mi mandano alcune scolaresche, per esempio
gli allievidella 2a H della scuola media statale
di via F. Gentile, Roma (succursale di via L.
Leonardi 180). «Una bambina nera gioca con
le rane sulla rena. I nomadi, domani...».

Sai cos'è? Il piacere di vedere che bambini e
maestri capiscono i miei giochi. Addirittura i
bambini della 2a A della scuola elementare di
Catene (Marghera,VE) hanno studiato le lette-
re maiuscole guardando se hanno assi di sim-
metria verticaleo orizzontale...A voivien voglia
di riflettere su questi problemi? I ragazzi della 1a

D della scuola media ltalo Calvino di Bre- It+
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I scia mi mandano acrosticida "petrolio,egoi-
1 smo" e altro.A voi vien vogliadi gareggiare

con loro?
2. Aeiou. C'è gente che cammina per strada

o sta in piedi sull'autobus e chissà a cosa pen-
sa. Alcuni tra i lettori della presente rubrica
pensano a parole che contengano le cosiddette
"cinque vocali",per colmare gli ultimibuchi ri-
masti nella tabella. La tabella, s'intende, che
sgrana i 120 casi possibili in ordine alfabetico
da aeiou a uoiea.

Per esempio Enzo Guerreschi (Padova) pro-
pone di colmare la casella 55 con Vigevano-
sud: che potrebbe essere il nome di una delle
stazionidell'autostrada Milano-Cuneo.fra Mor-
tara e Abbiategrasso.

Stefano Vicarelli(Ponte Felcino PG) propo-

ne di colmare la casella 27 con Legnanotivù,
emittente privata organo della Lega Nord.

Col che le caselle da colmare resterebbero
solo tre: (7) aieou, (51) iaoeu, (75) oaieu. Ma
resta infinita la possibilità dei miglioramenti.
Per esempio la casella (31) eiaou recava semi-
factotum. Berardino Porfirio (Roma) contro-
propone semiblackout,che a me piace di più..
E per la casella 27 Aldo Corcella (Bari)contro:
propone nepaloindùr detto di qualcosa comu~'
ne al Nepal e all'India non musulmana.

Oh, certo. capbcu~ La competitività è una i
granmolla.e qualcunomiri-scriveràper difen- '
dere certe "sue" soluzioni,ecc. ecc. Ma in que-
sto caso direi che rimportante è veramente
partecipare. non vincere:per strada o in tram,
pensare aieou. iaoeu, oaieu invece di pen-Jt+
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sare chissà quali porcherie.
Ancora una parola da Aldo Corcella: la pa-

rola russa GDE = "dove", è composta da let-
tere che, nell'ordine alfabeticorusso, sono con-
secutive, senza residui (cfr.GHIL, piemontese,
"ghiro").

3. Pescegatto. lo seguo Legnanotivù e ado-
ro l'Umbria.«Anche noi!»urleranno tutti i miei
lettori.No, cari, io son più bravo di voi e il mio
amore per l'Umbria è miglioredel vostro. Giu-
dicheranno gliangeli. «<Civedremo a Filippi»è
una frase da fantasmi.)

Siete capaci di andare da Ponte Felcino a
Ponte Pattoli passando per Costàno e per
Montone?

Scrivete al mensile "Il Ponte", rivolgendovia
Stefano Vicarelli (via G. Puccini 98, 06077,
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. come questa. ma, sperando di non n\!ocere al-

la fama di lui, son convinto di giovare alla salu-
te mentale di voi, miei lettori, raccomandando-
vi di leggere e rileggere questo elisir di asso.
nanze, allitterazioni, anelli anagrammatici. Mica
tutti saltan subito all'occhio. Per esempio «i vio-
lini del diluvio» sembra bello, no? ma io solo
dopo una frazione di secondo sento e vedo
quel VIOlini!diluVIO, e cerco il nome di questo
schema (x.../...x), e cerco altri esempi. Chi mi
aiuta?

5. Mozart-Trazom. A M. Calvi (San Marti-
no in Rio RC) mi scrive due begli esempi di au-

. tori famosiche si son capovoltiilcognome, con
qualche libertà grafica: Kramer/Remarque, Ma-

I rek/Ceram.
l

Ponte Felcino PG; sÌ, è quello di Legnanotivù).
Scrivete non per farvelo mandare in omaggio:
fate abbonamenti sostenitori!Fra le tante cose i
deliziose c'è un metagramma Felcino/Pattoli,
con 19 anelli intermedi. Potreste vedere se si

riesce a ridurre il ~umero deglianelli intermedi.
Per chi non sapesse cos'è il metagramma,

l'esempio classicorecita gatto, Patto, pEtto, pe-
Sto, pesCo, pescE. È tuttora aperta la gara per
trovare un esempio migliore.

Ultima notizia, io non dico più "metagram-,
ma", dico (con riferimento all'esempio citato)
"il gioéo del pescegatto';.

4. Scialoja. Nuovo libro di Toti Scialoja, I
violini del diluvio (Mondadori, pp. 93, Lire
20.000). Continuo a pensare che non sia giu-
sto parlare di un tale poeta in una rubricaJt+

6. Riviste. È arrivataal secondo numero
"AgonistikaNews" 32 pagine in bianco e nero,
trimestrale (via Pisacane 6, 00152 Roma, solo
per abbonamento). Ottima.

È uscito il primo numero di "e giochi", 48
pagine a colori, bimestrale (strada Rezzola48,
37066 Sommacampagna VR,per abbonamen-
to e in alcuneedicole).Buona. .

Queste son due riviste dedicate esclusiva-
mente ai giochi.Anche altre, ogni tanto, mica
tanfo, parlano di giochi, poco, quasi mai. "La
Rivisteria-Libronovità" (via Daverio 7, 20122
Milano) nel numero di marzo 1991 pubblica
un'ampia, articolata inchiesta sui game-books,
o libri-game,o libri-gioco.

Giampaolo Dossena


