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Che genio
Fra Diavolo

DI GIAMPAOLO DOSSENA

1
Un'accademia e una gang. È stata costi-
tuita la Libera Accademia degli Autori del

. Gioco (Laag), con lo scopo di promuove-
re la figura professionale dell'operatore creativo
del settore del gioco: inventori, giornalisti,scrittori,
traduttori e illustratoriche abbiano pubblicato un
gioco in scatola, un gioco enigmistico,un gioco ra-
dio-televisivo...

Per queste persone l'interesse di una tale Acca-
demia è evidente; ma l'Accademia servirà anche a
stimolare, se possibilecoordinare, ogni tipo di ope:
razione che abbia attinenza con il gioco: fiere, mo-
stre, tornei, feste, ludoteche, biblioteche, pubblica-
zioni varie.

Per ludoteche qui si intende non solo il corri-

spettivo serioso della biblioteca,colludotecario che
tiene archiviatii giochi e non ci gioca (ilbiblioteca-
rio non legge mai nessun libro) ma anche quel
nuovo tipo di locale pubblico che tiene molti vari
giochi a disposizione degli awentori, i quali posso-
no scegliere, sedersi, giocare e bere una biIra.

Tra le prime iniziativedell'Accademia:creazione
di una banca-dati e istituzionedi un premio per te-
si di laurea relativeal gioco. Per informazioni:Laag
tel. 02.7491038, fax 02.7491054.

Se queste san le notizie dall'Italia,notizie analo-
ghe arrivano da altri paesi: c'è qualcosa che si
muove, un fantasma percorre l'Europa.

In Germania è stata fondata una SPZ, Spiele
Autoren 2unft. Per informazionipotete seri- .-+
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vere (anche in inglese, se volete) a Dirk Hanne-
forth, Schulstrasse 7, D-48OOBielefeld 14. Spiele
Autoren Zunft vuoI dire Gilda o Corporazione de-
gli Autori di Giochi (è importante dire "autore" e
non "inventore"), ma Zunft vuoi dire anche "ban-

da, gang",.con un tocco di buffa cospirazione.C0-
nosco qualche membro fondatore della SPZ, so-
no persone colte, spiritose.-

2. Anagrammi. Carmelo Filocarno è noto
agli enigmisti con lo pseudonimo di Fra Diavolo.
A chi ama i giochi di parole è noto come massi-
mo anagrammista dei nostri anni, insieme a
Gianni Mura. Diceva Italo Calvino: «Gli ana-

grammi di Fra Diavolo sono prodigiosi! Una co-
sa veramente straordinaria. Mai visto niente di
così spiritoso in così gran copia. Questo Fra Dia-
volo è un genio!».

Vecchio amico, tutti gli anni mi fa gli auguri
anagrammando l'anno nuovo. Ai primi di gen-
naio m'ha scritto; «MiIlenovecentonovantadue:
l'anno nuovo ti veda clemente».

Perché un appello alla clemenza? Perché gli
era sembrato che'io ('Venerdì" 204) fossiincle-
mente con gli anagrammi scavatida tanti lettori
in "GiorgioManganelli".

Certamente son stato troppo severo. Mica
sempre sipossono fare anagrammi (come ne ha
fattiFra Diavolo)dellivello-'VascoPratolini = ti
spia con l'Ovra''.

E poi sotto il nome di "anagramma" si anni-
! dano tanti giochi con possibilitàtanto diverse!

Per esempio io devo proprio a Carmelo Filo-
carno la definizione di anagramma onomastico,
quando da un nome-e-cognome salta fuori un
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altro nome-e-cognome. In questa rubrica, ri gli anagrammi onomastici più famosi (Neri
nell'88, come passa iltempo, era nato dagliana- Tanfucio, Americo Scarlatti... vogliamo fame
grammionomasticiil Giocodella Padrona di . una lista?).
Casa. Diceva:che festa!c'era tanta bella gente, Si potrebbe anche, invece,inventareun gioco
donne stupende. Carmela Candeli, Armance di anagrammi pseudonomastici.Dal nome-e-co-
Cadelli,MarlèneCaldaci, Imelda Lemacca, Lin- gnome del signor x si può tirar fuori una roba
da Cercarnale,Amanda Reccelli,Clara Mendèli- che sembra un altro nome-e-cognome,ma puz-
ca, Ermelinda Lacca, Darella Meccani, Enrica za di falso lontano millemiglia,e per darglisen-
Del Calma, Rina DellaMecca,NildeMalacerca, so, se non credibilità,bisogna inventareuna sto-
Nella di Ramacca, Alcina Malcrede.Ma la più ria, una breve biografia.
incantevole era la padrona di casa. Gli anagrammi pseudonomastici avranno,

Bisognavaindovinare'il nome della padrona come tutte le cose di questo mondo, una bi-
di casa. I nomi-e-cognomidi tutte le signoreera- blioteca alle spalle. Per me, li ha inventati Um-
no anagrammi l'uno dell'altro, e tutti insieme berto Eco (che li chiama anagrammi a poste-
erano anagrammi di...Ve lo dico più avanti. riori).

Se li rileggete qualcuno vi fa sorridere, ma Una bellamesse di anagrammi pseudonoma-
mediamente sembrano veri,come sembrano ve- sticio a posteriorila trovate nel più recente It+
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libro di Eco, Il secondo diario minimo (Bompia-
ni, pp. 343, Lire 29.000).

Per recensire questo libro bisognerebbe scri-
vere un altro libro, mappa 1:1,o magari un libro
più lungo. Compratelo, leggetelo, recensitevelo
da voi.

Per gli anagrammi pseudonomastici ve ne di-
co alcuni, ma non vi dico le storie che li sosten-
gono, e non vi dico da quale nome-e-cognome
son tratti (vi dico semmai che la padrona di casa
era Camilla Cedema): Don Spasimodeo Goala,
Espagnola Sodomai, Isapola Magone Dos,
Leossio Pagadoman, Moana Possi La Gode,

Amado Onassi Golpe, Aspasio Lagodemon, Pi- !

na alga Odessa Oro, Magno Piselo Asado, Pio
Algone Sadomas, Omao Panglossiade, Doganio
Melopassa, Galassia de Moon O.P..

lo, mentre trascrivevo questi nomi-e-co-
gnomi, ho riso ancora una volta fino alle la-
crime. Voi, se non ridete, non importa. Ma
provate a comprare il libro di Eco e leggetelo
per intero.

3. Gatti. Abbiamo finalmente una casa edi-
trice .libraria specializzata in una apprezzabile
specialità. Si chiama "Felinamente & c.", mi
auguro che perda per strada quel "& c.". Se il
vostro libraio non la conosce, ditegli che sta
clo Publigold,via Vivaio24, 20122 Milano.

Per cominciare, procuratevi il liro intitolato
Ritr(g)atti,a cura di MiriamMacgregor(pp. 50,
lire20.000). San contento di potervi dare que-
sto consiglio.Ma è qualcosa di più di un consi-
glio. È un ordine.

Giampaolo Dossena


