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APPLICA STRISCE
MAGNETICHE

SUL TUO FRIGO:
SARAI POETA

Paolo picchia Pietro. Pietro
picchia Paolo. Tutti sanno
che le due frasi hanno

significati opposti, pur usando le stesse
parole. È il caso minimo di «anagrammi di
parole», come quelli che abbiamo visto
nell'ultima puntata.

Il gioco ha avuto diversi preceden-
ti, di cui almeno uno molto illustre. Il rimpian-
to Salvatore Chierchia (in arte Magopide) nel
2005 aveva indetto un concorso enigmistico
in ci si richiedeva di riarrangiare il lungo in-
cipit dell'Isola del giorno prima di Umberto
Eco: i risultati si leggono nel volume La Bi-
blioteca Oplepiana (Zanichelli, 2005), al ca-
pitolo «L'isola teletrasportata». L'incipit ori-
ginale è questo «Eppure m'inorgoglisco della
mia umiliazione, e poiché a tal privilegio son
condannato, quasi godo d'un'aborrita sal-
vezza: sono, credo, a memoria d'uomo, l'uni-
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co essere della nostra specie ad aver fatto
naufragio su una nave deserta». Magopide
prima di indire il concorso si era accertato che
ci fosse almeno una soluzione: «Un'aborrita
memoria della nostra, della mia deserta umi-
liazione, e una specie di credo sono quasi
nave di salvezza: poiché godo ad aver l'unico
privilegio d'esser uomo, su, m'inorgoglisco a
tal fatto, eppure son condannato a naufra-
gio». Un capo dell'Oplepo aveva denominato
il gioco di Magopide «anagrafie»,

L'Oulipo francese aveva previ-
sto sin dal suo primo libro (La littérature
potentielle, Gallimard 1973) il procedi-
mento di p e r m u t a z i o n e delle parole
nella categoria delle «manipolazioni les-
sicografiche». «Permutazioni per gruppi
crescenti di parole» è il titolo di uno degli
Esercizi di stile di Raymond Queneau.
Sempre nel 1973 usciva il libro Palindm-
mes and Anagrams di Howard W. Berger-
son (Dover, NY) in cui il principio dell'ana-
gramma di parole era applicato a intere
poesie, sotto il nome (che io non so spie-
gare) «vocabularyclept poetry». Infine
da un po' di anni sono in commercio kit di
«magnetic poetry» (in diverse lingue, tra
cui l'italiano): singole parole stampate su
strisce magnetiche da applicare al frigo-
rifero, per comporre poesie.

UNA FAMA
DA MORIRE
di Piero Melati Faccio, bioggo, twitto.

E Lipperinì ci avverte;
sarete anche celebri
Cosa siamo disposto a fare per 15
secondi di celebrità? Ci siamo
trasformati, come lupi marinari sotto la
luna piena, in prodotti da promuovere.
Identità e autostima dipendono dalla
tastierina di un iPhone. Con Morire di
forno (Corbaccio, pp. 250, euro 14)
Loredana Lipperini, in coppia con
Giovanni Arduino, risale la corrente
di una nuova urgenza, dettata dalla
tardiva coscienza di una irrefrenabile

follia. La semplicità delle «web-piattaforme» ha amplificato gli
aspetti superflui delle nostre vite, condannandoci alla condivisione
della reciproca superficialità. Il mio io è un marchio. Non è necessario
produrre nulla. Mi alleo con i miei simili, per alimentare una fama
reciproca fatta di blog, facebook e twitter. Ci resta L'Urlo di Munch?

L'OPERA OMNIA

Torna Marchesi,
inventò Corrado

e Canzonissima

Un riscatto dovuto.
L'editrice Bompiani
pubblica l'opera omnia

di Marcello Marchesi (già
licenziati i primi titoli, // dottor
Divago e // malloppo). Lodato da
Umberto Eco, osannato da Gino
& Michele, di Marchesi va
ricordato l'invenzione di
programmi radio (Cinquemila/ire
per un sorriso, condotto
da Corrado) e tv (Canzonissima
su tutti). Ha collaborato con Ugo
Tognazzi, Gino Bramieri e
Alberto Sordi, ha sceneggiato
molti film di Totò, scritto
canzoni, inventato slogan
pubblicitari. Un Flaiano
dei poveri? Ci siamo quasi,
ma suona un po' offensivo.
Era un gigante della commedia.
Non della commedia all'italiana
ma dell'Italia intesa come
una commedia, (p.m.)
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