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Lessico numerale

di Ennio Peres

I numeri naturali costituiscono una fertile fonte di spunti ludici. Si può giocare con essi, in
maniera tradizionale, impiegandoli direttamente in un contesto matematico, ma ci si può
divertire anche a sfruttare le lettere dei nomi con cui vengono individuati in una determinata lingua (in particolare, in italiano).
Come stimolante divertimento, si può provare a comporre delle frasi (possibilmente, piuttosto corte) che, al loro interno, contengano il nome di un numero naturale (sinteticamente:
numerale).
Non è molto difficile ideare delle frasi che utilizzano un solo numerale, come le seguenti:
vi9rsato = vino versato;
ni12vette = nido di civette;
ori11leni = oriundi cileni.
Senza grande sforzo ulteriore, se ne possono creare anche alcune con due numerali, come
le seguenti:
9lle te3 = novelle tetre;
lun8 r8 = lunotto rotto;
20 ali6 = venti alisei.
Ma, con un po’ d’impegno, è possibile impiegare ben tre numerali, come nei seguenti esempi:
t1n 6 stato ed8= tu non sei stato edotto;
16 ciò, 6 proprio c8! = sedici ciò, sei proprio cotto!
compiere al3 impre6n3pide = compiere altre imprese intrepide.
E, volendo strafare, si può arrivare persino a utilizzare quattro numerali, come nel seguente
esempio:
co7 mes6n cas7 d’8ne = cosette messe in cassette d’ottone.
Ma ci fermiamo qui…
Provate a escogitare altri esempi di questo genere, scegliendo dei numerali a vostro piacimento, anche di valore più alto dei precedenti.

Possibili risultati
A puro titolo di esempio, riportiamo qui di seguito alcune possibili frasi componibili con i
criteri esposti in precedenza. Ma chissà quante altre ne avrete trovate voi!...
Con un solo numerale:
taz0tte = tazze rotte;
picni5bec = picnic in Quebec;
7levisivi = set televisivi;
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andare i9rflow = andare in overflow;
guar10spadane = guardie cispadane;
16ttadine = sedi cittadine;
ac103ntino = accento trentino;
fer20.000nisti = ferventi milanisti.
Con due numerali:
fa1campes3 = fauno campestre;
«se po3i» è una fra6nesatta = «se potrei» è una frase inesatta;
ghi8 men1strano = ghiotto menù nostrano;
3mende discor10vili = tremende discordie civili;
d8 e facon12tore = dotto e facondo dicitore;
non90 co6naudite = nonno vanta cose inaudite;
ac107ntrionale s3tto = accento settentrionale stretto;
ris8.000nese sc8 = risotto milanese scotto.
Con tre numerali:
orsacchi8 br1, un po’ cicci8 = orsacchiotto bruno, un po’ cicciotto;
s8 s8, lui è un big8 = sotto sotto, lui è un bigotto;
giocare a calci8, s8 una pioggia a dir8 = giocare a calciotto, sotto una pioggia a dirotto;
rid8 rad1 di 9llieri = ridotto raduno di novellieri;
il d8re rien3rà l’an9nturo = il dottore rientrerà l’anno venturo;
se scrivi: «An9r», non 6 d8 = se scrivi: «Annover», non sei dotto;
bro12polle, c8 e strac8 = brodo di cipolle, cotto e stracotto;
s8 le fines3, quel bass8.000tra = sotto le finestre quel bassotto mi latra.
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